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Il principio della tutela paesaggistica: riferimenti 
normativi  

Il principio della tutela paesaggistica fu introdotto nell’ordinamento 
italiano con la legge 11 giugno 1922, n. 778, “Tutela delle bellezze 
naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, la quale 
assoggettava a speciale protezione le cose immobili che, per la loro 
bellezza naturale o in virtù delle relazioni con la storia civile e letteraria, 
si riteneva fossero di interesse pubblico e dunque da conservare.

Il regime di protezione consisteva essenzialmente nell’impossibilità 
della loro distruzione o alterazione senza il previo consenso del 
Ministero dell’Istruzione pubblica, avente facoltà di procedere alla 
dichiarazione di pubblico interesse nonché alla relativa notifica 
in via amministrativa ai detentori del bene in oggetto. Il vincolo 
paesaggistico-ambientale non mirava quindi a escludere qualsiasi 
trasformazione del territorio, ma assoggettava i luoghi interessati a 
un più severo regime autorizzatorio.

Successivamente, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, “Tutela delle 
bellezze naturali”, ancora basata su una concezione principalmente 
estetica del paesaggio, contribuì a disciplinare la materia in maniera 
più sistematica, colmando le lacune della prima legge e apportando 
sostanziali innovazioni. Fu anzitutto puntualizzata la definizione 
dell’oggetto della tutela, distinguendo le seguenti tipologie di beni (art. 
1):

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza 
naturale e di singolarità geologica;

2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi 
per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si 
distinguono per la loro non comune bellezza;

3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e i 
punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico.

Fu poi specificata e regolamentata la procedura per il riconoscimento 
dei beni da salvaguardare (compito assegnato ad apposite Commissioni 
provinciali composte da rappresentanti degli enti pubblici e delle 
categorie e da un numero variabile di esperti), prevedendo modalità 
differenti di pubblicazione a seconda della categoria di oggetti 
tutelati: quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai numeri 1 e 2 (che il 
regolamento attuativo aveva definito bellezze individue) e quelli di cui 
ai numeri 3 e 4 (bellezze d’insieme).

Per queste ultime, la cui natura di beni estesi e compositi richiedeva 
il superamento di una tutela solo conservativa, la legge introdusse 
infine l’inedito strumento dei piani territoriali paesistici, emblema di 
una nuova modalità di tutela del paesaggio che trascendeva, senza 
comunque soppiantarla, la conservazione statica del “vincolo”, per 
affidarsi allo strumento della pianificazione, capace di orientare le 
trasformazioni, senza impedirle.

Nel corso degli anni Ottanta, nell’ambito del ridisegno operato 
dall’allora sottosegretario al Ministero per i beni culturali e ambientali, 
Giuseppe Galasso, prese infine forma una nuova strategia politico-
amministrativa volta a estendere la tutela ai contesti entro cui erano 
inserite le emergenze, monumentali e paesaggistiche, che con essi 
costituivano un’unica entità e la cui protezione non era più concepibile 
in maniera disgiunta.

Con il Decreto Ministeriale 21 settembre 1984, anche nell’intento 
di arginare il crescente degrado del patrimonio ambientale, furono 
infatti sottoposti a tutela paesaggistica interi contesti territoriali, quali 
le fasce costiere, le rive dei laghi, i territori di alta montagna e quelli 
coperti da boschi, i corsi d’acqua e le relative sponde, ecc., escludendo 
dalle previsioni di vincolo i soli centri abitati (art. 1). Inoltre, in vista 
dell’adozione degli opportuni strumenti di pianificazione previsti 
dalla legge 1497/1939, volti a disciplinare le trasformazioni dei beni 
soggetti a tutela, venne assegnata agli organi periferici del Ministero 
competente la facoltà di individuare le aree di interesse paesistico 
entro cui sarebbe stata vietata, fino al 31 dicembre 1985, ogni 

modificazione dell’assetto del territorio (art. 2).

L’articolo 1 del Decreto venne in seguito annullato dal Tribunale 
Amministrativo del Lazio, il quale ritenne che il vincolo di cui alla legge 
1497/1939 non potesse imporsi su beni individuati per categorie, 
senza tuttavia esprimersi in merito ai vincoli di salvaguardia di cui 
all’articolo 2. Contro questi ultimi (chiamati galassini, dal nome 
del Sottosegretario che aveva firmato il decreto per la delega del 
Ministro), che le Soprintendenze avevano adottato in gran numero, 
non mancarono comunque le opposizioni da parte degli enti locali, che 
ritennero il provvedimento lesivo delle loro competenze territoriali e 
in ogni caso incapace, per il suo rango normativo di atto puramente 
amministrativo, di produrre gli effetti sperati.

In reazione alle polemiche sorte e per garantire la legittimità dei 
contestati galassini, il governo si affrettò a emanare un apposito 
decreto legge, il n. 312 del 27 giugno 1985, tempestivamente 
convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431, “Disposizioni urgenti per 
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, meglio nota 
come “Legge Galasso”.

Con il nuovo provvedimento, che ripropose, integrandole, le categorie 
di contesti territoriali elencate dal decreto dell’anno precedente, si 
compì quindi il passaggio da una concezione puramente estetico-
percettiva del paesaggio, che si traduceva nell’apposizione di vincoli di 
tutela a singoli beni mediante specifico provvedimento amministrativo 
(come disciplinato dalla legge 1497/1939), a una concezione basata su 
dati fisici e oggettivi, legati al carattere di naturalità e non più solo di 
bellezza degli ambiti, estendendo la tutela a intere categorie di beni 
individuate per legge. Vennero così sottoposti a vincolo paesaggistico:

a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 
mare;

b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori 
elevati sui laghi;

c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;

d. le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del 
mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per 
la catena appenninica e per le isole;

e. i ghiacciai e i circhi glaciali;

f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi;

g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento;

h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 
civici;

i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l. i vulcani;
m.  le zone di interesse archeologico. 

La legge Galasso rappresentò una novità sostanziale rispetto al 
concetto di paesaggio allora diffuso e condiviso, costituendo la 
prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici e 
paesaggistici del territorio italiano, considerato nel suo insieme, anche 
in quanto ecosistema, a prescindere dalle valutazioni sulla valenza 
paesaggistica dei singoli oggetti.

Rispetto ai decreti di inedificabilità assoluta e transitoria emanati dalle 
Soprintendenze per arginare i rischi di compromissione territoriale 
e garantire condizioni appropriate all’avvio della pianificazione, la 
norma prevedeva che il vincolo di inedificabilità decadesse a seguito 
dell’approvazione da parte delle Regioni dei Piani paesistici relativi 
ai beni e alle aree tutelate, pur rimanendo efficace la salvaguardia, 
propria della legge 1497/39, in quanto siti di notevole interesse pubblico. 
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I decreti ministeriali emanati per la Regione Piemonte in data 1 agosto 
1985 dall’allora Ministero per i beni culturali e ambientali furono tuttavia 
pubblicati solo il 19 dicembre 1985, e pertanto successivamente al 
termine del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della cosiddetta 
legge Galasso. La pubblicazione successiva al suddetto termine si 
tradusse in un clima di incertezza rispetto alla loro efficacia, con oscillanti 
e talvolta opposte indicazioni da parte della Regione e degli organi dello 
Stato. Il 30 luglio 1986, con una circolare del Presidente della Giunta 
Regionale, fu comunicata la non operatività in Piemonte dei decreti in 
questione, orientamento messo in discussione, dieci anni più tardi, da 
un’interpretazione fornita dal Ministero, secondo cui gli stessi risultavano 
vigenti limitatamente al loro effetto di dichiarazioni di notevole interesse 
pubblico ai sensi della legge 1497/1939, ma incapaci di efficacia inibitoria 
dell’edificazione fino alla redazione dei piani paesistici (facoltà che, a 
partire dall’entrata in vigore della legge 431/1985, fu riconosciuta 
alle sole Regioni). La tesi della parziale vigenza fu poi confermata dal 
Consiglio di Stato, in Adunanza Generale del 11 aprile 2002, e la Regione 
ne prese definitivamente atto con D.G.R. 7 ottobre 2002, n. 38-7278, 
ponendo fine a una controversia durata quasi vent’anni.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”, si limitò a raccogliere e 
coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti. Il Titolo II, dall'articolo 
138 all'articolo 165, fu destinato a individuare i beni da assoggettare 
a tutela e a disciplinare la gestione degli stessi, ribadendo i contenuti 
delle leggi 1497/39 e 431/1985. In particolare, l’articolo 139 ripropose 
la classificazione relativa agli immobili e alle aree di notevole interesse 
pubblico introdotta dall’articolo 1 della legge 1497/39, mentre l’articolo 
146 assoggettò alle disposizioni del Titolo II le categorie di beni da 
tutelare in ragione del loro interesse paesaggistico, già individuate 
dalla legge Galasso.

Il vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, 
n. 137”, ha infine riconosciuto i beni paesaggistici come parte del 
patrimonio culturale, riaffermando una tradizione giuridica che aveva 
sempre considerato congiuntamente la valenza storico-culturale ed 
estetico-percettiva dei beni da tutelare e riconducendo la materia a un 
complesso normativo unitario, in continuità con il dettato dell’articolo 9 
della Costituzione. Definendo il paesaggio come “il territorio espressivo 
di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e 
dalle loro interrelazioni” (art. 131), la norma ha invece messo in rilievo 
la distinzione tra il concetto di paesaggio e quello di ambiente, il primo 
considerato come risultante dell’opera dell’uomo e degli agenti naturali 
sul territorio, il secondo come sistema degli elementi fisico-chimici 
fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici. 

L’articolo 134 della Parte Terza del Codice, dedicata ai beni paesaggistici, 
elenca le tipologie di oggetti che rientrano in questa definizione. 
Secondo il disposto, costituiscono beni paesaggistici: gli immobili 
e le aree di notevole interesse pubblico indicati all’articolo 136, che 
ricalca la classificazione di cui all’articolo 1 della legge 1497/1939; le 
aree tutelate per legge, indicate all’articolo 142, che ripropone l’elenco 
di cui all’articolo 1 della legge Galasso, nonché gli immobili e le aree 
individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, che il Codice 
stesso disciplina agli articoli 143 e 156. In aggiunta, l’articolo 157 
conserva a tutti gli effetti l’efficacia dei provvedimenti inerenti i beni 
paesaggistici riconosciuti ai sensi delle precedenti normative (legge 11 
giugno 1922, n. 778; legge 29 giugno 1939, n. 1497; legge 8 agosto 
1985, n. 431; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

L’articolo 143 prevede che, nell’ambito del processo di elaborazione 
congiunta del Piano paesaggistico regionale fra Regione e Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – MiBAC (oggi Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo – MiBACT), sia effettuata una ricognizione di tutti 
i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142, provvedendo inoltre alla 
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione, 
nonché alla definizione di specifiche prescrizioni d’uso volte ad assicurare 
la conservazione dei valori espressi dai provvedimenti di tutela. Inoltre, 
in linea con i principi fissati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, il 
Codice ha fatto propria la nozione secondo cui costituiscono “paesaggio” 
non soltanto gli ambiti di eccezionale pregio cui è rivolto lo strumento 
vincolistico (le cosiddette bellezze naturali, che costituivano l’oggetto 

delle prime leggi di tutela in materia), ma anche i paesaggi della 
quotidianità e quelli compromessi o degradati. Sulla base di questo 
assunto, è stata affermata la necessità di estendere la pianificazione 
non solo ai paesaggi di eccellenza, ma all’intero territorio, prevedendo, 
a seconda dei casi, azioni specifiche di conservazione, valorizzazione, 
ripristino o riqualificazione. Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) 
costituisce lo strumento cardine di un’azione di tutela finalizzata alla 
conservazione dei valori di cui sono espressione gli ambiti dichiarati 
di notevole interesse pubblico, nonché alla valorizzazione dei paesaggi 
comuni e al ripristino dei valori sottratti a quelli degradati.

Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte

Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte costituisce una raccolta 
di tutti i beni immobili presenti sul territorio regionale per i quali, nel 
corso del tempo e attraverso strumenti legislativi differenti, è stato 
attuato un regime di tutela paesaggistica che ne ha sancito il notevole 
interesse pubblico in ragione dei loro aspetti e caratteri identitari.

In attuazione dell’articolo 143 del Codice e, in particolare, in merito 
all’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 e delle 
aree tutelate per legge di cui all’articolo 142, è stato attivato tra Regione 
e Ministero un processo di cooperazione, i cui presupposti e modalità 
sono stabiliti nel Protocollo d’Intesa per l’elaborazione congiunta del 
Piano paesaggistico regionale e nel relativo disciplinare attuativo. Ẻ 
stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale (Comitato Tecnico), 
che ha provveduto a definire specifici criteri per la ricognizione delle 
aree tutelate ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice e a perimetrare 
e rappresentare i relativi beni in scala idonea all’identificazione.

Tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio piemontese sono stati 
riportati nella Tavola P2 del Ppr (in scala 1:250.000 e 1:100.000). Al fine 
di facilitare la consultazione, essi si trovano qui raccolti all’interno di 
un unico elaborato - il Catalogo dei beni paesaggistici - che suddivide i 
beni per categorie, fornendone un’idonea rappresentazione attraverso 
apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo. 
 
Il Catalogo è articolato in due volumi. La Prima parte comprende 
gli immobili e le aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codice: sono 
rappresentati i beni tutelati ai sensi delle previgenti normative, 
confermati dall’articolo 157 e ricondotti alla fattispecie di cui all’articolo 
136, con la relativa classificazione per tipologie, e i beni individuati 
ai sensi degli articoli da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. Il numero di 
riferimento regionale, riportato negli elaborati del Ppr, identifica 
i primi con le lettere A (individuati ai sensi della l. 778/1922 e della 
l. 1497/1939), B (individuati con DD.MM. 1 agosto 1985) e C (alberi 
monumentali individuati ai sensi della l.r. 50/1995) e i secondi con la 
lettera D. Questi ultimi, che rappresentano i primi casi in Piemonte 
di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate ai sensi della 
nuova disciplina dettata dal Codice, costituiscono parte integrante 
del Piano paesaggistico e non possono essere modificati o rimossi in 
occasione delle future revisioni del Piano medesimo, secondo quanto 
previsto dall’articolo 140, comma 2. La stessa disposizione si applica a 
tutti i futuri provvedimenti di individuazione di nuovi beni paesaggistici, 
adottati ai sensi della sopra citata disciplina. 

Al fine di agevolare la consultazione delle schede relative ai beni che 
compongono la Prima parte del Catalogo, si è scelto di riprodurre il 
perimetro, originariamente individuato in scala idonea all’identificazione, 

alla scala di maggior dettaglio possibile in formato A3.

La Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi 
dell’articolo 142 del Codice. Le diverse categorie di beni sono riportate su 
cartogrammi che rappresentano l’intero territorio regionale, a eccezione 
della componente idrografica, costituita da laghi, fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per ogni 
provincia e una scheda recante il perimetro di ciascun lago, nonché 
delle zone di interesse archeologico, rappresentate singolarmente in 
apposite schede.

Tutti i dati relativi ai beni sono inoltre disponibili in versione informatizzata 
e costituiscono riferimento per l’applicazione della normativa dettata 
dal Ppr.

II
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Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione 
dei beni

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, all’articolo 
143, comma 1, lettera b), che il Piano paesaggistico proceda alla 
“ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 136, loro delimitazione e rappresentazione 
in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle 
specifiche prescrizioni d’uso” intese ad assicurare la conservazione e 
la valorizzazione dei caratteri distintivi di detti beni. 

In merito all’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 
136, è stato attivato, tra Regione Piemonte e Ministero, un processo 
di cooperazione mediante la sottoscrizione, nel marzo 2008, di 
un Protocollo d’Intesa per l’elaborazione congiunta del Ppr e, in 
data 27 gennaio 2010, del relativo disciplinare attuativo che ne ha 
regolamentato l’operatività. 

Ai sensi dell’articolo 3 del suddetto Protocollo d’Intesa, è stato 
costituito un gruppo di lavoro interistituzionale denominato Comitato 
Tecnico, che ha provveduto a perimetrare e a rappresentare in scala 
idonea all’identificazione i beni paesaggistici piemontesi di cui agli 
articoli 136 e 157 del Codice.

Tale perimetrazione è avvenuta sulla base di criteri oggettivi stabiliti 
e approvati congiuntamente da Regione e Ministero e seguendo 
un’apposita procedura per la validazione, definita nel disciplinare 
attuativo dell’Intesa. Per ciascun bene per il quale la normativa del Ppr 
non sia sufficiente alla salvaguardia dei valori paesaggistici, è stata 
definita la specifica disciplina d’uso di cui all’articolo 143, riportata nel 

Catalogo, che potrà essere integrata con provvedimenti successivi 
assunti da Regione e Ministero ai sensi dell’articolo 141 bis del Codice, 
in considerazione delle caratteristiche delle diverse aree.

La definizione dei criteri, adottati dal Comitato Tecnico e finalizzati alla 
delimitazione dei beni paesaggistici mediante un metodo oggettivo di 
perimetrazione, ha comportato l’analisi e il confronto delle diverse 
tipologie di atti e modalità attraverso i quali i suddetti beni sono stati 
istituiti.

In particolare, si è convenuto che il principale strumento a supporto 
del processo di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di 
notevole interesse pubblico fosse rappresentato dalla descrizione 
contenuta nel provvedimento, da considerarsi prevalente sia sulla 
rubrica (titolo) che sulla planimetria allegata allo stesso.

I criteri utilizzati per la perimetrazione sono stati raggruppati nelle 
seguenti categorie:

1. limiti amministrativi;
2. elementi naturali;
3. limiti catastali;
4. elementi artificiali;
5. linee virtuali;
6. mancanza di riferimenti;
7. bene non più esistente;
8. discordanza tra rubrica e “descrizione” del provvedimento;
9. discordanza tra “descrizione” e planimetria del provvedimento;
10. testo del provvedimento non univocamente interpretabile.

Per ciascuna categoria sono di seguito specificati i singoli criteri. 

1. LIMITI AMMINISTRATIVI

1A Il perimetro descritto nel provvedimento e rappresentato nella planimetria allegata o in cartografia coeva allo stesso, 
coincide con il limite amministrativo attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato 
originario o al maggiore dettaglio di scala del dato geografico CTR 1:10.000 rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 
o di altra planimetria di riferimento.
In questo caso si assume il limite amministrativo attuale certificato dai Comuni (CENSUS), riportandolo 
sulla CTR 1:10.000. 

1B Il perimetro descritto nel provvedimento, coincidente con il limite amministrativo, e rappresentato nella planimetria 
allegata o in cartografia coeva allo stesso, si discosta dal limite amministrativo attuale in maniera non riconducibile 
al caso 1A.
Si accerta presso il Comune che, dall’epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico, non siano 
avvenute mutazioni dei limiti amministrativi per provvedimento legislativo, in tal caso si assume il limite 
amministrativo attuale certificato dai Comuni (CENSUS), riportandolo sulla CTR 1:10.000; in caso contrario 
si rimanda al criterio 1D.

1C Il perimetro è costituito dal limite amministrativo originario, attestato secondo la descrizione del provvedimento 
su elementi geografici naturali certi nella loro localizzazione (crinali, dorsali, vette, corsi d’acqua, ecc…), che non 
corrispondono al limite amministrativo attuale. 
In questo caso si ridisegna su CTR il perimetro del provvedimento seguendo gli elementi fisici di riferimento 
visibili anche nell’ortoimmagine più aggiornata, sui quali si attestava il confine amministrativo descritto 
nel provvedimento e rappresentato su IGM.

1D Quando il perimetro è costituito dal limite amministrativo e sono state accertate modifiche ai limiti amministrativi 
comunali/provinciali/regionali per provvedimento legislativo, si assume il limite amministrativo rappresentato 
nella planimetria allegata al provvedimento.

2. ELEMENTI NATURALI

2A Il perimetro è costituito da un corso d’acqua per il quale il provvedimento non specifica la localizzazione del limite (se 
sponda o mezzeria). 
Si assume quale perimetro la rappresentazione derivata dalla CTR e riferita alla mezzeria del corso 
d’acqua.

2B Il perimetro è costituito da un corso d’acqua per il quale il provvedimento specifica la localizzazione del limite (ovvero: 
sponda sx, sponda dx o mezzeria). 
Si assume quale perimetro la relativa sponda o mezzeria come rappresentata sulla CTR.

2C Il perimetro è costituito da un corso d’acqua con andamento ramificato o meandriforme, senza specificazione della 
localizzazione del limite (se sulla sponda o in mezzeria). 
Si assume quale perimetro la mezzeria del ramo del corso d’acqua rappresentato sulla CTR più distante 
dall’area oggetto di vincolo.

2D Il perimetro è costituito dalla sponda di un lago (anche in riferimento alla sua quota media sul livello del mare).
Si assume quale perimetro la sponda del lago come rappresentata sulla CTR.

2E Il corso d’acqua/lago citato nel provvedimento e rappresentato su IGM non è presente sulla CTR.
In questo caso si effettua preliminarmente un sopralluogo per verificare la presenza del corso d’acqua/lago 
(con l’utilizzo di GPS portatile), in caso di esito negativo si georeferenzia sulla CTR il tratto rappresentato 
in IGM o in altra cartografia coeva, utilizzata dal provvedimento.
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3. LIMITI CATASTALI

3A Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite a Catasti storici (preunitari o unitari) rintracciabili e identificabili 
nella planimetria allegata al provvedimento.
Si assume il dato storico verificato con riferimento agli originali d’impianto e riportato per corrispondenza 
sul catasto attuale.

3B Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite a Catasti storici (preunitari o unitari) non rintracciabili perché in 
assenza di una mappa allegata al provvedimento e degli originali d’impianto o delle mappe storiche riferite all’epoca 
dell’imposizione del vincolo.
Si verifica per il tramite dell’Agenzia del Territorio la possibilità di provare la permanenza (o la 
corrispondenza) delle particelle originarie del catasto storico nel catasto di impianto attuale. Ci si avvale 
per le verifiche anche delle ortoimmagini ove si possano identificare gli elementi fisici (immobili, recinzioni, 
parchi, giardini) citati nel provvedimento e determinare di conseguenza il perimetro oggetto di vincolo.
Si può applicare anche la procedura del criterio 6A.

3C Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite ai Catasti storici, ma sono successivamente intervenuti 
frazionamenti delle particelle citate nel provvedimento, ovvero parti delle stesse sono state soppresse per la costruzione 
di vie di comunicazione o altro.
Si assume il perimetro determinato dalle particelle catastali nella loro forma originaria e coeva alla data 
del provvedimento, come rintracciabili attraverso la verifica sugli originali d’impianto e riportando il dato 
per corrispondenza sul catasto attuale.

4. ELEMENTI ARTIFICIALI

4A Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato di tali 
elementi, descritto nel provvedimento è individuabile sulla planimetria allegata o in cartografia coeva allo stesso e 
coincide con il tracciato attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale o al 
maggior dettaglio di scala del dato geografico CTR 1:10.000 rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o altra cartografia 
coeva di riferimento. 
Si assume quale delimitazione il tracciato individuabile sulla CTR.

4B Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari. Il tracciato di tali 
elementi, descritto nel provvedimento è individuabile sulla cartografia storica IGM, ma si discosta dal tracciato attuale 
riportato sulla CTR, presentando scostamenti non riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale e non è 
riconoscibile sull’ortoimmagine. 
In questo caso si georeferenzia sulla CTR il tratto rappresentato sull’IGM o su altra cartografia di 
riferimento coeva utilizzata dal provvedimento. 

4C Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato di tali 
elementi è riscontrabile esclusivamente sulla carta IGM. 
Si assume quale delimitazione il tracciato IGM georeferenziato sulla CTR verificando sull’ortoimmagine la 
corretta localizzazione, ovvero si effettua un sopralluogo (con l’utilizzo di un GPS portatile).

4D Il perimetro è costituito da tratti riferiti a viabilità e/o altri elementi fisici lineari non univocamente interpretabili, con 
la possibilità di vedere sottratti o inseriti edifici o terreni. 
Si assumono, dopo aver verificato con l’ortoimmagine e/o effettuato un sopralluogo (con l’utilizzo di 
GPS portatile), in mancanza di altre informazioni e/o elementi, le indicazioni presenti sulla planimetria 
allegata al provvedimento o sugli estratti cartografici disegnati dal Ministero, georeferenziati sulla CTR. 

4E Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato citato 
nel testo del provvedimento non è individuabile né su IGM, né su CTR, né su ortoimmagine.
Si assume, in mancanza di altre informazioni e/o elementi, il perimetro rappresentato sulla planimetria 
allegata al provvedimento o sugli estratti cartografici disegnati dal Ministero georeferenziati sulla CTR.

5. LINEE VIRTUALI

5A Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee virtuali colleganti punti noti. 
Si assume quale delimitazione la linea retta congiungente i punti noti e individuabili sia sulla carta IGM/
cartografia coeva di riferimento utilizzata dal provvedimento, sia sulla CTR.

5B Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee specificate dal provvedimento (ad es. curve di livello, delimitazioni 
indicate su P.R.G. o proposte nell’ambito degli strumenti di pianificazione). 
Si assume il medesimo dato come rappresentato sulla CTR.

6. MANCANZA DI RIFERIMENTI

6A Il perimetro è privo di qualsiasi tipo di riferimento (catastali, geografici e cartografici): sono in generale riferiti ai 
vincoli ante 1939 che riportano solo l’ambito e il nome del proprietario. 
Esperiti gli opportuni approfondimenti, qualora tutte le ricerche abbiano dato esito negativo, si trasmette 
la documentazione relativa al bene alla Commissione regionale costituita ai sensi dell’articolo 137 del 
Codice.

7. BENE NON PIÙ ESISTENTE

7A Il bene oggetto di dichiarazione non esiste più e il fatto è stato oggetto di verbale di constatazione redatto dal Sindaco 
del Comune territorialmente competente e acquisito agli atti del Comitato tecnico.
Si attua la seguente procedura:

1. Si assume come ricognizione ai sensi dell’articolo 143 del Codice il verbale del Sindaco. 
2. Si delimita e rappresenta il perimetro oggetto di vincolo applicando i presenti criteri.
3.  Si comunica il fatto alla Commissione regionale costituita ai sensi dell’articolo 137 del Codice allegando 

una proposta di conferma/modifica/rimozione del vincolo, da assumersi in base alla natura del 
riconoscimento operato in origine.

8. DISCORDANZA TRA RUBRICA E “DESCRIZIONE” DEL PROVVEDIMENTO

8A Si rileva l’errata o incompleta citazione nella rubrica del provvedimento dei seguenti riferimenti:
- Province/Comuni i cui territori sono interessati dal vincolo;
- Elementi storici o geografici.

Si assume quale “delimitazione” del vincolo quella descritta nel testo del provvedimento (ad es. elenco 
Comuni citati nella delimitazione e nel riconoscimento). 
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9. DISCORDANZA TRA “DESCRIZIONE” E PLANIMETRIA DEL PROVVEDIMENTO

9A Si rileva l’incongruenza tra la “descrizione” contenuta nel provvedimento e la rappresentazione planimetrica allegata.
Si assume quale perimetro del vincolo quello desumibile dalla “descrizione” presente nel provvedimento.

10. TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON UNIVOCAMENTE INTERPRETABILE

10A Il testo del provvedimento non è univocamente interpretabile per verificare la volontà della Commissione rispetto 
anche alla planimetria allegata al provvedimento, qualora presente.
Si delimita e rappresenta il perimetro oggetto di vincolo applicando i presenti criteri e seguendo quello 
desumibile dalla planimetria allegata, ove presente.
Qualora non sia possibile definire il perimetro, si trasmette la documentazione relativa al bene alla 
Commissione regionale costituita ai sensi dell’articolo 137 del Codice.

Sulla base della descrizione contenuta nel provvedimento e con 
il supporto della cartografia storica di riferimento, i beni sono stati 
individuati su Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 o 
superiori o su base catastale fino alla scala 1:1.000, indicando, per 
ogni tratto di perimetro, il criterio utilizzato, specificato in apposita 
scheda tecnica e rappresentato su una tavola istruttoria. Il perimetro 
definitivo è stato riprodotto su CTR in scala 1:5.000, 1:10.000 o 
1:25.000 a seconda dell’estensione dell’area tutelata. 

A seguito dell’attività di perimetrazione il Comitato Tecnico ha 
provveduto a validare singolarmente la rappresentazione cartografica 
di ciascun bene. Essendo l’attività di ricognizione, prevista dall’articolo 
143, finalizzata esclusivamente ad accertare la vigenza del 
provvedimento di tutela, nonché a delimitarne il perimetro in scala 
idonea all’identificazione, per procedere alla validazione il Comitato 
Tecnico si è limitato a verificare la sussistenza dei requisiti normativi 
richiesti negli specifici casi, senza entrare nel merito della permanenza 
dei valori che avevano originariamente ispirato il provvedimento. 
Tutti i beni paesaggistici, indipendentemente dal loro livello di 
compromissione riconducibile ad azioni antropiche o a eventi naturali, 
sono stati quindi perimetrati attraverso l’uso di moderne tecnologie di 
georeferenziazione del dato geografico.

La valutazione della consistenza del bene è stata oggetto di una fase 
successiva, volta a evidenziare il grado di permanenza del valore 
paesaggistico originario e a definire, di conseguenza, prescrizioni 
specifiche per la conservazione, il ripristino o la valorizzazione degli 
ambiti tutelati. L’esito di tale analisi e la relativa disciplina d’uso sono 
riportati nelle apposite sezioni delle schede del presente Catalogo: 
“Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/
trasformazione” e “Prescrizioni specifiche” (cfr. modello di scheda, pag. 
6). Data la natura dello strumento e le finalità che si prefigge, il livello 
di approfondimento di queste sezioni della scheda è  inversamente 
proporzionale all’estensione territoriale dell’ambito tutelato. Sono 
pertanto dettate prescrizioni di maggior dettaglio per gli ambiti di 
ridotte dimensioni e per gli elementi puntuali e previste, invece, norme 
più generali per orientare le trasformazioni degli ambiti estesi.

Nel caso dei beni che risultano essere non più esistenti, ma per i quali 
il provvedimento di tutela è tuttora vigente, in attesa dei necessari 
approfondimenti istruttori che saranno svolti dalla competente 
Commissione regionale (costituita ai sensi dell’articolo 137 del Codice), 
non sono state fissate disposizioni normative.

Per alcuni beni, evidenziati con asterischi nella successiva tabella 
riepilogativa (cfr. pag. 8) e comunque operanti secondo il perimetro 
riconosciuto dal Ppr, il Comitato Tecnico ha infatti individuato l’area 
sulla base dei dati forniti dal provvedimento, rilevando tuttavia 
che l’istruttoria svolta necessitava di maggiori specificazioni, 
principalmente per:

1. difficoltà di correlazione tra i riferimenti catastali storici e quelli 
attuali, per diversità delle fonti cartografiche o di consistenti 
modifiche catastali avvenute, ad esempio, per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle (*);

2. difficoltà o impossibilità di definizione certa del perimetro, 
imputabile alla carenza, incompletezza o inadeguatezza delle 
informazioni necessarie per la corretta rappresentazione (**);

3. consistente alterazione dello stato dei luoghi, a seguito 
della quale l’oggetto della tutela risulta non più esistente o 
compromesso al punto da rendere irriconoscibili i valori alla 
base del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico (***).

In questi casi, il Comitato ha stabilito di rimandare alla Commissione 

regionale ex articolo 137 del Codice la decisione di conferma, modifica o 
rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, attraverso 
l’attivazione delle necessarie procedure, ferma restando la vigenza del 
vincolo da applicarsi sulla base della ricognizione effettuata.

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico identificate con numeri di 
riferimento regionale da A202 ad A244 sono state di recente rinvenute 
presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma e, di conseguenza, 
nessuna delle amministrazioni a vario titolo competenti ne ha dato 
attuazione nel corso degli anni. Tali beni e le relative perimetrazioni 
si considerano pertanto pienamente operanti ed efficaci solo a partire 
dall’adozione del Ppr contenente il presente Catalogo.

Struttura della Prima parte del Catalogo

La presente sezione del Catalogo, dedicata agli ambiti assoggettati 
a tutela tramite provvedimento amministrativo, è organizzata per 
schede identificative dei singoli beni.

Nella prima facciata di ogni scheda è riportato il perimetro validato 
dal Comitato Tecnico interistituzionale, rappresentato in scala idonea 
a fornire una descrizione significativa del bene paesaggistico. Per 
la rappresentazione delle aree tutelate è stata utilizzata una base 
cartografica appositamente allestita. I temi di base della cartografia 
regionale (ex CTR) costituiscono il principale riferimento per la 
rappresentazione della maggior parte dei beni, raffigurati alle scale 
da 1:5.000 a 1:15.000. Per i beni di maggiore estensione territoriale 
si è utilizzata una base semplificata, al fine di non compromettere la 
leggibilità del dato; per i beni di ridotte dimensioni, la cui validazione 
è avvenuta sulla base dei riferimenti catastali contenuti nell’atto 
istitutivo, la rappresentazione è stata effettuata su catasto geometrico 
particellare, se non modificato rispetto alla data di validazione del 
perimetro del bene (scale da 1:1.000 a 1:3.000), ovvero su CTR in 
scala 1:5.000. 

La seconda facciata della scheda contiene la sovrapposizione del 
perimetro del bene in oggetto alla Tavola P4 del Ppr, da cui deriva 
la disciplina per componenti che il Piano estende all’intero territorio 
regionale, nonché una sua individuazione su ortoimmagine (tale 
da consentire un’immediata percezione della tipologia di paesaggio 
oggetto del provvedimento). La facciata è divisa in sezioni, per le quali 
il seguente “modello di scheda” fornisce una spiegazione di dettaglio; 
esse contengono una descrizione del bene tutelato, valutano il grado 
di permanenza dei valori alla base della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico, ne consentono l’inquadramento nel Ppr, riportano 
le prescrizioni delle Norme di Attuazione (NdA) inerenti all’area tutelata 
e dettano le eventuali ulteriori prescrizioni per il bene specifico. Nella 
versione on-line del Catalogo, per ogni sezione, in corrispondenza dei 
termini sottolineati, è disponibile un collegamento ipertestuale che 
rimanda agli altri elaborati del Ppr.

La tabella riepilogativa che segue il modello di scheda segnala, per 
ciascun bene, il numero di riferimento regionale, il codice di riferimento 
fornito dal Ministero, la rubrica, la data del provvedimento, i Comuni 
interessati e l’indicazione del numero di pagina corrispondente alla 
relativa scheda; i dati sono organizzati in funzione del disposto 
legislativo in base al quale i beni sono stati istituiti (l. 778/1922 e l. 
1497/1939 – Cod. A; D.M. 21 settembre 1984 con DD.MM. 1 agosto 
1985 – Cod. B; l.r. 50/1995 – Cod. C; D.lgs 42/2004 – Cod. D) e in 
ordine crescente rispetto al numero di riferimento regionale. Al fondo 
della Prima parte del Catalogo è riportato un elenco di tutti i beni di cui 
agli articoli 136 e 157 del Codice, organizzato per Comune. 
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Indicazioni applicative sull’uso delle prescrizioni specifiche dei 
beni paesaggistici

Come previsto dall’articolo 143, comma 1 del Codice, all’interno di 
ciascuna scheda del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – 
Prima parte sono presenti specifiche prescrizioni d’uso relative alle 
peculiarità paesaggistiche di ciascun bene tese ad assicurare la 
conservazione dei valori evidenziati dalla specifica dichiarazione di 
notevole interesse pubblico e a regolarne gli usi e/o le trasformazioni 
ammesse.

Al fine di consentire una chiara leggibilità e fornire un’interpretazione 
univoca, nella tabella che segue sono riportati diversi esempi 
di prescrizioni suddivise in funzione delle quattro “componenti 
paesaggistiche” in cui si articola il Piano; in più, a seconda della finalità 
che si intende tutelare, in ciascuna componente, le prescrizioni sono 
state suddivise per tematiche di particolare interesse e per rilevanza 
della tipologia trattata.

Lo schema è suddiviso in due distinte colonne; nella colonna di sinistra 
(“Prescrizioni”) sono individuate le prescrizioni specifiche suddivise 
per componenti e per tematiche; si precisa che il richiamo è di 
carattere generale, pertanto non sono ricomprese tutte le prescrizioni 
specifiche inserite nella singole schede del Catalogo, ma, in relazione 
alla rilevanza del tema, sono state estratte, come esempio, talune 
prescrizioni ricorrenti.

Nella colonna di destra (“Indicazioni applicative”), si è provveduto 
a inserire, per ciascuna tematica oggetto di prescrizione, una 
esplicitazione delle finalità della prescrizione stessa, in modo da 
favorirne una corretta applicazione anche in relazione ai valori 
riconosciuti per ciascun bene. I chiarimenti contenuti nelle indicazioni 

applicative sono funzionali anche al riconoscimento dell’immediata 
applicabilità delle prescrizioni specifiche, che possono ricadere in uno 
dei seguenti casi:

 - le prescrizioni sono autoapplicative, vale a dire che le indicazioni 
in esse contenute costituiscono presupposto per la fattibilità 
degli interventi, senza la necessità di ulteriori approfondimenti e 
valutazioni;

 - il rispetto della prescrizione deve essere garantito mediante 
le analisi e gli studi, effettuati nell’ambito della Relazione 
paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005, atti a verificare 
la coerenza degli interventi con le misure di tutela e le disposizioni 
normative del Ppr;

 - le prescrizioni assumono carattere vincolante per gli interventi di 
immediata attuazione, già inseriti nella pianificazione locale, ma, 
costituiscono altresì, anche ove non espressamente dichiarato, 
riferimento per le eventuali previsioni di nuovi strumenti urbanistici 
formati successivamente all’approvazione del Ppr.

Si è provveduto inoltre ad inserire nella tabella un’ulteriore colonna in 
cui sono riportati numeri che identificano ogni tipologia di prescrizioni; 
al fine di facilitare la corretta e univoca applicazione delle stesse, gli 
stessi numeri sono riproposti al fondo di ogni singola prescrizione 
inserita nella sezione “Prescrizioni specifiche” delle schede dei beni 
presenti nel Catalogo.

Infine, per le aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico, 
individuate nelle schede adottate con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 
2015, è stata inserita al fondo del Catalogo una specifica sezione 
contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni delle aree 
suddette già contenute nelle prescrizioni in salvaguardia.

COMPONENTI NATURALISTICO-AMBIENTALI

N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

1 Tutela del paesaggio rurale 

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli 
elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla 
trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, 
dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che 
comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al 
mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento 
delle pratiche agricole.

Devono essere salvaguardate le aree vitate, le «topie» in pietra, i 
terrazzamenti e i muretti a secco esistenti.

Nelle aree coltivate a vigneto non sono ammessi interventi che 
comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, con 
sbancamenti o modifica dei pendii, se non finalizzati al mantenimento 
dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche 
agricole.

La prescrizione è finalizzata alla conservazione degli elementi di 
valore costituenti il paesaggio rurale quali la rete irrigua, la viabilità 
rurale storica, le strade campestri, le mulattiere in acciottolato, 
le alberature isolate o a gruppi, i filari e le formazioni lineari, le 
macchie boscate. Eventuali modifiche morfologiche devono 
garantire il ripristino del profilo originario del terreno e, dove 
possibile, il reimpianto delle coltivazioni preesistenti. Sono ammessi 
gli interventi che non contrastino con le finalità delle prescrizioni e 
con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica menzionati nello 
specifico ambito di paesaggio.

Per contesti rurali di particolare interesse paesaggistico quali le 
aree coltivate a vigneto è richiesto, oltre alla conservazione della 
morfologia, il mantenimento degli elementi che caratterizzano 
quel particolare ambiente quali «topie» in pietra, muretti a secco, 
terrazzamenti.

Eventuali modifiche morfologiche devono garantire il ripristino 
del profilo originario del terreno e, dove possibile, quello delle 
coltivazioni preesistenti.

2 Tutela delle sponde lacustri e dei laghi alpini

Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la 
vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento 
spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali 
manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve 
essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere 
che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono 
essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone.

Il lago deve essere conservato nella sua integrità.

La prescrizione è finalizzata alla conservazione della morfologia 
naturale delle sponde dei laghi, della vegetazione igrofila ripariale 
esistente e degli eventuali manufatti di interesse storico-
documentario presenti (porticcioli, darsene, muretti a secco). 
Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di 
rimboschimento con specie autoctone finalizzati a ricostituire il 
paesaggio ripariale e la sua biodiversità.

Nel caso dei laghi alpini è richiesta espressamente la tutela del bene 
nella sua interezza.
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N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

3 Tutela delle sponde fluviali

Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati 
naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali 
opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle 
sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate 
con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono 
essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone.

La prescrizione è finalizzata alla conservazione della morfologia 
naturale delle sponde dei corsi d’acqua e della vegetazione igrofila 
esistente lungo le sponde stesse. Nel caso di opere che prevedano 
la riduzione della vegetazione devono essere previsti interventi di 
rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone finalizzati 
a ricostituire il paesaggio ripariale e la sua biodiversità.

4 Tutela e assetto del territorio 

Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei 
versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica.

Al fine di tutelare l’integrità dei versanti montani non sono consentite 
modifiche e alterazioni della morfologia dei luoghi effettuate 
attraverso sbancamenti o livellamenti.

La prescrizione è finalizzata a garantire un corretto inserimento di 
tutti gli interventi di messa in sicurezza del territorio orientandoli 
verso soluzioni progettuali di compatibilità paesaggistica e di 
sostenibilità ambientale; è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive compatibili con il contesto nel caso di dimostrata 
impossibilità all’utilizzo di opere in ingegneria naturalistica. 

Per i contesti montani caratterizzati da elevata visibilità, la 
prescrizione è finalizzata a preservare l’assetto geomorfologico dei 
versanti, non consentendo di operare modificazioni della morfologia, 
se non determinate da situazioni di emergenza e di conseguente 
messa in sicurezza dei luoghi.

5 Tutela dei viali e delle alberature di pregio

Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità. Gli 
interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie/
preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto.

Deve essere conservata inalterata la percezione visiva dell’asse 
prospettico costituito dal viale alberato di accesso; a tal fine non 
sono consentite opere fisse, poste lungo il viale, che possano 
compromettere, frammentare o modificare il cono scenico percettivo 
esistente. 

L’area boscata deve essere mantenuta nella sua integrità.

Le alberature di pregio devono essere conservate nella loro integrità 
ed eventuali interventi in prossimità degli esemplari arborei devono 
garantire il mantenimento delle loro condizioni fitosanitarie. Sono 
ammessi interventi finalizzati alla fruizione e conoscenza del bene.

Le prescrizioni sono finalizzate al mantenimento o al ripristino della 
qualità paesaggistica dei contesti alberati o boscati oggetto di 
specifico provvedimento o ricompresi in altri ambiti di tutela. Esse 
possono essere riferite a singoli soggetti arborei, a viali alberati 
costituenti assi prospettici di valore scenografico e paesaggistico 
caratterizzanti specifici ambiti, ovvero ad aree boscate di rilevante 
interesse paesaggistico.

6 Tutela delle aree libere di elevato valore paesaggistico e 
panoramico

Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico devono essere 
conservate nella loro integrità le aree libere, agricole e/o prative, 
identificate come praterie, prato-pascoli, cespuglieti sulla Tavola P4 
e riportate a fondo Catalogo (“Numero di riferimento regionale”); 
sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie 
allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, 
ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti.

Le prescrizioni sono finalizzate alla salvaguardia di determinate 
aree libere, inibendo la loro trasformazione verso destinazioni d’uso 
che comportino una loro compromissione irreversibile. La natura di 
tali aree (coltivate, agricole, prative, ecc.) è stata rilevata mediante 
la lettura delle ortoimmagini e sulla base dell’analisi dello stato di 
fatto e/o da sopralluoghi in loco, senza riferirsi alle previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti, nei confronti dei quali le prescrizioni 
in oggetto prevalgono. Ai fini dell’individuazione delle aree in 
questione può costituire supporto la Tavola P4, con particolare 
riferimento alle componenti paesaggistiche disciplinate dagli articoli 
19, 20, 32 e 40 delle NdA. Sono fatte salve, quando previste nella 
prescrizione, eventuali nuove strutture strettamente necessarie 
alle attività agricole e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, 
che devono essere realizzati secondo il criterio del minimo impatto 
e della minima visibilità. Le aree oggetto di tutela sono individuate 
nelle prescrizioni specifiche delle schede, mediante la descrizione 
della natura morfologica o topologica del luogo nel quale esse 
ricadono o attraverso la descrizione degli elementi seguiti per la 
loro delimitazione; ovvero, nella sezione “Aree libere a elevato 
valore paesaggistico e panoramico” riportata al fondo del Catalogo, 
mediate apposita perimetrazione.

7 Tutela degli elementi di singolarità geologica e naturalistica

Non sono ammesse opere di sfruttamento idroelettrico che possano 
ridurre le portate dei salti d’acqua e interventi nell’intorno che 
possano frammentare e compromettere le visuali verso le cascate.

La cascata deve essere conservata nella sua integrità.

Il masso erratico e l’area circostante devono essere conservati nella 
loro integrità. Sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento 
della visibilità, fruizione e conoscenza del bene. 

Le prescrizioni sono finalizzate a salvaguardare i caratteri peculiari di 
beni tutelati di particolare significato naturalistico o geomorfologico 
per i quali sono previste specifiche cautele e azioni atte alla 
valorizzazione e fruizione dei beni stessi.
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COMPONENTI STORICO-CULTURALI

N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

8 Tutela dei nuclei o centri storici

Nel nucleo/centro storico non sono ammessi interventi che alterino 
la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche 
tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’articolo 
24 delle NdA.

La prescrizione è finalizzata a tutelare i caratteri dei centri e 
nuclei storici. Fino all’adeguamento dei piani locali al Ppr i centri/
nuclei storici oggetto delle prescrizioni sono quelli riconosciuti e 
perimetrati dagli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 
5 dicembre 1977, n. 56, “Tutela e uso del suolo” e s.m.i., articolo 24, 
comma 1, numeri 1) e 2) limitatamente ai “nuclei minori”. In sede 
di adeguamento dei piani locali al Ppr è possibile, se necessario, 
modificare il perimetro dei centri/nuclei storici o dei nuclei minori 
nel rispetto dell’articolo 24 delle NdA. Per gli edifici di interesse 
storico individuati ai sensi del Titolo II del D.lgs. 42/2004 ovvero 
quelli riconosciuti dai piani locali, gli interventi ammessi sono quelli 
individuati dall’articolo 24, comma 4, lett. a), numeri 1) e 2) della 
l.r. 56/1977 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle 
prescrizioni.

9 Tutela dei contesti rurali

Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova 
realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso 
la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati 
a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture 
prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista.

La prescrizione è finalizzata a garantire il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi realizzati in contesti rurali. La 
rispondenza alle disposizioni è da verificarsi in sede di redazione 
della Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. 
La realizzazione di eventuali nuovi manufatti a servizio delle attività 
agricole deve risultare coerente con i principali caratteri tipologici 
costruttivi e architettonici dei manufatti rurali esistenti.

10 Tutela delle valenze storico-architettoniche delle aree 
patrimonio UNESCO

Sulle cascine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla 
loro conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati 
da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla 
comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area, 
preservando l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli 
spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture 
connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente 
ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti nel complesso 
ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con gli edifici 
esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non 
sono consentiti allevamenti intensivi.

Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni 
culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra 
le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri 
storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi 
eventuali adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e 
degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del 
complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati.

La prescrizione è finalizzata alla conservazione delle cascine storiche 
inserite nel Sistema delle Residenze Sabaude e ricomprese nelle 
aree UNESCO, mediante la definizione di disposizioni atte a garantire 
il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e produttive 
nel rispetto delle tipicità paesaggistiche dei luoghi. Particolare 
attenzione deve essere posta al rispetto dei parametri compositivi ed 
edilizi caratterizzanti il costruito in termini di allineamenti, altezze, 
articolazione e dimensionamento plano-volumetrico, rapporti tra 
pieni e vuoti, orientamento delle coperture, materiali e cromatismi 
tipici del luogo. Per allevamenti intensivi si intendono quelli 
riconducibili alla specifica tipologia prevista nell’Allegato B2 della 
legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, “Disposizioni concernenti 
la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, e s.m.i. 
così come integrato con Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 27 aprile 2015.

In particolari casi è richiesta una specifica attenzione ai caratteri 
storico-architettonici dei complessi tutelati in funzione della loro 
valorizzazione e riqualificazione, finalizzata a favorirne la fruizione 
anche con la realizzazione di eventuali opere accessorie quali, ad 
esempio, aree di sosta e a parcheggio, percorsi di accesso, ecc., 
purché coerenti con i valori paesaggistici riconosciuti.

11 Tutela delle ville, dei parchi e giardini individuati con specifico 
provvedimento

Deve essere garantita la conservazione del complesso costituito 
dalla villa e dalle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel 
rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico 
critica comparata. 

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione 
del rapporto visuale villa-parco-aree agricole circostanti; non 
sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio costituito dagli 
edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare 
il complesso della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte 
le sue componenti. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di 
stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto. 

Non sono ammesse modificazioni del parco o la sua frammentazione, 
fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e 
valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono 
essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche 
di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e di 
recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà 
devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi 
tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di 
materiali coerenti con quelli preesistenti.

Le prescrizioni sono finalizzate alla tutela dei complessi che rivestono 
un notevole interesse pubblico per pregio architettonico degli edifici, 
significatività, importanza e dimensioni del parco e unitarietà del 
complesso tutelato in tutte le sue componenti (architettoniche, 
vegetali, idriche, topografiche e ambientali). Gli interventi sul bene 
sono indirizzati alla conservazione e valorizzazione del complesso 
della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti 
con attenzione agli elementi di pregio individuati in base al rilievo 
delle caratteristiche del patrimonio architettonico e vegetazionale e 
dello stato di conservazione del bene.
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N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

12 Tutela delle ville, dei parchi e giardini non individuati con 
specifico provvedimento 

Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) 
del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del 
complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, 
idriche e della naturale conformazione del terreno.

La prescrizione riguarda le ville e i parchi o giardini di rilevante 
valenza storico-culturale e paesaggistica individuati negli Elenchi 
delle componenti e delle unità di paesaggio e normati dagli articoli 26 
e 30 delle NdA, non tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. 
b) e 157 del D.Lgs 42/2004. Gli interventi devono essere finalizzati 
alla conservazione, tutela e valorizzazione dei complessi tutelati. Si 
evidenzia che, per i beni contenuti negli Elenchi delle componenti 
e delle unità di paesaggio capitoli 8 e 12, si intendono ricomprese, 
anche se non specificatamente indicate nel toponimo, le eventuali 
pertinenze comprendenti le aree a giardino o a parco annesse agli 
immobili elencati come risultanti alla data di approvazione del Ppr.

COMPONENTI SCENICO-PERCETTIVE 

N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

13 Tutela delle visuali panoramiche

Deve essere conservata la vista panoramica percepibile dal viale/
strada mediante il controllo della crescita della vegetazione sul 
versante boscato sottostante; a tal fine non sono consentite 
modifiche e alterazioni morfologiche del versante stesso.

Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la 
posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione 
turistica.

Le prescrizioni sono finalizzate a salvaguardare le vedute 
panoramiche esistenti godibili dal bene. Esse trovano applicazione 
in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso le valutazioni e 
gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al 
d.P.C.M. 12 dicembre 2005 e finalizzati alla verifica della compatibilità 
paesaggistica. In tale sede deve essere valutata l’incidenza degli 
interventi in termini di assenza o minima interferenza con le vedute 
panoramiche godibili dal bene.

La prescrizione è riferita al divieto di installazione della pubblicità di 
tipo promozionale effettuata mediante cartellonistica o altri mezzi 
posti lungo tratti di viabilità panoramica come individuati nella Tav. 
P4, eventualmente integrati dai Comuni in sede di adeguamento 
al Ppr; essa non è riferita alle insegne e alle pre- insegne che, 
collocate all’esterno di negozi e in genere di luoghi dove si esercita 
un’attività, hanno la finalità di evidenziarne il punto di accesso. 
Sono fatte salve tutte le installazioni esistenti fino alla scadenza 
delle relative autorizzazioni.

14 Tutela della visibilità dei beni culturali e degli elementi di 
rilevanza paesaggistica 

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri 
del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati 
dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal 
fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze 
non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in 
termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi.

La prescrizione è finalizzata a salvaguardare le interrelazioni 
visive esistenti tra le componenti individuate dal Ppr all’articolo 
30 delle NdA. Esse trovano applicazione in sede di autorizzazione 
paesaggistica, attraverso le valutazioni e gli approfondimenti previsti 
dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In 
tale sede deve essere valutato il grado di compatibilità e l’incidenza 
degli interventi in termini di assenza o minima interferenza con le 
visuali da e verso gli elementi di pregio individuati dal Ppr.

15 Inserimento paesaggistico degli impianti tecnologici

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la 
telecomunicazione e la produzione energetica non deve pregiudicare 
le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di 
osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle 
altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella 
Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli 
elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda.

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del 
buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione.

Deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione 
delle antenne e dei ripetitori esistenti mediante il contenimento 
delle strutture portanti al fine di ridurre gli impatti con le visuali 
percepibili dalle strade panoramiche e dai belvedere principali così 
come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr.

Le prescrizioni sono finalizzate a salvaguardare le interrelazioni 
visive esistenti tra le componenti individuate dal Ppr. Esse trovano 
applicazione in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso 
le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione 
paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In tale sede deve 
essere valutato il grado di compatibilità e l’incidenza degli interventi 
di inserimento di impianti e di apparati tecnologici (pannelli solari, 
fotovoltaici, antenne paraboliche, etc.) in termini di assenza o minima 
interferenza con le visuali da e verso gli elementi di pregio individuati 
dal Ppr. Fino all’adeguamento dei piani locali al Ppr, gli elementi 
di pregio rispetto ai quali deve essere valutata la compatibilità 
paesaggistica degli interventi sono costituiti sia dalle componenti 
percettivo-identitarie individuate dal Ppr agli articoli 30, 31 e 32 
delle NdA, cartografate nella Tav. P4 e riportate negli Elenchi delle 
componenti e delle unità di paesaggio (fulcri naturali, fulcri visivi e/o 
del costruito, elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, 
percorsi panoramici e i belvedere accessibili al pubblico) sia dai 
beni culturali e dagli elementi di rilevanza paesaggistica individuati 
nelle schede contenute nel Catalogo - Prima parte, alle sezioni “Altri 
strumenti di tutela” e “Individuazione dei valori e valutazione della 
loro permanenza/trasformazione”.

11



COMPONENTI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE  

N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

17 Qualità degli interventi nei tessuti edilizi consolidati

Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri 
storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati.

La prescrizione è finalizzata a promuovere il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi e la loro qualità architettonica in 
coerenza con gli indirizzi e le direttive specifiche per morfologie 
insediative contenute nelle NdA e con gli indirizzi contenuti nelle 
Linee guida per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone 
pratiche per la pianificazione locale e nelle Linee guida per la 
qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la 
progettazione edilizia, approvate con D.G.R. 22 marzo 2010 n. 30.

18 Recupero e salvaguardia dei nuclei minori in contesti rurali

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente 
alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e 
alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, 
coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni 
di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in 
contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello 
tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato.

Nelle aree agricole in affaccio verso gli spazi aperti è da privilegiare la 
previsione di interventi di riordino, completamento e densificazione 
in coerenza con l’edificato consolidato preesistente e in continuità 
con le aree urbanizzate esistenti.

Le prescrizioni sono finalizzate alla salvaguardia dei nuclei e degli 
insediamenti rurali identificati ai sensi degli articoli 25 e 40 delle 
NdA, contraddistinti dalla presenza di piccoli agglomerati edilizi, 
toponomasticamente evidenziati, caratterizzati dalla presenza di 
edifici di interesse storico-documentario e da elementi costruttivi 
riferibili all’architettura tradizionale locale. Le eventuali previsioni 
di nuova edificazione sono consentite, qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di soddisfare le nuove esigenze mediante interventi 
di riuso, recupero e adeguamento delle preesistenze, nel rispetto 
dell’articolo 40, comma 5 delle NdA. Le previsioni di nuova 
edificazione non devono originare nuovi aggregati edilizi isolati o 
sparsi ma garantire la continuità con il tessuto edificato esistente. 
Fino all’adeguamento del piano locale al Ppr i nuclei e gli insediamenti 
rurali possono coincidere con i nuclei minori (o di antico impianto 
o di antica formazione) individuati e perimetrati dai Prgc vigenti ai 
sensi dell’articolo 24 della l.r. 56/1977 e s.m.i., comma 1, numeri 1) 
e 2). 

N. PRESCRIZIONI INDICAZIONI APPLICATIVE

16 Rapporti tra edifici, visuali panoramiche e varchi tra il 
costruito

Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali 
esistenti percepibili dalla strada panoramica verso il lago.

Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza 
contenuta, di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione 
visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in 
muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di 
murature esistenti di valore storico-documentario.

Eventuali interventi riguardanti gli edifici esterni al centro storico 
e ubicati sul versante devono essere coerenti con i caratteri del 
tessuto edilizio consolidato senza aumenti di volume e di altezza per 
non interferire con le visuali percepibili dal viale.

Gli interventi edilizi non devono alterare i profili degli isolati storici, 
rispettando le altezze esistenti, salvaguardando le visuali fruibili 
dai baluardi e gli eventuali elementi naturali presenti nelle aree 
d’intervento.

Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire 
la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco libero 
posto lungo il tratto viario cosi come identificato nella Tav. P4.

Le prescrizioni sono relative alla salvaguardia delle visuali, motivo 
della dichiarazione di notevole interesse pubblico, così come 
percepibili da tratti di strade panoramiche e da belvedere accessibili 
al pubblico, specificatamente indicati tra le componenti di valore 
percettivo-identitario riportate sulla Tav. P4 e identificate nella 
scheda del bene. 

In casi particolari la prescrizione è finalizzata a salvaguardare il 
profilo dell’edificato posto nell’area tutelata, fatti salvi eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici purché tali interventi non 
compromettano le visuali percepibili da e verso il bene. 

Nel caso in cui la prescrizione riguardi ampie porzioni di tessuto 
edificato, le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione 
paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005 definiscono i raggi 
visuali e le ampiezze delle vedute all’interno delle quali rientrano 
i profili degli isolati storici, non modificabili se non per eventuali 
adeguamenti funzionali che comunque non compromettano le 
visuali percepibili da e verso il bene. 

Con riferimento ai varchi liberi esistenti tra l’edificato le prescrizioni 
intendono salvaguardare quelli identificati sulla Tav. P4 e disciplinati 
dall’articolo 34 delle NdA, che rappresentano interruzioni dell’edificato 
continuo posto lungo gli assi stradali. In sede di autorizzazione 
paesaggistica, o di variante urbanistica, deve essere dimostrata la 
compatibilità degli interventi o la coerenza delle nuove previsioni 
rispetto alla permanenza dei varchi e della continuità paesaggistica 
delle aree libere, agricole, prative, al fine di evitare la saldatura del 
tessuto edilizio lungo la viabilità.
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19 Razionalizzazione degli sviluppi edilizi

Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere 
poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate 
esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate 
dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i 
caratteri insediativi del tessuto edificato esistente.

Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono 
privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici 
dismessi. Le nuove realizzazioni devono garantire un corretto 
inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori 
paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai 
caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, 
la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo 
delle stesse.

Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, 
completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini 
di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare 
con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene 
e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino 
l’impatto visivo delle opere.

Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate 
posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale 
del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento 
di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non 
devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio circostante. 

Non è consentita l’attuazione delle previsioni urbanistiche poste 
in contesti integri e non funzionalmente connessi all’urbanizzato 
esistente.

Le prescrizioni sono finalizzate a promuovere il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi e la loro qualità architettonica in coerenza 
con gli indirizzi e le direttive specifiche per morfologie insediative 
contenute nelle NdA e con gli indirizzi contenuti nelle “Linee guida 
per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la 
pianificazione locale” e nelle “Linee guida per la qualità paesaggistica 
degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia”, 
approvate con D.G.R. 22 marzo 2010 n. 30. Per quanto riguarda le 
scelte localizzative si devono privilegiare aree o lotti interclusi tra 
l’edificato esistente o in contiguità con lo stesso, salvaguardando 
le aree integre, separate dal contesto edificato. A supporto delle 
indicazioni per l’applicazione delle prescrizioni si rinvia al Comunicato 
“Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato 
ai sensi della l.r. 56/1977, (omissis): definizioni di criteri e indicazioni 
procedurali”, pubblicato sul BUR n. 44 del 31 ottobre 2013.

Nel caso di interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali, 
quali aree produttive, artigianali, commerciali, terziarie, logistiche, 
la prescrizione incentiva il riutilizzo e la riqualificazione delle aree  
e/o dei fabbricati abbandonati, dismessi o sottoutilizzati ai fini del 
contenimento del consumo di suolo. Particolare attenzione è richiesta 
in sede di progettazione nella scelta dell’ordinamento spaziale e 
della forma dei fabbricati, che devono adattarsi alla morfologia 
naturale del terreno, alla densità edificatoria, al rapporto tra aree 
libere e aree edificate, con attenzione all’ordinamento spaziale e alla 
forma dei lotti, alle scelte formali e cromatiche e agli effetti visuali 
dell’insieme delle opere progettate per garantire un inserimento 
armonico nel paesaggio circostante. In particolare, in sede di 
Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005, devono 
essere valutati gli aspetti percettivi attraverso l’identificazione delle 
vedute principali da conservare e la relazione dell’intervento con le 
altre componenti percettivo-identitarie identificate dal Ppr; in tale 
sede sarà valutato anche il mantenimento di elementi di interesse 
paesaggistico quali fasce alberate, corsi d’acqua, etc., con soluzioni 
progettuali che consentano eventualmente di integrare nel comparto 
edilizio tali elementi al fine di garantirne la permanenza e migliorare 
complessivamente l’inserimento paesaggistico degli interventi. 

Per particolari situazioni orografiche, sono altresì previste misure 
finalizzate a contenerne l’impatto sul contesto paesaggistico di 
riferimento.

In alcuni casi, le prescrizioni possono limitare le previsioni urbanistiche 
vigenti quando gli interventi prevedano l’urbanizzazione di contesti 
integri e non direttamente connessi ai tessuti edificati esistenti.

20 Inserimento paesaggistico degli interventi sulla viabilità 
esistente e di nuova realizzazione

Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti 
devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e 
degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l’eventuale posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali.

Le prescrizioni sono rivolte a minimizzare gli effetti negativi derivanti 
dalla realizzazione di nuovi tracciati viari o dall’adeguamento di quelli 
esistenti, per non interferire con i valori paesaggistici dei luoghi. In 
particolare i tracciati devono seguire prioritariamente gli elementi 
lineari che definiscono il paesaggio attraversato quali strade rurali, 
canali, perimetri di formazioni forestali o arbustive, ripartizioni 
catastali, canalizzazioni irrigue o corsi d’acqua. Deve essere inoltre 
rispettata la naturale morfologia del terreno adattando la sezione 
delle nuove infrastrutture stradali al rilievo, equilibrando gli sterri, 
le colmate e la geometria delle scarpate con le quote preesistenti 
e con le zone adiacenti. La fascia contigua deve incorporare gli 
spazi adiacenti anche con un nuovo ordinamento colturale, se spazi 
coltivati, o con nuove masse vegetali, se prevalentemente boschive.

21 Inserimento paesaggistico degli interventi sulla viabilità 
storica/minore

Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati 
devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando 
modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali.

Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito 
l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire 
un adeguato inserimento paesaggistico.

Le prescrizioni sono rivolte a favorire la conservazione delle 
componenti caratterizzanti la viabilità storica e gli spazi ad essa 
annessi quali piazze, slarghi, gradinate, vicoli. 

In altri casi la prescrizione intende limitare la bitumatura delle strade 
bianche o campestri ancora caratterizzate dal piano viabile in terra 
battuta o in acciottolato. Si precisa che “il sistema della viabilità 
minore” ricomprende: strade vicinali e interpoderali, tracciati agrosilvo-
pastorali, mulattiere, sentieri pedonali e/o ciclabili. In caso di dimostrata 
impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive 
adeguate allo specifico contesto quali, ad esempio, le terre stabilizzate, 
previa conservazione degli eventuali tratti lastricati o in acciottolato.
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22 Inserimento paesaggistico delle attività estrattive

Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di 
coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, 
devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione 
dismesse e di deposito inerti, nonché delle infrastrutture di servizio, 
privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.

Le sistemazioni agrarie, che prevedono l’asportazione di materiale 
argilloso, sono consentite solo se finalizzate al miglioramento 
fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato 
senza riporto di materiale dall’esterno. La differenza tra la quota del 
suddetto piano campagna finale recuperato e il piano di campagna 
originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere 
idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate 
con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l’impatto visivo 
delle strutture, privilegiando il ricorso a tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

La prescrizione intende impedire l’apertura di nuove aree di 
coltivazione. Sono comunque consentiti oltre al proseguimento 
dell’attività di coltivazione dei siti di cava esistenti, anche il loro 
ampliamento; si richiede comunque, come mitigazione degli impatti 
determinati dagli interventi, un contestuale recupero delle aree di 
coltivazione dismesse in coerenza con gli obiettivi specifici di qualità 
paesaggistica individuati per ciascun ambito di paesaggio.

La prescrizione, al fine di conservare la naturale morfologia dei 
luoghi tutelati, consente la normale pratica agricola e gli interventi 
ordinari di preparazione del terreno, individuando una soglia entro 
la quale è possibile effettuare le opere di sistemazione agraria. 
Inoltre al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico delle opere 
idrauliche quali canali irrigui, rogge, derivazioni è richiesto l’utilizzo 
prioritario di tecniche di ingegneria naturalistica e, qualora non 
possibile per motivi idraulici, con altri materiali purché compatibili 
con il contesto. 

23 Razionalizzazione dei comparti sciistici e delle attrezzature 
turistiche

Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione 
e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di 
innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; 
essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e 
riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi 
e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e 
la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli 
interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire 
mediante il prioritario recupero degli insediamenti esistenti.

La prescrizione è finalizzata a contenere gli impatti derivanti dalla 
presenza degli impianti di risalita e delle piste mediante interventi 
di razionalizzazione e ammodernamento  che prevedano anche una 
loro diversa localizzazione, purché all’interno del comparto sciistico 
esistente. Gli interventi devono prevedere il contestuale recupero 
delle aree interessate dalle strutture dismesse. Tali opere devono 
comunque essere coerenti con gli articoli 13 e 16 delle NdA. Gli 
interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire 
mediante il prioritario recupero degli insediamenti rurali ovvero 
mediante la rifunzionalizzazione delle strutture turistiche esistenti o 
comunque dei contesti degradati, al fine di evitare la proliferazione 
insediativa che comporterebbe la compromissione delle aree 
montane in oggetto.

24 Inserimento paesaggistico delle strutture di servizio 
all’agricoltura

Le nuove strutture destinate alla coltivazione in tunnel o in serra 
devono essere ubicate in posizione non dominante e devono 
essere collocate sul terreno con la predisposizione di una adeguata 
fascia filtro interposta tra le strutture stesse in modo da garantire 
la permeabilità del suolo e la messa a dimora di specie arboree e 
arbustive a rapida crescita.

La prescrizione è finalizzata a garantire un corretto inserimento 
paesaggistico delle nuove strutture destinate alla coltivazione in 
serra o tunnel, prevedendo adeguate schermature e interruzioni 
al fine di contenere gli impatti paesaggistici determinati, in alcuni 
particolari contesti collinari, dalla continuità delle superfici riflettenti.  
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INDICE DEGLI IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
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Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497
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RUBRICA
DATA 
PROVVEDIMENTO

COMUNE PROV. Pag.

A001 10002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
all'imbocco del ponte Carlo Alberto sulla Bormida, sita 
nell'ambito del comune di Acqui

D.M. 24/01/1953 Acqui Terme AL 32

A002*** 10001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale 
Savona, sito in Comune di Acqui di proprietà del Comune 
di Acqui

D.M. 22/01/1947 Acqui Terme AL 34

A003 10003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani 
sorgenti ai lati del ponte di Marengo

D.M. 15/04/1955 Alessandria AL 36

A004 10006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 
delle Signore Scarampi di Villanova

D.M. 20/11/1951 Camino AL 38

A005

A197

10033

15004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni 
di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e 
Cassano Spinola
Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, 
Cassano Spinola (Al). Modifica del vincolo paesaggistico 
di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone 
ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona in provincia 
di Alessandria

D.M. 08/06/1973

D.M. 15/11/2004

Cassano Spinola, 
Novi Ligure, 
Pozzolo Formigaro, 
Tortona, Villalvernia

AL 40

A006 10007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso 
del Parco e della Villa Conte Montebruno, sito nel comune 
di Castellar Guidobono

D.M. 13/10/1977 Castellar Guidobono AL 42

A007 10008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due 
zone boschive circostanti le fonti Feia e Lavagello, site 
nell'ambito del comune di Castelletto d'Orba

D.M. 22/05/1953 Castelletto d'Orba AL 44

A008 10011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in 
comune di Cereseto Monferrato

D.M. 21/06/1975 Cereseto AL 46

A009 10013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del 
Castello di Bisio

D.M. 10/08/1946 Francavilla Bisio AL 48

A010* 10014 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di 
proprietà della Contessa Elisabetta Giriodi Guasco di Bisio 
fu Carlo 

D.M. 03/03/1951 Francavilla Bisio AL 50

A011 10015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 
Negrotto Gambiasi Giustiniani

D.M. 30/12/1946 Gabiano AL 52

A013 10017 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del 
Castello con annessi del Marchese Andrea Spinola fu Luigi 
sito nel Comune di Lerma

D.M. 29/12/1951 Lerma AL 54

A014 10018 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco 
proprietà Scati

D.M. 05/02/1945 Melazzo AL 56

A015 10021 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 
della villa Schella

D.M. 05/10/1964 Ovada AL 58

A016*** 10023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due coppie 
di pioppi della specie dei Gattici esistenti sui terreni 
proprietà della Marchesa Maria Balbi Serravezza di Piovera 
in Doria fu Francesco

D.M. 06/02/1953 Piovera AL 60

A017 10024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco 
dell'Albergo Vetta proprietà della "Soc. An. Finanziaria 
Immobiliare di Savona" sito nel Comune di Ponzone

D.M. 22/11/1941 Ponzone AL 62

A018 10026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
collina del Campanone storico, in comune di San Salvatore 
Monferrato

D.M. 25/10/1965 San Salvatore 
Monferrato

AL 64

A019 10027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di olmi 
e platani della tenuta Guazzaura

D.M. 29/03/1934 Serralunga di Crea AL 66

A020 10028 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di 
proprietà della Contessa Ida Enrica Frascara fu Conte Sen. 
Giuseppe

D.M. 05/02/1945
D.M. 23/08/1946

Sezzadio AL 68

A021

A022

10031 

10032

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di 
terreni lungo il viale Milite Ignoto di Tortona
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
sita nel comune di Tortona

D.M. 18/10/1963

D.M. 15/02/1968

Tortona AL 70

A023 10034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del  parco 
della villa Badini Confalonieri sito nel comune di Valenza

D.M. 16/12/1952 Valenza AL 72

A024* 10035 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco 
esistente in regione denominata "Castello" sito nel comune 
di Villadeati

D.M. 21/08/1925 Villadeati AL 74

A025 10038 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni situati 
nelle adiacenze degli antichi bastioni siti nel comune di Asti

D.M. 26/06/1931 Asti AT 76
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A026 10039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della 
villa Re di proprietà del Sig. Carlo Agostino Re sito nel 
Comune di Asti (contrada Viatosto)

D.M. 04/08/1942 Asti AT 78

A027 10040 Vincolo di bellezze naturali nella Provincia di Asti D.M. 27/09/1944 Asti AT 80

A028 10045 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del parco e 
giardino annessi al Castello esistente nel fondo sito nel 
Comune di Costigliole d'Asti

DD.MM. 12/04/1927 Costigliole d'Asti AT 82

A029 10046 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno sito 
in località Bric Lù

D.M. 20/07/1949 Costigliole d'Asti AT 84

A030 10048 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Piana 
con annessi parco e lago

D.M. 21/06/1943 San Damiano d'Asti AT 86

A031* 10279 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il terreno 
gerbido nonché il fabbricato esistente nel fondo di proprietà 
Noemi Bozzalla fu Giovanni e per i terreni di proprietà Mosca 
Alessandro fu Giovanni, siti nel comune di Biella

DD.MM. 16/12/1925 Biella BI 88

A032 10280 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Piazzale 
della Funicolare già prato della Fiera sito nel comune di 
Biella

D.M. 21/03/1929 Biella BI 90

A033 10281 Vincolo di bellezze naturali della provincia di Vercelli D.M. 27/09/1944 Biella BI 92

A034 10282 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della 
Villa Mosca proprietà dell'Avvocato Mosca Edgardo fu Cesare 
sito nel Comune di Biella in Regione Chiavazza

D.M. 22/02/1953 Biella BI 94

A035 10283 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina 
del Piazzo di Biella

D.M. 08/05/1964 Biella BI 96

A036 10284 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in 
comune di Biella

D.M. 24/02/1977 Biella BI 98

A037*** 10286 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della faggeta 
esistente nel fondo sito nel Comune di Campiglia Cervo, 
Regione San Giovanni proprietà dell'Ospizio di San Giovanni

D.M. 26/07/1923 Campiglia Cervo BI 100

A038* 10292 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Sella 
esistente nel fondo sito nel Comune di Valle Superiore Mosso

D.M. 16/10/1923 Mosso BI 102

A039 10299 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del comune di 
Viverone

D.M. 16/06/1953 Viverone BI 104

A040 10049 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle regioni di 
Chialvetta e Chiappera nel comune di Acceglio 

D.M. 13/07/1970 Acceglio CN 106

A041* 10301 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di boschi e 
di vigneto esistenti presso il Castello sito nel comune di 
Barolo

D.M. 17/01/1929
D.M. 22/02/1929
D.M. 25/02/1929

Barolo CN 108

A042 10053 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del prato irriguo 
- belvedere dei bastioni medioevali a levante del castello 
(ripa sottostante) sito nel Comune di Bene Vagienna

D.M. 31/05/1927 Bene Vagienna CN 110

A043 10056 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta 
proprietà del Comune di Bossolasco 

D.M. 12/09/1952 Bossolasco CN 112

A044*** 10055 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di 
olmi in località piazza della Fiera proprietà del Comune di 
Bossolasco

D.M. 12/09/1952 Bossolasco CN 114

A045 10058 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi del 
comprensorio denominato "Bandita Navette" siti nell'ambito 
del comune di Briga Alta

D.M. 09/01/1953 Briga Alta CN 116

A046 10061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello 
Pallavicini con l’unito parco

D.M. 22/06/1944 Ceva CN 118

A047 10062 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di 
alberi che conduce al Castello di Mombrisone 

D.M. 22/12/1931 Chiusa di Pesio CN 120

A048 10064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio 
del Gelas (m. 3143) esistente nel Comune di Entraque

D.M. 19/03/1927 Entracque CN 122

A049 10068 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago 
Carboner (m. 2821)

D.M. 28/05/1928 Entracque CN 124

A050*** 10070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei quattro 
grandi pini esistenti nel fondo sito nel comune di Farigliano 
(CN) di proprietà di Boglio Giuseppe fu Matteo

D.M. 23/01/1926 Farigliano CN 126

A051 10071 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dell’antico centro abitato sita nel comune di Fossano

D.M. 26/04/1967 Fossano CN 128

A052 10072 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle Grotte di 
Bossea site nel comune di Frabosa Soprana

D.M. 17/02/1958 Frabosa Soprana CN 130

A053 10073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio comunale di Frabosa Soprana

D.M. 15/04/1965 Frabosa Soprana CN 132

A054*** 10074 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'alberata 
lungo il bordo della via Vetraia sita nel Comune di Garessio

D.M. 17/09/1923 Garessio CN 134

A055 10077 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
comprendente il centro abitato e terreni circostanti del 
comune di Limone Piemonte (Cuneo)

D.M. 09/12/1959 Limone Piemonte CN 136
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A056 10078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione 
Limonetto nel comune di Limone Piemonte

D.M. 22/06/1967 Limone Piemonte CN 138

A057 10079 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dell'ex Piazza d'Armi, sita nell'ambito del comune di Mondovì

D.M. 23/10/1956 Mondovì CN 140

A058 10081 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco con 
annesse piante di alto fusto esistente nel fondo sito nel 
comune di Morozzo

D.M. 24/04/1926 Morozzo CN 142

A059 10082 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago 
dell'Alpetto esistente in località Alpetto sito nel comune di 
Oncino

D.M. 29/04/1929 Oncino CN 144

A060 10083-
10084

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni siti 
in località Alba Rosa in comune di Piozzo

D.M. 13/06/1949 Piozzo CN 146

A061 10085 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
viale all'ingresso sud dell'abitato comunale di Racconigi

D.M. 26/05/1959 Racconigi CN 148

A062 10087 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
in comune di Saluzzo 

D.M. 08/03/1963 Saluzzo CN 150

A063 10089 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante il castello nel comune di Serralunga d'Alba

D.M. 13/07/1970 Serralunga d'Alba CN 152

A064 10090 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
in comune di Valdieri

D.M. 22/05/1975 Valdieri CN 154

A065* 10093 Vincolo di bellezze naturali del Comune di Ameno (Novara) D.M. 17/10/1944 Ameno NO 156

A066 10097 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde 
del lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, 
Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio

D.M. 28/02/1953 Arona, Meina (NO)
Cannero Riviera, 
Cannobio, Ghiffa, 
Oggebbio, Verbania 
(VCO)

NO
VCO

158

A067 10095 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site 
nell'ambito del comune di Arona (Novara)

D.M. 28/04/1959 Arona NO 160

A068 10096 Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del 
comune di Arona

D.M. 31/07/1969 Arona NO 162

A069 10114 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
Luzzara 

D.M. 29/09/1926 Gozzano NO 164

A070 10144 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
costiera del lago di Orta, sita nell'ambito dei comuni di Orta 
San Giulio e Gozzano

D.M. 11/06/1956 Gozzano, Orta San 
Giulio

NO 166

A071 10303 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di Gozzano

D.M. 25/02/1974 Gozzano NO 168

A072 10115 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
Cavallini con annesso parco

D.M. 15/07/1944 Lesa NO 170

A073 10116 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nell'ambito del comune di Lesa

D.M. 10/08/1950 Lesa NO 172

A074*** 10127 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Cella 
in regione "Isola del Bosco" nel comune di Meina

D.M. 25/10/1927 Meina NO 174

A075 10130 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di Miasino

D.M. 25/02/1974 Miasino NO 176

A076*** 10132 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il giardino 
Omarini e le proprietà Zorzoli nel Comune di Novara

DD.MM. 20/12/1934 Novara NO 178

A078 10134 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni 
costituenti il colle della Vittoria, di proprietà dell’Ospedale 
Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara, siti nel 
comune di Novara

D.M. 03/04/1947 Novara NO 180

A079 10136 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti, 
sita nell'ambito del comune di Novara

D.M. 26/06/1954 Novara NO 182

A080 10302 Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai 
sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca 
e Valle dell'Arbogna in comune di Novara

D.G.R. n. 135-13400 
del 09/03/1992

Novara NO 184

A081 10141 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nell'ambito del comune di Orta San Giulio

D.M. 09/08/1950 Orta San Giulio NO 186

A082 10143 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località 
Colle del Buccione sita nell'ambito dei comuni di Orta San 
Giulio e Gozzano

D.M. 21/11/1955 Gozzano, Orta San 
Giulio

NO 188

A083 10142 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di Orta S. Giulio

D.M. 25/02/1974 Orta San Giulio NO 190

A084 10145 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia del 
lago d'Orta, sita in comune di Pella

D.M. 25/02/1974 Pella NO 192

A085 10146 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di Pettenasco

D.M. 25/02/1974 Pettenasco NO 194

A086*** 10147 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il terreno 
su cui si trova il filare di platani prospiciente la parrocchiale 
di proprietà della Chiesa sito nel Comune di Pogno

D.M. 15/06/1953 Pogno NO 196

A087 10169 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di S. Maurizio d'Opaglio

D.M. 25/02/1974 San Maurizio 
d'Opaglio

NO 198
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A088 10189 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e 
del parco del comune di Agliè

D.M. 10/03/1969 Agliè TO 200

A089 10191 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia 
intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, siti 
nell'ambito del comune di Avigliana

D.M. 11/04/1952 Avigliana TO 202

A090 10192 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del 
Comune di Avigliana

D.M. 16/05/1962 Avigliana TO 204

A091 10193 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana

D.M. 08/08/1967 Avigliana TO 206

A092 10194 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo di 
cipressi secolari esistenti sul piazzale antistante la Chiesa 
parrocchiale di San Giorgio Martire

D.M. 01/02/1927 Bairo TO 208

A093 10195 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
della strada panoramica collinare Superga – Colle della 
Maddalena, sita nel territorio dei comuni di Baldissero 
Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

D.M. 23/08/1966 Baldissero Torinese, 
Moncalieri, Pecetto, 
Pino Torinese

TO 210

A094 10254 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada 
Torino-Ivrea-Quincinetto

D.M. 04/02/1966 Banchette, 
Borgofranco 
d'Ivrea, Cuceglio, 
Fiorano Canavese, 
Foglizzo, Ivrea, 
Leinì, Lessolo, 
Mercenasco, 
Montalenghe, 
Montanaro, 
Pavone Canavese, 
Perosa Canavese, 
Quassolo, 
Quincinetto, 
Romano Canavese, 
San Benigno 
Canavese, San 
Giorgio Canavese, 
San Giusto 
Canavese, Samone, 
Salerano Canavese, 
Scarmagno, 
Settimo Torinese, 
Tavagnasco, 
Vialfrè, Volpiano

TO 212

A095 10196 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata 
della Rognosa sopra le Grangie di Fond

D.M. 21/05/1928 Bardonecchia TO 214

A096 10197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio del comune di Bardonecchia

D.M. 21/02/1953 Bardonecchia TO 216

A097 10202 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante il lago di Candia sita in territorio dei comuni di 
Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 06/05/1968 Caluso, Candia, 
Mazzè, Vische

TO 218

A098 10200 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della 
villa del Marchese Emanuele San Martino di San Germano

D.M. 22/06/1944 Campiglione Fenile TO 220

A099 10201 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nel comune di Candia

D.M. 26/03/1968 Candia TO 222

A100 10208 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di 
Campagna, del Lago Michele, del lago Nero, del Lago Pistono 
e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei comuni di Chiaverano, 
Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952 Borgofranco 
d'Ivrea, Cascinette 
d'Ivrea, 
Chiaverano, Ivrea, 
Montalto Dora

TO 224

A101 10206 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio del comune di Cesana Torinese

D.M. 24/01/1953 Cesana Torinese TO 226

A102 10210 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni 
esistenti sul colle ove sorge la Sagra di S. Michele nei comuni 
di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio di Torino

DD.MM. 26/01/1928 Chiusa di San 
Michele
Sant'Ambrogio di 
Torino

TO 228

A103 10246 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
intorno al monte Pirchiriano nei territori dei comuni di 
Sant’Ambrogio Torinese e Chiusa di San Michele

D.M. 07/01/1971 Chiusa di 
San Michele, 
Sant'Ambrogio di 
Torino

TO 230

A104 10211 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio del comune di Claviere

D.M. 28/02/1953 Claviere TO 232

A105 10270 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La 
Mandria” sita nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, 
Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952 Druento, Fiano, 
La Cassa, 
Robassomero, 
Venaria

TO 234

A106 10212 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei 
comuni di Exilles e Labertrand

D.M. 30/12/1977 Exilles, Salbeltrand TO 236

A107*** 10214 Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione per la 
tutela delle bellezze naturali di Aosta

D.M. 03/04/1947 Ivrea TO 238

A108*** 10215 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde 
del fiume Dora, site nell'ambito del comune di Ivrea

D.M. 15/10/1952 Ivrea TO 240
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A109 10216

10217

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nel comune di Lanzo Torinese
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nel comune di Lanzo Torinese (Rettifica)

D.M. 30/10/1956 

D.M. 29/01/1957

Lanzo Torinese TO 242

A110 10304 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel 
territorio del comune di Mazzè

D.M. 03/02/1969 Mazzè TO 244

A111*** 10220 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio 
secolare e delle altre piante di alto fusto esistenti nel fondo 
sito nel Comune di Meugliano

D.M. 29/12/1925 Meugliano TO 246

A112 10221 Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico, ai 
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di alcuni immobili 
siti nel comune di Moncalieri

D.M. 26/02/1947 Moncalieri TO 248

A113 10222 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nell'ambito del Comune di Nichelino

D.M. 02/05/1950 Nichelino TO 250

A114 10223 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali 
alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le 
zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina 
stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino

D.M. 10/11/1959 Candiolo, 
Nichelino, 
Orbassano

TO 252

A115 10225 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei 
comuni di Nichelino e Orbassano

D.M. 19/09/1966 Nichelino, 
Orbassano, 
Torino

TO 254

A116 10226 Vincolo di notevole interesse pubblico della zona circostante 
l'abbazia di Novalesa

D.M. 10/03/1969 Novalesa TO 256

A117 10228 Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili 
siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 
1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

D.M. 15/01/1943 Pinerolo TO 258

A118 10229 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso 
alla villa detta del Torrione, in Comune di Pinerolo, di proprietà 
del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone

D.M. 22/06/1944 Pinerolo TO 260

A119 10230 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino)

D.M. 12/05/1966 Pinerolo TO 262

A120 10231 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati 
nelle adiacenze del R. Osservatorio Astronomico di Pino 
Torinese

DD.MM. 18/06/1930 Pino Torinese TO 264

A121 10232 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva 
al lago di Viverone sita nell’ambito del comune di Piverone

D.M. 12/11/1952 Piverone TO 266

A122 10234 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco coi 
terreni e fabbricati annessi di proprietà della Contessa Clotilde 
Francesetti di Malgrà sito nel comune di Rivarolo Canavese

D.M. 06/07/1941 Rivarolo 
Canavese

TO 268

A123 10235 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
adiacente al Castello sita nell'ambito del comune di Rivoli

D.M. 12/11/1952 Rivoli TO 270

A124 10277 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a 
cavallo del Colle del Lys sita nell'ambito dei comuni di Viù e 
Rubiana

D.M. 20/08/1952 Rubiana, Viù TO 272

A125 10247 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
in comune di San Giorio di Susa (Torino)

D.M. 14/12/1965 San Giorio di 
Susa

TO 274

A126*** 10249 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di piante 
esistenti lungo la sponda destra della Bealera di Miradolo nel 
fondo sito nel Comune di San Secondo di Pinerolo

D.M. 02/11/1927 San Secondo 
Pinerolo

TO 276

A127 10239
10240
10241
10242
10244
15002
15003

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del versante del 
Monte Pirchiriano nel comune di S. Ambrogio Torinese 

DD.MM. 10/02/1938 Sant'Ambrogio di 
Torino

TO 278

A128 10245 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
Monte Pirchiriano sita nell'ambito del comune di Sant'Ambrogio 
Torinese (Torino)

D.M. 20/03/1959 Sant'Ambrogio di 
Torino

TO 280

A129 10250 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del 
territorio del comune di Sauze di Cesana

D.M. 10/03/1969 Sauze di Cesana TO 282

A130 10252 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio del comune di Sestriere

D.M. 09/08/1950 Sestriere TO 284

A131 10255 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nel comune di Susa (Torino)

D.M. 20/06/1967 Susa TO 286

A132 10280 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino 
pubblico esistente sulla Piazza Carlo Felice nel Comune di 
Torino

D.M. 18/03/1926 Torino TO 288

A133 10256 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 
circostante alla Villa Gli Olmi a Torino, proprietà della Sig.ra 
Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei

D.M. 12/01/1939
(Data trascrizione)

Torino TO 290

A134 10258 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta 
"il Pollone" proprietà del Conte Mario Nicolis Robilant sita a 
Torino

D.M. 16/06/1941 Torino TO 292
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A135 10259 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e 
fabbricati esistenti lungo la strada che conduce al Monte dei 
Cappuccini, siti nel Comune di Torino

DD.MM. 30/12/1942 Torino TO 294

A136 10260 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del 
Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino

D.M. 14/04/1948 Torino TO 296

A137 10263 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del 
Castello di Drosso proprietà del Marchese Dr. Carlo Gromis 
di Trana fu Emilio sito nel Comune di Torino

D.M. 20/07/1949 Torino TO 298

A138** 10261 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa del 
Sanctus proprietà dell'Opera Diocesana della Prevenzione 
della Fede, sita nel Comune di Torino

D.M. 20/07/1949 Torino TO 300

A139 10262
10267

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi 
con parco annesso sita nel Comune di Torino

D.M. 20/07/1949
D.M. 03/06/1965 
(Revoca parziale)

Torino TO 302

A140 10264 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde 
del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino

D.M. 11/01/1950 Torino TO 304

A141 10265 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
collinare sita nell’ambito del Comune di Torino

D.M. 11/11/1952 Torino TO 306

A142 10266 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati 
del comune di Torino

D.M. 22/02/1964 Torino TO 308

A143 10303 Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose 
soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico giardino privato 
ubicato in via Cernaia 40

D.G.R. n. 110-25443 
del 31/05/1993
D.G.R. n. 258-27197 
del 30/07/1993

Torino TO 310

A144 10269 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita 
nel Comune di Trana

D.M. 04/08/1964 Trana TO 312

A145 10273 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni 
circostanti la Cappella delle Missioni

D.M. 25/04/1929 Villafranca 
Piemonte

TO 314

A146 10275 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a 
monte in regione Pavaglione sita nell'ambito del comune di 
Viù

D.M. 20/08/1952 Viù TO 316

A147 10276 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
comprendente il piazzale Franchetti e terreni sottostanti, 
sita nell'ambito del comune di Viù

D.M. 06/04/1956 Viù TO 318

A148** 10100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno di 
proprietà del Sig. Monferrini Carlo Felice, sito nel comune 
di Baveno

D.M. 05/01/1942 Baveno VCO 320

A149 10101 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita 
in comune di Baveno compresa fra la strada statale del 
Sempione e la sponda del lago, a partire dal confine col 
comune di Stresa sino al rivo Croso

D.M. 02/04/1949 Baveno VCO 322

A150 10102 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera 
del lago Maggiore sita nell'ambito del comune di Baveno 
(Novara)

D.M. 20/06/1959 Baveno VCO 324

A151 10103 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nell’ambito del comune di Belgirate

D.M. 01/12/1950 Belgirate VCO 326

A152 10106 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della 
Villa D'Azeglio sita in località Cannero

D.M. 22/06/1944 Cannero Riviera VCO 328

A153** 10107 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa con 
annesso il parco Bonomelli

D.M. 29/02/1943 Cannobio VCO 330

A154 10108 Vincolo di bellezze naturali del Comune di Cannobio (Novara) D.M. 01/11/1944 Cannobio VCO 332

A155** 10109 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa con 
annesso parco giardino di proprietà del Sig. Camillo Pellizzari 
di S. Gerolamo fu Rinaldo sito in Comune di Cesara

D.M. 03/02/1943 Cesara VCO 334

A156*** 10112 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico denominato "Sasso Papale"

D.M. 10/10/1929 Gignese VCO 336

A157 10118 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tiglio 
secolare esistente nel fondo

D.M. 03/06/1925 Macugnaga VCO 338

A158* 10119 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di terreni 
esistenti presso la Cascata di Quarazza, siti nel Comune di 
Macugnaga (frazione Borca)

D.M. 09/07/1927 Macugnaga VCO 340

A159* 10120 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di 
faggi ed abeti neri denominato "Inde Bile" in regione Chiesa 
Nuova sito nel Comune di Macugnaga

D.M. 15/09/1928 Macugnaga VCO 342

A160* 10121 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno 
esistente presso la regione Pecetto di proprietà di Corazza 
Virginia maritata Grippa Luigi sito nel Comune di Macugnaga

D.M. 03/10/1928 Macugnaga VCO 344

A161* 10117
10305

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni siti 
nel Comune di Macugnaga (Frazione Staffa) di proprietà 
Fantoni Giuseppe fu Leopoldo e Pastori Pietro fu Pietro

DD.MM. 09/02/1934 Macugnaga VCO 346

A162* 10122 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone 
site nell'ambito del comune di Macugnaga

D.M. 23/06/1951 Macugnaga VCO 348

A163* 10123 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona fra 
Pecetto e Staffa, sita nell'ambito del comune di Macugnaga

D.M. 30/06/1954 Macugnaga VCO 350
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A164* 10125 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del piazzale 
antistante la Chiesa della Madonna del Sasso sito nel 
comune di Boleto e della rupe sottostante al piazzale

DD.MM. 15/02/1926 Madonna del Sasso VCO 352

A165 10128 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro 
abitato e dei dintorni del comune di Mergozzo

D.M. 25/02/1974 Mergozzo VCO 354

A166 10129 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei 
comuni di Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania

D.M. 21/06/1977 Mergozzo, San 
Bernardino Verbano, 
Verbania

VCO 356

A167 10131 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia 
intorno al lago d'Orta, sita in comune di Nonio

D.M. 25/02/1974 Nonio VCO 358

A168 10138 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
costiera del lago di Orta, sita nell'ambito del comune di 
Omegna (Novara)

D.M. 28/04/1959 Omegna VCO 360

A169 10139 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone 
del comune di Omegna

D.M. 16/04/1969 Omegna VCO 362

A170* 10149
10155
10156
10158
10159
10164
10165

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni 
esistenti in regione “Tornicco” nel comune di Premeno 

DD.MM. 09/03/1925
DD.MM. 26/12/1925

Bee, Premeno VCO 364

A171 10171 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del 
Grand Hotel delle Isole Borromee sulla strada Nazionale 
Stresa–Sempione sito nel comune di Stresa 

D.M. 04/09/1924 Stresa VCO 366

A172 10172 Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico 
delle isole Borromee nel comune di Stresa, ai sensi della 
legge 28 giugno 1939, n. 1497 

D.M. 11/08/1947 Stresa VCO 368

A173 10173 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nell'ambito del comune di Stresa

D.M. 08/09/1951 Stresa VCO 370

A174 10174 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vetta del 
<Mottarone>, sita nell'ambito del comune di Stresa

D.M. 15/09/1952 Omegna, Stresa VCO 372

A175 10113 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
denominata l'Alpino compresa tra i comuni di Stresa e 
Gignese

D.M. 18/10/1952 Gignese, Stresa VCO 374

A176 10176 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni 
antistanti al piazzale della Chiesa di Toceno nel Comune di 
Craveggia

DD.MM. 04/04/1932 Toceno VCO 376

A177 10180 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dell'Alpe Veglia, sita nei comuni di Varzo e Trasquera

D.M. 25/02/1974 Trasquera, Varzo VCO 378

A178* 10181 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno 
alberato sulla strada Pallanza-Intra sito nel Comune di 
Pallanza

D.M. 30/11/1923 Verbania VCO 380

A179 10188 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni terreni 
siti in territorio del Comune di Suna 

D.M. 02/04/1925 Verbania VCO 382

A180* 

A240*

10183 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni col 
fabbricato siti nel Comune di Pallanza, di proprietà Franzi 
Enrico e Fattalini Maddalena fu Carlo
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Villino 
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito 
nel Comune di Pallanza

D.M. 03/12/1934

D.M. 01/04/1924

Verbania VCO 384

A181 10185 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato 
comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella frazione 
di Intra, sita nell'ambito del comune di Verbania

D.M. 25/06/1959 Verbania VCO 386

A182 10182
10186

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
Madonna di Campagna sita nel territorio del comune di 
Verbania

D.M. 21/07/1966 Verbania VCO 388

A183 10187 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel 
comune di Verbania

D.M. 09/12/1970 Verbania VCO 390

A184 10092 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata 
d'Otro, della cascata delle Pisse, del Salto della Sesia, della 
cascata del Torrente Bianco

D.M. 28/05/1927 Alagna Valsesia VC 392

A185  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del 
basso bacino del torrente Mastallone in località Ponte della 
Gula nei comuni di Varallo Sesia e Cravagliana

D.M. 12/04/1991 Cravagliana, Varallo VC 394

A186 10295 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni 
antistanti la pensione Alpina Favro "Valle Vogna" siti nel 
Comune di Riva Valdobbia (Fraz. Casa Janzo)

DD.MM. 02/12/1931 Riva Valdobbia VC 396

A187 10296 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
denominata "Pian di Mera" sita nell'ambito del comune di 
Scopello

D.M. 16/10/1953 Scopello VC 398

A188 10304 Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 
giugno 1939, n. 1497 - L.R. 56/77, articolo 9 - Località 
"Fontana gigante" in comune di Tricerro (VC)

D.G.R. n. 102-903 
del 08/10/1990

Tricerro VC 400
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A189 10298 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni 
situati nelle immediate vicinanze del Santuario Sacro Monte 
nel Comune di Varallo Sesia

DD.MM. 16/05/1931 Varallo VC 402

A190 10305 Comune di Borgosesia - Integrazione degli elenchi delle cose 
soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 29.10.1999 
n. 490, art. 139, comma 1, lett. b), riguardante il parco con 
entrostante villa ubicato in via XXV aprile n. 18

D.G.R. n. 42-213 
del 12/06/2000

Borgosesia VC 404

A192  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della 
Madonna dei Dinelli nel comune di Balmuccia

D.M. 12/04/1991 Balmuccia, Scopa VC 406

A193 10065 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Vei del 
Buch (m. 2060) esistente nel Comune di Entracque

D.M. 19/03/1927 Entracque CN 408

A194 10066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Brocan 
(m. 2005) esistente nel Comune di Entracque

D.M. 19/03/1927 Entracque CN 410

A195 10067 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata 
delle Rovine (m. 1535) esistente nel comune di Entracque

D.M. 19/03/1927 Entracque CN 412

A198* 10150
10151
10152
10153
10154
10160
10161
10162
10163
10166
10167

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni 
esistenti in regione “S. Salvatore” 

DD.MM. 09/03/1925
DD.MM. 26/12/1925

Bee, Ghiffa, 
Premeno

VCO 414

A199 10274 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del terreno 
prativo sottostante al Piazzale Franchetti sito in comune di 
Viù

DD.MM. 12/12/1924 Viù TO 416

A200 10082 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Pian 
Paladino sito nel comune di Oncino

D.M. 29/04/1929 Oncino CN 418

A201 10082 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del piazzale 
della Cappella della Madonna del Belfaggio su cui esistono 
piante secolari sito nel Comune di Oncino

D.M. 29/04/1929 Oncino CN 420

A202 10306 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico gigantesco di forma irregolare cuspido-
quadrangolare del diametro massimo di m. 20 in regione 
Piamboschi sito nel comune di Rivera

D.M. 27/08/1927 Almese TO 422

A203  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Pera 
Forcera" gigantesco masso erratico di serpentino, con ai 
piedi una piccola fonte, esistente nel comune di Avigliana

D.M. 23/08/1927 Avigliana TO 424

A204  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico presso la Cappella Pralavia, con soprastante croce, 
in regione Chenelasse sito nel comune di Rochemolles

D.M. 23/08/1927 Bardonecchia TO 426

A205* 10307 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario 
di Santa Cristina sito nel comune di Cantoira

D.M. 15/09/1927 Cantoira, Ceres TO 428

A206 10308 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta di 
Pugnetto col terreno soprastante alla Grotta, sita nel comune 
di Mezzenile

D.M. 15/09/1927 Mezzenile TO 430

A207 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Bosco della 
Lega esistente nel fondo sito nel comune di Oulx di proprietà 
dei comuni di Desertes, Fenils e Solomiac

D.M. 15/06/1927 Cesana Torinese TO 432

A208* 10309 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta del 
Monte Seguret sita nel comune di Oulx

D.M. 15/09/1927 Oulx TO 434

A209** 10310 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta 
delle Beume, in regione Beume sita nel comune di Oulx

D.M. 15/09/1927 Oulx TO 436

A210 10311 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata 
Beaume in Regione Beaume

D.M. 15/09/1927 Oulx TO 438

A211 10312 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata 
Muretta, sita nel comune di Oulx

D.M. 15/09/1927 Oulx TO 440

A212*** 10313 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante 
d'alto fusto del viale Sarvognan d'Osoppo di proprietà 
dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su area pubblica 
del comune di Pinerolo

D.M. 21/01/1950 Pinerolo TO 442

A213 10314 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico "Pera dla Spina" in regione Spina sito nel comune 
di Reano

D.M. 15/06/1927 Reano TO 444

A214 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico brumastro serpentino detto "Pera Morera" in 
regione Monte Cuneo con lapide appostavi nel 1920 dal R. 
Politecnico di Torino sito nel comune di Reano

D.M. 15/09/1927 Reano TO 446

A215 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del masso 
erratico (roc dla Tume) in regione Levette sito nel comune 
di Reano

D.M. 15/09/1927 Reano TO 448
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A217 10315 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico "Pera grossa" in regione Pietragrossa sito nel 
comune di Rosta

D.M. 15/06/1927 Rosta TO 450

A218 10316 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico in regione Tolai (detto "Pera Ussa") sito nel comune 
di Rosta

D.M. 15/09/1927 Villarbasse TO 452

A219** 10317 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa e 
Parco di Miradolo sita nel comune di San Secondo di Pinerolo

D.M. 17/10/1927 San Secondo 
Pinerolo

TO 454

A220 10318 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
erratico ("Pera o Roc dle sacoce") in regione Valletta di 
Basse sito nel comune di Sangano

D.M. 15/09/1927 Sangano TO 456

A221 10319 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
Ostorero in regione Pra Basse sito nel comune di Sangano

D.M. 15/09/1927 Sangano TO 458

A222 10320 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata 
della Pissa sopra Sparone in Regione Pissa sita nel comune 
di Sparone

D.M. 27/05/1927 Sparone TO 460

A223 - Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni 
esistenti sul colle della Maddalena siti nel Comune di Torino

DD.MM. 10/10/1924
DD.MM. 11/10/1924
DD.MM. 14/10/1924
DD.MM. 20/10/1924
DD.MM. 22/10/1924
D.M. 24/10/1924
DD.MM. 29/10/1924
D.M. 17/12/1924
DD.MM. 06/02/1925
DD.MM. 21/02/1925

Torino TO 462

A224 10321 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
Erratico (Minore) "Roc d'Pera Maiana" sito nel comune di 
Villarbasse

D.M. 15/06/1927 Villarbasse TO 464

A225 10322 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso 
Erratico ("Roc d'Pera Majana") in regione Preile sito nel 
comune di Villarbasse

D.M. 15/09/1927 Villarbasse TO 466

A226 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della 
Villa detta "di Mirandolo" sita in località San Secondo di 
Pinerolo (Torino)

D.M. 22/06/1944 San Secondo 
Pinerolo

TO 468

A227 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago 
Beleu esistente in regione Colle Louget sito nel comune di 
Pontechianale

D.M. 17/02/1927 Pontechianale CN 470

A228 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago 
Nero esistente in regione Colle Louget sito nel comune di 
Pontechianale

D.M. 17/02/1927 Pontechianale CN 472

A229 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago 
Bes esistente in regione Colle Louget sito nel comune di 
Pontechianale

D.M. 17/02/1927 Pontechianale CN 474

A230** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno 
alberato in regione "Prato Grasso", di proprietà dell'Ente 
"Asilo Infantile di Mergozzo" sito nel comune di Mergozzo

D.M. 12/03/1942 Mergozzo VCO -

A231* 10323 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito 
nel Comune di Pallanza, di proprietà di Renzi Giuseppina 
ved. Rovelli, usufruttuaria, e Rovelli dott. Renato fu Carlo

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 476

A232* 10324 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
esistente nella località "Punta della Castagnola" sita in Comune 
di Pallanza

D.M. 19/06/1922 Verbania VCO 478

A233* - Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni 
antistanti la Chiesa della Madonna di Campagna siti nel 
Comune di Pallanza

DD.MM. 12/02/1924 Verbania VCO 480

A234* 10325 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno 
lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune 
di Pallanza, di proprietà della Società Immobiliare Nava (in 
fallimento)

D.M. 31/03/1924 Verbania VCO 482

A235* - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni e gli 
edifici esistenti lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra 
sito nel Comune di Pallanza

D.M. 31/03/1924 Verbania VCO 484

A236* 10326 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito 
nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 486

A237* 10327 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sita 
nel Comune di Pallanza, di proprietà di Erba Comm. Adolfo 
fu Leonardo 

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 488

A238* 10328 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito 
nel Comune di Pallanza, di proprietà di Perinoli Cristina ved. 
Biffi

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 490
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A239*  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
Kaupe esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra 
sito nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 492

A241* - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa 
Casanova esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - 
Intra sito nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 494

A242*  - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno 
lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune 
di Pallanza, di proprietà di Ronchi Bernardo e fratelli Carlo 
e Luigi fu Paolo

D.M. 01/04/1924 Verbania VCO 496

A243* - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa già 
Melzi d'Eril ed annesso Parco esistente lungo il Lago nel 
tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza 

D.M. 20/04/1924 Verbania VCO 498

A244 - Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della 
Collina Torinese

D.M. 18/05/1931
D.M. 26/01/1932

Torino TO 500

Beni individuati ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,
con DD.MM. 1 agosto 1985
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B001 10207 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente 
nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, 
Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d'Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, 
Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985 Comuni:
Alice Castello, 
Borgo d'Ale (VC) 
Azeglio, Bollengo, 
Burolo, Chiaverano, 
Cossano C.se, 
Palazzo C.se, 
Piverone, Settimo 
Rottaro (TO)
Cavaglià, Dorzano, 
Magnano, Roppolo, 
Torrazzo, Viverone, 
Zimone, Zubiena 
(BI)

BI, 
TO, 
VC

504

B002 10291 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
La Bessa sito nei comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana 
e Zubiena

D.M. 01/08/1985 Borriana, Cerrione, 
Mongrando, Zubiena

BI 506

B003 10297 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di 
Trino Vercellese

D.M. 01/08/1985 Trino VC 508

B004 10285 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina 
del Piazzo di Biella e integrazione della dichiarazione di 
notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 
dell'8 maggio 1964 riguardante il comune di Biella

D.M. 01/08/1985 Biella BI 510

B005 10293 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
dell'Alta Val Sessera sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, 
Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle 
Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, 
Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985 Bioglio, Callabiana, 
Camandona, 
Caprile, Coggiola, 
Mosso, Pettinengo, 
Portula, 
Tavigliano, Trivero, 
Vallanzengo, Valle 
Mosso, Valle San 
Nicolao, Veglio (BI)
Scopello (VC)

BI, 
VC

512

B006 10289 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante il Santuario di Graglia sita nel comune di Graglia

D.M. 01/08/1985 Graglia BI 514

B007 10104 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di 
Monte Fenera sita nei comuni di Borgosesia, Valduggia e 
Grignasco

D.M. 01/08/1985 Borgosesia, 
Valduggia (VC)
Grignasco (NO)

NO, 
VC

516

B008 10170 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dell'Alta Valle di Sizzone ricadente nei comuni di Soriso, 
Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

D.M. 01/08/1985 Borgomanero, 
Gargallo, Maggiora, 
Soriso (NO)
Valduggia (VC)

NO, 
VC

518

B009 10294 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei 
comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, 
Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985 Andorno Micca, 
Biella, Callabiana, 
Campiglia Cervo, 
Pettinengo,  
Piedicavallo, 
Rosazza, Sagliano 
Micca

BI 520



25

NUMERO 
RIF. REG.

CODICE 
MIN.

RUBRICA
DATA 
PROVVEDIMENTO

COMUNE PROV. Pag.

B010 10288 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di 
Monte Tovo e di Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, 
Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona

D.M. 01/08/1985 Ailoche, Caprile, 
Coggiola (BI)
Borgosesia, Postua, 
Quarona (VC)

BI, 
VC

522

B011 10278 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna 
Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. 
Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985 Alagna Valsesia, 
Campertogno, 
Carcoforo, Cervatto, 
Cravagliana, 
Fobello, Mollia, 
Piode, Rassa, Rima 
San Giuseppe, 
Rimasco, Rimella, 
Riva Valdobbia, 
Sabbia, Varallo

VC 524

B012 10287 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di 
Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata 
e Cossato

D.M. 01/08/1985 Benna, Candelo, 
Cossato, Massazza, 
Mottalciata, 
Villanova Biellese 

BI 526

B013 10290 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della 
Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, 
Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e 
Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985 Brusnengo, 
Castelletto Cervo, 
Lessona, Masserano 
(BI)
Gattinara, Lenta, 
Lozzolo, Roasio, 
Rovasenda (VC)

BI, 
VC

528

B014 10009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante le Fonti Feja sita nel comune di Castelletto 
d'Orba

D.M. 01/08/1985 Castelletto d'Orba AL 530

B015 10037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
denominata Oasi del Tanaro sita nei comuni di Antignano, 
Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti

D.M. 01/08/1985 Antignano, Asti, 
Isola d'Asti, 
Revigliasco d'Asti

AT 532

B016 10041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dei Boschi di Valmanera ricadente nei comuni di Asti e 
Castell’Alfero

D.M. 01/08/1985 Asti, Castell’Alfero AT 534

B017 10044 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
dei Roeri Astigiani ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e 
Ferrere

D.M. 01/08/1985 Cisterna d'Asti, 
Ferrere

AT 536

B018 10043 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Conca Panoramica sita nel comune di Cisterna d'Asti

D.M. 01/08/1985 Cisterna d'Asti AT 538

B019 10047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
della fascia di rispetto della Strada dei Vini sita nei comuni 
di Penango, Castell’Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano 
Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985 Asti, Casorzo, 
Castagnole 
Monferrato, 
Castell’Alfero, 
Castello di Annone, 
Calliano, Frinco, 
Grana, Grazzano 
Badoglio, Moncalvo, 
Montemagno, 
Penango, 
Portacomaro, 
Refrancore, 
Scurzolengo

AT 540

B020 10042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
attigua al Castello di Canelli, sita nel comune di Canelli

D.M. 01/08/1985 Canelli AT 542

B021 10036 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Conca di Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, 
Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco

D.M. 01/08/1985 Albugnano, 
Castelnuovo Don 
Bosco, Moncucco 
Torinese

AT 544

B022 10012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po 
ricadente nei comuni di Coniolo e Casale Monferrato

D.M. 01/08/1985 Casale Monferrato, 
Coniolo

AL 546

B023 10020 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Collina del Po ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, 
Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino

D.M. 01/08/1985 Camino, Gabiano, 
Morano sul Po, 
Pontestura (AL)
Fontanetto Po, 
Palazzolo Vercellese, 
Trino (VC)

AL, 
VC

548

B024 10004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Collina di Alessandria ricadente nei comuni di 
Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello

D.M. 01/08/1985 Alessandria, 
Montecastello, 
Pietra Marazzi

AL 550

B025 10016 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di 
Monte Moro sita nel comune di Gavi

D.M. 01/08/1985 Gavi AL 552

B026 10022 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del 
Monte Orsaro, sita nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato

D.M. 01/08/1985 Pareto, Spigno 
Monferrato

AL 554

B027 10025 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei 
Boschi di Piancastagna e dell'alta Valle Orba sita nei comuni 
di Ponzone, Cassinelle e Molare

D.M. 01/08/1985 Cassinelle, Molare, 
Morbello, Ponzone

AL 556
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B028 10019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle 
Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone, 
Spigno Monferrato e Merana

D.M. 01/08/1985 Merana, Spigno 
Monferrato (AL)
Mombaldone (AT)

AL, 
AT

558

B029 10030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
costituito dalle fasce laterali della strada dell'Alto Monferrato 
Ovadese e dai Boschi di Tramontana ricadente nei comuni di 
Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto 
d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985 Casaleggio Boiro, 
Castelletto d'Orba, 
Lerma, Montaldeo, 
Mornese, Parodi 
Ligure, Tagliolo 
Monferrato

AL 560

B030 10005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella 
Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985 Albera Ligure, 
Cabella Ligure, 
Cantalupo Ligure, 
Carrega Ligure, 
Fabbrica Curone, 
Mongiardino Ligure, 
Montacuto

AL 562

B031 10069 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, 
Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985 Barge, Envie, 
Paesana, Revello, 
Rifreddo, Sanfront

CN 564

B032 10088 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
comprendente l’area collinare e il centro storico di Saluzzo 
sita nei comuni di Saluzzo e Castellar

D.M. 01/08/1985 Castellar, Saluzzo CN 566

B033 10075 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di 
Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna sita nel comune di 
Garessio

D.M. 01/08/1985 Garessio CN 568

B034 10057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della 
Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo, sita nei 
comuni di Bra, Cherasco e La Morra

D.M. 01/08/1985 Bra, Cherasco, La 
Morra

CN 570

B035 10076 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
dell'Altura del Castello di Gorzegno

D.M. 01/08/1985 Gorzegno CN 572

B036 10060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
del gruppo della Conca di Castelmagno sita nel comune di 
Castelmagno

D.M. 01/08/1985 Castelmagno CN 574

B037 10091 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
denominato I Ciciu ricadente nel comune di Villar San 
Costanzo

D.M. 01/08/1985 Villar San Costanzo CN 576

B038 10054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Piana della Roncaglia sita nel comune di Bene Vagienna

D.M. 01/08/1985 Bene Vagienna CN 578

B039 10080 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
delle Rocche dei Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, 
Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo 
Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985 Baldissero d’Alba, 
Canale, Montà, 
Montaldo Roero, 
Monteu Roero, 
Pocapaglia, Santo 
Stefano Roero, 
Sommariva Perno

CN 580

B040 10063 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco 
fluviale di Cuneo sito nei comuni di Cuneo, Centallo e 
Castelletto Stura

D.M. 01/08/1985 Borgo San 
Dalmazzo, 
Cervasca, Cuneo, 
Vignolo

CN 582

B041 10198 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di 
Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, 
Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985 Bobbio Pellice 
(TO)Bellino, 
Casteldelfino, 
Crissolo, Elva, 
Oncino, Ostana, 
Pontechianale (CN)

CN, 
TO

584

B042 10050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della 
zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera sita 
nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985 Aisone, Entracque, 
Roaschia, Valdieri, 
Vernante

CN 586

B043 10086 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle 
Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei 
comuni di Racconigi e Casalgrasso

D.M. 01/08/1985 Casalgrasso, 
Racconigi

CN 588

B044 10059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del 
Gruppo del Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, 
Briga Alta e Viozene sita nei comuni di Briga Alta e Ormea

D.M. 01/08/1985 Briga Alta, Ormea CN 590

B045 10099 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
degli Orridi di Baceno e Premia sito nei comuni di Baceno e 
Premia

D.M. 01/08/1985 Baceno, Premia VCO 592

B046 10126 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle 
Loana ricadente nel comune di Malesco

D.M. 01/08/1985 Malesco VCO 594

B047 10178 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
della Val Grande e Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, 
Malesco, Cossogno, Miazzina e San Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985 Cossogno, 
Malesco, Miazzina, 
S. Bernardino 
Verbano, Trontano 

VCO 596

B048 10094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Valle Antrona sita nel comune di Antrona Schieranco

D.M. 01/08/1985 Antrona Schieranco VCO 598
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B049 10179 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
dell'Alta Valstrona sito nei comuni di Valstrona e Massiola

D.M. 01/08/1985 Massiola, Valstrona VCO 600

B050 10124 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Valle Anzasca ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo 
Morelli, Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino

D.M. 01/08/1985 Bannio Anzino, 
Ceppo Morelli, 
Macugnaga, 
Vanzone con San 
Carlo

VCO 602

B051 10098 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
denominata Alpe Devero sita nel comune di Baceno

D.M. 01/08/1985 Baceno VCO 604

B052 10177 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni 
di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola

D.M. 01/08/1985 Masera, 
Montecrestese, 
Santa Maria 
Maggiore

VCO 606

B053 10168 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di 
Alpe Vova, Salecchio e Altillone sito nei comuni di Premia e 
Formazza

D.M. 01/08/1985 Formazza, Premia VCO 608

B054 10140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni 
di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, 
Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio 
d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e 
Nonio

D.M. 01/08/1985 Ameno, Armeno, 
Bolzano Novarese, 
Gozzano, Miasino, 
Orta San Giulio, 
Pella, Pettenasco, 
San Maurizio 
d'Opaglio (NO)Arola, 
Cesara, Madonna 
del Sasso, Nonio, 
Omegna (VCO)

NO, 
VCO

610

B055 10105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Garzaia di San Bernardino sita nel comune di Briona

D.M. 01/08/1985 Briona, Caltignaga NO 612

B056 10175 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
comprendente il Mottarone e Alpe Vidabbia sita nel comune 
di Stresa

D.M. 01/08/1985 Stresa VCO 614

B057 10110 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
in località Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita 
nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, 
Bognanco

D.M. 01/08/1985 Bognanco, 
Domodossola, 
Montescheno, 
Villadossola, 

VCO 616

B058 10111 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
carsica del Kastel sita nel comune di Formazza

D.M. 01/08/1985 Formazza VCO 618

B059 10148 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita 
nei comuni di Pombia e Varallo Pombia

D.M. 01/08/1985 Borgo Ticino, 
Castelletto sopra 
Ticino, Pombia, 
Varallo Pombia

NO 620

B060 10248 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, 
Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, 
Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino 
Torinese

D.M. 01/08/1985 Baldissero Torinese, 
Chieri, Gassino 
Torinese, Moncalieri, 
Montaldo Torinese, 
Pavarolo, Pecetto 
Torinese, Pino 
Torinese, San Mauro 
Torinese, Sciolze 

TO 622

B061 10272 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e 
delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento 

D.M. 01/08/1985 Collegno, Druento, 
Pianezza, Venaria 

TO 624

B062 10271 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico 
di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i 
comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa

D.M. 01/08/1985 Fiano, La Cassa, 
Robassomero

TO 626

B063 10236 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
collina di Rivoli sita nel comune di Rivoli

D.M. 01/08/1985 Rivoli TO 628

B064 10213 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala 
di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985 Ala di Stura, Balme, 
Groscavallo, Lemie, 
Usseglio

TO 630

B065 10253 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1950 relativo 
al comune di Sestriere

D.M. 01/08/1985 Sestriere TO 632

B066 10199 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
di Pian Cervetto sita nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio 
Canavese e Mattié

D.M. 01/08/1985 Bussoleno, Mattie, 
San Giorio di Susa 

TO 634

B067 10227 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi 
territori comunali di Novalesa e Moncenisio

D.M. 01/08/1985 Moncenisio, 
Novalesa

TO 636

B068 10209 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in 
località Ramat sita nel comune di Chiomonte

D.M. 01/08/1985 Chiomonte TO 638

B069 10268 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino 

D.M. 01/08/1985 Pinerolo, Roletto TO 640

B070 10205 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po 
Morto e Borgo Cornalese sita nei comuni di Carignano e 
Villastellone

D.M. 01/08/1985 Carignano, 
Villastellone

TO 642
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B071 10233 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Val Troncea ricadente in comune di Pragelato

D.M. 01/08/1985 Pragelato TO 644

B072 10251 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
della Valle Argentera ricadente nel comune di Sauze 
di Cesana. Integrazione della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di cui al D.M. 24 gennaio 1953 relativo al 
comune di Cesana Torinese

D.M. 01/08/1985 Cesana Torinese, 
Sauze di Cesana

TO 646

B073 10224 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi 
ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, 
Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985 Candiolo, Nichelino, 
Orbassano, Torino, 
Vinovo 

TO 648

B074 10203 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
circostante il Lago di Candia sita nel comune di Candia. 
Integrazione della dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1968 di una 
zona sita nei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 01/08/1985 Candia TO 650

B075 10219 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 
Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume 
Dora sita nei comuni di Mazzè e Villareggia

D.M. 01/08/1985  Mazzè, Villareggia TO 652

B076 10190 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del 
Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree 
circostanti

D.M. 01/08/1985 Agliè TO 654

B077 10204 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei 
Vigneti di Carema sita nei comuni di Carema e Quincinetto

D.M. 01/08/1985 Carema, Quincinetto TO 656

B078 10237 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, 
Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. 
Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985 Avigliana, Buttigliera 
Alta, Chiusa di San 
Michele, Coazze, 
Giaveno, Reano, 
Rosta, Sant' 
Ambrogio di Torino, 
Trana, Vaie, Valgioie

TO 658

Alberi monumentali individuati ai sensi della l.r. 3 aprile 1995, n. 50
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C001 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Platano di Napoleone

D.G.R. n. 37-8157 
del 30/12/2002

Alessandria AL 662

C002 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Quercia Verde di Tassarolo

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Tassarolo AL 662

C003 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Leccio di Rigoroso

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Arquata Scrivia AL 662

C004 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Platano di Tortona

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Tortona AL 662

C005 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Rovere di Novi Ligure

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Novi Ligure AL 663

C006 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei due alberi 
monumentali denominati Bagolari di Pomaro Monferrato

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Pomaro Monferrato AL 663

C007 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Olmo di Montermarzino

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Montemarzino AL 663

C008 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Roverella di Avolasca

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Avolasca AL 663

C009 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Ippocastano di Casorzo

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004 

Casorzo AT 664

C010 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi 
monumentali denominati Sequoie di Pollone

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Pollone BI 664

C011 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Castagno di Bioglio 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Bioglio BI 664

C012 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Zelcova di Racconigi 

D.G.R. n. 37-8157 
del 30/12/2002

Racconigi CN 664

C013 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Pino Strobo di Chiusa Pesio

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Chiusa di Pesio CN 665

C014 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Olmo di Demonte

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Demonte CN 665

C015 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Ippocastano di Dogliani 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Dogliani CN 665

C016 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Sequoia di Roccavione 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Roccavione CN 665

C017 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Cipresso calvo di Cavallermaggiore

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Cavallermaggiore CN 666

C018 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Larice di Pietraporzio 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Pietraporzio CN 666
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C019 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Castagno di Monteu Roero

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Monteu Roero CN 666

C020 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Castagno di Melle

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Melle CN 666

C021 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi 
monumentali denominati Faggi di San Giacomo di Entracque

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Entracque CN 667

C022 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi 
monumentali denominati Platani di Savigliano

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Savigliano CN 667

C023 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Abete Bianco "della Val Casotto" 

D.G.R. n. 11-8958 
del 16/06/2008

Garessio CN 667

C024 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Ginkgo Biloba di Casalbeltrame

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Casalbeltrame NO 667

C025 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Cedro di Montalenghe

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Montalenghe TO 668

C026 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Quercia di Santena

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Santena TO 668

C027 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Calocedro di Campiglione Fenile

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Campiglione Fenile TO 668

C028 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Liriodendro di Campiglione Fenile 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Campiglione Fenile TO 668

C029 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Agrifoglio di Porte 

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Porte TO 669

C030 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi 
monumentali denominati Cipressi Calvi di Santena 

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Santena TO 669

C031 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Platano di Santena "detto di 
Cavour" 

D.G.R. n. 11-8958 
del 16/06/2008

Santena TO 669

C032 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Frassino di Moncenisio 

D.G.R. n. 37-8157 
del 30/12/2002

Moncenisio TO 669

C033 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Larice di Rima San Giuseppe

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Rima San Giuseppe VC 670

C034 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi 
monumentali denominati Liquidambar di Vercelli

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Vercelli VC 670

C035 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Olmo di Mergozzo

D.G.R. n. 37-8157 
del 30/12/2002

Mergozzo VCO 670

C036 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Tiglio di Macugnaga 

D.G.R. n. 37-8157 
del 30/12/2002

Macugnaga VCO 670

C037 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Tasso di Cavandone in Verbania

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Verbania VCO 671

C038 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Castagno di Crodo 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Crodo VCO 671

C039 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Cedro di Stresa 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Stresa VCO 671

C040 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero 
monumentale denominato Ippocastano di Piedimulera

D.G.R. n. 20-2253 
del 27/02/2006

Piedimulera VCO 671

Beni individuati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli dal 138 al 141
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D001 10329 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di 
Ranverso

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Buttigliera Alta, 
Caselette, Rosta

TO 674

D002 10330 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Stupinigi – 
Podere Gonzole

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Orbassano TO 676

D003 10331 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Staffarda

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Cardè, Revello, 
Saluzzo

CN 678

D004 10332 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Podere di Moretta e 
Villafranca

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Moretta, Villafranca 
Piemonte

CN 680

D005 10333 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Tenuta Fornaca

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Scarnafigi, 
Villanova Solaro

CN 682

D006 10334 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Tenuta Grangia

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Lagnasco, Saluzzo, 
Scarnafigi

CN 684

D007 10335 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Podere di Cavllermaggiore

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Cavallermaggiore CN 686

D008 10336 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Podere di Centallo

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Centallo CN 688

D009 10337 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Podere di Montonero

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Lignana, Vercelli VC 690
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D010 10338 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti 
storici dell'Ordine Mauriziano – Podere Valle dell’Olmo

D.G.R. n. 37-227 
del 04/08/2014

Tronzano Vercellese VC 692

D011 10339 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione 
Schierano del comune di Passerano Marmorito (AT)

D.G.R. n. 38-228 
del 04/08/2014

Passerano 
Marmorito

AT 694

D012 10340 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione 
Villa del comune di Isola d'Asti (AT)

D.G.R. n. 39-229 
del 04/08/2014

Isola d’Asti AT 696

D013 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale 
alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di 
Montafia (AT)

D.G.R. n. 36-3896 
del 05/09/2016

Montafia AT 698

* Beni trasmessi alla Commissione regionale ex articolo 137 del D.lgs. 42/2004 per difficoltà di correlazione tra i riferimenti catastali storici e 
quelli attuali.

** Beni trasmessi alla Commissione regionale ex articolo 137 del D.lgs. 42/2004 per incompletezza delle informazioni necessarie a garantire una 
corretta perimetrazione.
Al bene identificato con numero di riferimento regionale A230, data l’impossibilità di individuarne con esattezza il perimetro, non è associata 
alcuna scheda del Catalogo. Il Ppr ne indica la presunta località con un simbolo grafico nella Tav. P2.

*** Beni trasmessi alla Commissione regionale ex articolo 137 del D.lgs. 42/2004 perché l’oggetto della tutela risulta essere non più esistente 
o gravemente compromesso.



Beni individuati ai sensi della
l. 11 giugno 1922, n. 778

e della l. 29 giugno 1939, n. 1497
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D.M. 24 gennaio 1953

Numero di riferimento regionale:
A001

Comuni:
Acqui Terme (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona all'imbocco del Ponte Carlo
Alberto sulla Bormida, sita nell'ambito del Comune di Acqui

Codice di riferimento ministeriale:
10002

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere 
un vasto e caratteristico panorama, comprendente l’antistante collina ricca di lussureggiante vegetazione e i resti dell’acquedotto romano”. Dal verbale 
della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche di Alessandria (n. 15 del 19.05.1952): “(…) la zona di corso Bagni compresa fra 
l’ultima costruzione oggi esistente ed il ponte sul Bormida, costituisce un naturale belvedere aperto al pubblico, dal quale si può ammirare la collina che 
sta di fronte ricca di vegetazione e popolata di belle ville e gli archi del superstite ponte-acquedotto costruito dai romani, caratteristica fisionomia del 
paesaggio acquense, per cui si impone di impedire eventuali costruzioni sorgenti sul lato occidentale della strada (che) possono precludere al passante 
la vista del predetto panorama (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g, m (ARCHEO 003) 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Acqui Terme, Strutture dell’acquedotto di età romana (D.M. 
20/03/1995)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, posta al margine sud dell’abitato di Acqui Terme e prospiciente la sponda sinistra del fiume Bormida, all’epoca di emanazione del decreto si 
affacciava direttamente sul fiume e costituiva un punto di vista panoramico verso le importanti vestigia archeologiche poste sulla sponda opposta e le 
colline retrostanti. Con la realizzazione della nuova viabilità e degli svincoli annessi si è perso totalmente il valore panoramico dell’area; nel contempo al 
suo interno è stato realizzato un basso fabbricato adibito a scuola materna. Permangono al suo interno spazi a giardino e aree di servizio della scuola. 
Lungo il bordo orientale si rileva la presenza di uno scenografico viale alberato con percorsi pedonali e aree di sosta. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
72 – Acquese e Valle Bormida di Spigno

Unità di paesaggio (art. 11): 
7201 – E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 72)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Eventuali interventi sull’edifico esistente devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi, 
nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell’area (17). Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità con 
particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. Eventuali interventi finalizzati al ripristino vegetazionale del viale devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali originarie (5). La riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei 
luoghi, con particolare attenzione alla scelta dei materiali per le pavimentazioni e per le opere accessorie, garantendo il mantenimento delle condizioni 
fitosanitarie degli esemplari arborei (20). Lungo il viale alberato non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica (13).

Superficie mq 23.228,41
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D.M. 22 gennaio 1947

Numero di riferimento regionale:
A002

Comuni:
Acqui Terme (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale Savona, sito in Comune di Acqui di
proprietà del Comune di Acqui

Codice di riferimento ministeriale:
10001

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il Viale Savona con le sue piante in ottime condizioni di vegetazione costituisce 
una bellezza naturale degna di essere tutelata”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’alberata disposta su un lato del viale un tempo denominato Savona non è più esistente essendo stata abbattuta durante la seconda metà del 
Novecento. Si segnala, nei pressi del numero civico 43, la presenza di un unico esemplare arboreo meritevole di tutela specifica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
72 – Acquese e Valle Bormida di Spigno

Unità di paesaggio (art. 11): 
7201 – E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 72)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 992,72
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D.M. 15 aprile 1955

Numero di riferimento regionale:
A003

Comuni:
Alessandria (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di
Marengo

Codice di riferimento ministeriale:
10003

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

 
La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i tre platani (…) con il loro singolare sviluppo formano una graziosa macchia 
verde”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 (C001)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I tre platani connotano ancora, con la loro forma piramidale, il contesto paesaggistico circostante, un tempo caratterizzato dalla trama agricola e 
dalla presenza di cascine e pesantemente trasformato in anni recenti con la realizzazione delle infrastrutture viarie e l’edificazione di capannoni e aree 
cdommerciali lungo la stessa viabilità. La presenza delle arterie stradali a scorrimento veloce e l’assenza di percorsi pedonali protetti impedisce una 
libera fruizione dei beni in oggetto. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
70 – Piana Alessandrina

Unità di paesaggio (art. 11): 
7001 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.4.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 70)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 17

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 39

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli esemplari arborei devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie 
asseverate. Le sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Eventuali opere nelle 
loro prossimità e finalizzate alla fruizione e alla conoscenza devono garantire il mantenimento delle condizioni fitosanitarie originarie (5). Nelle immediate 
vicinanze degli alberi monumentali non è ammessa la posa in opera di cartelloni o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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D.M. 20 novembre 1951

Numero di riferimento regionale:
A004

Comuni:
Camino (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco delle Signore Scarampi di
Villanova

Codice di riferimento ministeriale:
10006

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004



39

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con il suo complesso boscoso costituisce una nota paesistica di non comune 
bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B023); D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Camino, Castello (D.M. 28/04/1953)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene le caratteristiche di rilevante valore naturalistico e paesaggistico evidenziate nel dispositivo di tutela quale area boscata posta a contorno 
del borgo fortificato e del castello di Camino, costituenti importanti fulcri visivi percepibili anche a media distanza. Tra i fattori di trasformazione si 
segnalano l’espansione del bosco e la costruzione di una piscina a servizio della struttura turistico-ricettiva.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6910 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.3.; 1.4.4.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono ammesse modificazioni del parco o la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, 
purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi 
determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie 
vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione della recinzione in muratura che circonda la proprietà 
devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con 
quelli preesistenti (11).

Superficie mq 63.600,32
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Tortona

Novi Ligure

Pozzolo Formigaro

Carezzano

Cassano Spinola

Sarezzano

Sardigliano

Paderna

Sant'Agata Fossili

Villalvernia

Villaromagnano

ALESSANDRIA

Gavazzana

Bosco Marengo

Carbonara Scrivia

Spineto Scrivia

Costa Vescovato

Stazzano

Viguzzolo

Cerreto Grue

Castellania

Serravalle Scrivia
Pasturana

D.M. 8 giugno 1973

Numeri di riferimento regionale:
A005-A197

Comuni:
Cassano Spinola, Novi Ligure,
Pozzolo Formigaro, Tortona,
Villalvernia (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della  zona circostante l' Autostrada lungo lo Scrivia, sita nei
Comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola

Codici di riferimento ministeriale:
10033-15004

D.M. 15 novembre 2004
Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola (AL) Modifica del vincolo
paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei Comuni di Villalvernia
e Tortona in provincia di Alessandria

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) in quanto è caratterizzata oltre che dal significativo elemento fluviale, da un territorio 
ricco di peculiarità naturali che ricordano i similari e migliori aspetti della Borgogna per quanto riguarda la parte lungo il versante sinistro del fiume, 
mentre il lato opposto presenta un avvicendarsi di movimentati e pittoreschi rilievi di tipo appenninico (…). Essa, pertanto, costituisce un quadro naturale 
di eccezionale valore ambientale e paesistico per la bellezza della sua conformazione orografica, per la varietà e disposizione della vegetazione e per la 
calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Greto dello Scrivia (IT1180004). ZPS: Greto dello Scrivia (IT1180004). Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Tortona, Castello di Castellar Ponzano (D.M. 02/10/1978), Abbazia di 
Rivalta Scrivia (R.R. 23/09/1970), Edifici annessi all’Abbazia di Rivalta Scrivia (R.R. 25/06/1971).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene nel complesso le caratteristiche di interesse naturalistico e di qualità paesaggistica evidenziate nel dispositivo di tutela; gli elementi 
distintivi del paesaggio, oltre alla presenza caratterizzante dell’ambito fluviale, sono rappresentati dalla permanenza della trama agricola tradizionale.
In particolare l’ambito presenta i caratteri propri del paesaggio agrario di pianura, segnato dall’articolata fascia fluviale del torrente Scrivia e 
contraddistinto da vaste superfici coltivate e prative, nelle quali si distinguono ancora la rete irrigua superficiale, con le relative fasce arboree e i 
tracciati viari di accesso alle cascine; nel margine orientale sono comprese le prime propaggini collinari con una trama agricola più minuta e segnata 
da alcuni corsi d’acqua contornati da fasce boscate. Si distinguono, quali elementi di valore documentario, le strutture abitative delle cascine, alcune a 
corte e con parchi e ville padronali (es. cascina La Federica). Nel paesaggio agrario si segnala la significativa presenza di esemplari di gelso isolati o a 
filare spesso in relazione con la trama agraria o con i viali di accesso alle cascine. Le visuali percepibili dai principali tracciati viari consentono di cogliere, 
quale cornice dell’area agricola di pianura, il profilo delle colline tortonesi; ai margini dei primi rilievi collinari si segnalano i nuclei storici di Castellar 
Ponzano (esterno all’area) e Villalvernia, con la presenza della villa Boglioli ubicata sul rilievo in posizione dominante mentre, nelle immediate vicinanze 
dell’infrastruttura autostradale, è presente il complesso costituito dall’abbazia di Rivalta. Le macchie boschive a carattere naturale sono ubicate su 
terreni golenali in prossimità del corso meandriforme dello Scrivia che presenta caratteri di elevata naturalità, quale habitat fluviale con sponde 
non compromesse da artificializzazioni diffuse. L’autostrada si pone come elemento di cesura e frammentazione. Inoltre la presenza di estesi campi 
fotovoltaici a terra e di attività estrattive lungo il bacino dello Scrivia rappresentano ulteriori fattori di  rischio per la perdita dei connotati originari oltre 
alla presenza di aree produttive nei territori limitrofi all’area tutelata. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
70 – Piana Alessandrina
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7009, 7012, 7403 - Sono di tipologia normativa V, VII e VIII, urbano rilevante alterato, 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.6.2.; 1.7.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 70 e 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e dele scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.
Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento 
con specie autoctone (3). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio agrario esistente costituiti 
dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino 
la modificazione dell’andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche 
agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova rrealizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che 
compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore mutino la percezione visiva dei luoghi; 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuati nella Tav. P4 e/o nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali indicati nella presente scheda (15). Nel nucleo storico di Villalvernia non 
sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio, e le sue caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione 
nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e quelle di deposito inerti 
nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento 
di quelli esistenti e l’eventuale posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche esistenti; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 37,87
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D.M. 13 ottobre 1977

Numero di riferimento regionale:
A006

Comuni:
Castellar Guidobono (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso del Parco e della Villa Conte
Montebruno, sito nel Comune di Castellar Guidobono

Codice di riferimento ministeriale:
10007

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela la villa e il parco in quanto “(…) si distinguono per la loro non comune bellezza e costituiscono 
per quel Comune un’attraente zona verde di particolare interesse estetico; ricco di platani, robinie, ailanti, carpini bianchi e di numerosi altri 
alberi secolari di pregiate essenze con vialetti secondari che si dipartono dall’asse principale d’accesso alla villa, il parco rappresenta un’entità 
paesistica con caratteristiche intrinseche di bellezza propria in perfetta fusione di valori tra gli elementi naturali e la presenza dell’architettura 
a U della villa che si compone e risalta nella pianura agricola Tortonese come fitta macchia arborea, ben visibile da chi percorre le strade dei 
dintorni”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa Montebruno e il parco annesso che la circonda, ricco di essenze arboree di pregio, vertono in stato di grave abbandono. Sul bordo meridionale 
dell’area si segnala la presenza di un’ampia area produttiva la cui presenza ha alterato la percezione del bene; resta tuttavia leggibile il rapporto della 
villa padronale con le aree agricole circostanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
74 - Tortonese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7402 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.3.3.; 1.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 74)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio 
costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue 
componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati 
fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e garantendo, in caso di sostituzioni, l’utilizzo delle specie vegetali 
originarie e il mantenimento del medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda parte 
della proprietà devono garantira la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’impiego di materiali coerenti 
con quelli originari (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e 
del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 27.644,05
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D.M. 22 maggio 1953

Numero di riferimento regionale:
A007

Comuni:
Castelletto d'Orba (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone boschive circostanti le fonti
Feia e Lavagello, site nell'ambito del Comune di Castelletto d'Orba

Codice di riferimento ministeriale:
10008

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le due zone boschive (…) costituiscono un complemento 
necessario alle fonti Feia e Lavagello, formando un quadro di pura bellezza nel quale mirabilmente si fonde la natura con la mano 
dell’uomo”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B014)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le due zone boscate a coronamento delle fonti Lavagello e Feja, tutelate originariamente per la loro importanza naturalistica, attualmente presentano 
un diverso grado di conservazione. L’area delle Fonti Lavagello è stata interessata da un importante intervento di trasformazione dovuto alla costruzione 
di un parco acquatico,  che ha profondamente alterato i caratteri originari del luogo; si segnala nelle vicinanze del parco acquatico la presenza 
dell’edificio storico dell’ex albergo Fonti Lavagello con giardino di pertinenza. L’ area boscata circostante le fonti Feja mantiene viceversa gran parte 
delle caratteristiche originarie e la permanenza di scampoli di paesaggio rurale costituito da prati, filari di gelsi, pioppeti che contornano i resti 
dell’antico mulino Alberdosa e che si pongono come filtro naturale con l’edificato posto a nord. Si segnala inoltre la presenza degli edifici dell’area 
produttiva per l’imbottigliamento delle acque minerali che attualmente, vista la cessazione dell’attività, sono inutilizzati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7303 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Per i comparti non residenziali esistenti gli interventi devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione 
delle aree e degli edifici dismessi; eventuali interventi di ampliamento degli edifici esistenti devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie 
con il contesto circostante e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse. In particolare nell’area Lavagello 
eventuali interventi di riqualificazione delle strutture esistenti devono anche prevedere l’aumento dell’equipaggiamento arboreo e arbustivo (19). Per il 
valore documentario e paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera ubicata tra la strada provinciale n. 176 e il torrente Arbidosa, 
filtro naturale tra i resti dell’antico mulino e l’edificato posto a nord, identificata come “area rurale di specifico interesse paesaggistico” e “insediamenti 
rurali” m.i. 10 sulla Tav. P4  e riportata a fondo Catalogo (A007); sono fatti salvi eventuali interventi volti al recupero e/o alla valorizzazione degli edifici 
esistenti (6).

Superficie mq 91.054,17
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D.M. 21 giugno 1975

Numero di riferimento regionale:
A008

Comuni:
Cereseto (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Cereseto
Monferrato

Codice di riferimento ministeriale:
10011

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il tratto del viale di olmi e platani sito nella tenuta Guazzaura (…) costituisce 
(…) uno dei più begli aspetti di non comune bellezza che caratterizzino il paesaggio della zona. Esso rappresenta infatti un quadro di architettura arborea 
avente cospicui caratteri di valore estetico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 29/03/1934 (A019)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il decreto integra un precedente dispositivo che tutelava il tratto iniziale del viale esistente (D.M. 29/03/1934 - A019); si evidenzia che nel corso degli 
anni il viale ha subito la sostituzione degli esemplari arborei originari (olmi) con altre specie (pioppi cipressini) e la riduzione degli esemplari che 
contornavano l’esedra circolare posta all’ingresso della tenuta a margine della viabilità. Permane tuttavia il valore scenografico della quinta arborea 
godibile da numerosi tratti di viabilità pubblica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6907 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.2.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 19, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. Gli interventi sugli 
esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei 
devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). L’eventuale realizzazione di percorsi pedonali 
e ciclabili deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi, con particolare attenzione alla scelta dei materiali per le pavimentazioni e per le opere 
accessorie, garantendo il mantenimento delle condizioni fitosanitarie degli esemplari arborei (21). Lungo il tratto di stradale tangente il terreno tutelato 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie mq 1.709,18
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D.M. 10 agosto 1946

Numero di riferimento regionale:
A009

Comuni:
Francavilla Bisio (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Bisio

Codice di riferimento ministeriale:
10013

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il Parco (…) con le sue piante secolari, alcune di essenze pregiate e rare, costituisce 
una bellezza naturale degne di essere tutelate”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco, posto a coronamento del castello, mantiene nel suo complesso le caratteristiche di bellezza naturale evidenziate nella dichiarazione di notevole 
interesse pubblico. Si segnala per il valore percettivo la vasta area boscata posta al margine settentrionale e orientale della proprietà.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7302 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 20

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono ammesse modificazioni del parco, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, 
purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da 
problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie mantenendo il medesimo 
sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura devono garantire l’esclusivo impiego di materiali coerenti con 
quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del 
buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 18.242,74
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D.M. 3 marzo 1951

Numero di riferimento regionale:
A010

Comuni:
Francavilla Bisio (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di proprietà della Contessa
Elisabetta Giriodi Guasco di Bisio fu Carlo

Codice di riferimento ministeriale:
10014

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con la sua folta vegetazione costituisce un importante complesso 
paesistico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fitta area boscata, posta a cornice dell’emergenza del castello che domina il nucleo storico di Francavilla Bisio, permane nella sua integrità; si 
segnala, al suo margine settentrionale, una vasta superficie coltivata a vigneto di notevole valore paesaggistico che si pone quale cornice del fulcro 
visivo del castello.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7302 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 20

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui all’art. 
146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda. 

Superficie mq 35.972,50
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D.M. 30 dicembre 1946

Numero di riferimento regionale:
A011

Comuni:
Gabiano (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco Negrotto Gambiasi Giustiniani

Codice di riferimento ministeriale:
10015

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con le sue secolari piante, alcune delle quali di essenze rare, costituisce un 
complesso paesistico di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B023)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gabiano, Castello (Not. Min. 06/05/1944), Il Castello e il parco 
di Gabiano (D.D.R. 773 16/11/2012)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene nel complesso i caratteri di particolare pregio storico-naturalistico evidenziate nella dichiarazione di interesse pubblico; l’ambito è in 
posizione panoramica e aperto ad ampie visuali sulle colline vitate circostanti che si estendono ad anfiteatro intorno al rilievo dominato dal fulcro del 
castello e del borgo fortificato. Si rileva nell’estrema propaggine orientale, lungo la strada provinciale, la presenza di un terrapieno attualmente adibito 
ad area sosta e conferimento rifiuti che interferisce sulla visuale panoramica verso la pianura.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6910 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il parco in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in 
particolare non sono ammesse modificazioni del parco stesso, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, 
tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e prevedere, in caso  di sostituzioni,  la conservazione 
della specie arborea preesistente (11).

Superficie mq 67.102,89
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D.M. 29 dicembre 1951

Numero di riferimento regionale:
A013

Comuni:
Lerma (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello con annessi del
Marchese Andrea Spinola fu Luigi sito nel Comune di Lerma

Codice di riferimento ministeriale:
10017

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per le sue annose piante che conferiscono alla località una nota paesistica di non comune 
bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B029)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Lerma, Castello degli Spinola (Not. Min. 10/01/1944)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene nel complesso le caratteristiche di rilievo paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di interesse pubblico quale zona a parco 
circostante il Castello, facente parte del sistema dei castelli dell’Alto Monferrato. L’imponente edificio si erge su una rocca di tufo in posizione panoramica 
e con ampie visuali sul torrente Piota, sulle colline e sul territorio agrario che si estendono ad anfiteatro intorno all’aspro rilievo; il parco e il giardino 
presentano ancora aspetti di pregio storico - naturalistico con la presenza di esemplari arborei di alto fusto. Permangono le relazioni storiche e 
funzionali tra i sistemi naturale e antropico e i caratteri di elevata qualità visiva. Si segnala la presenza nell’area di una parte dell’antico ricetto. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
76 – Alte Valli Appenniniche

Unità di paesaggio (art. 11): 
7602 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 76)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco; non sono altresì ammesse modificazioni al 
patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso del castello e del parco e delle sue pertinenze 
in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli interventi sugli esemplari arborei 
sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie 
vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda 
la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo 
impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nella porzione di nucleo storico (ricetto) non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA 
(8).

Superficie mq 7.940,01 
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D.M. 5 febbraio 1945

Numero di riferimento regionale:
A014

Comuni:
Melazzo (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco proprietà Scati

Codice di riferimento ministeriale:
10018

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il parco in quanto “(…) ricco tra l’altro di un complesso di alberi rari e secolari artisticamente disposti, 
si distingue per la sua non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g, m (ARCHEO 003)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco mantiene le caratteristiche di interesse paesaggistico e naturalistico di pertinenza della villa Scati posta in un area agricola esterna al 
concentrico cittadino; l’ambito ricade inoltre in una zona di tutela archeologica inerente i resti dell’acquedotto di età romana. Si rilevano recenti 
interventi di restauro conservativo del complesso, ora adibito ad attività ricettiva e la realizzazione di un’area sportiva in adiacenza all’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
72 – Acquese e Valle Bormida di Spigno

Unità di paesaggio (art. 11): 
7202 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 72)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 20

Storico – culturale
Artt. 23, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 23, 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il parco in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in 
particolare non sono ammesse modificazioni del parco stesso, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, 
tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati 
fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari devono avvenire utilizzando 
le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11).

Superficie mq 80.350,68
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D.M. 5 ottobre 1964

Numero di riferimento regionale:
A015

Comuni:
Ovada (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa Schella

Codice di riferimento ministeriale:
10021

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con la sua vegetazione arborea comprendente esemplari ultra secolari di: 
taxodium disticum, cedrus libani, cedrus deodora, eucalyptus, carpini, pinus strobus, ippocastani, thuia, magnolia grandiflora e tigli, costituisce una zona 
verde di non comune bellezza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ovada, Villa Schella (D.M. 31/05/1995)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco e la villa storica con le sue pertinenza, localizzati in ambito pre collinare, ai margini dell’edificato di Ovada e in fregio all’asse viario Acqui Terme-
Novi Ligure, mantengono nel complesso gli elementi di valore paesaggistico evidenziati nel dispositivo di tutela determinati dalla presenza di molteplici 
esemplari arborei anche secolari di “non comune bellezza”, tra i quali un cedro del Libano di circa duecento anni, e da aree coltivate nell’intorno. 
Attualmente la proprietà è in gran parte adibita ad attività turistico ricettiva. L’area circostante è stata interessata dalla realizzazione di infrastrutture, 
insediamenti residenziali e impianti produttivi che determinano significative modificazioni dell’assetto percettivo del bene in oggetto.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7308 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-aree agricole limitrofe; non sono altresì 
ammesse modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare il complesso della villa, del parco e delle 
sue pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli interventi sugli 
esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni 
(15). 

Superficie mq 79.817,41
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D.M. 6 febbraio 1953

Numero di riferimento regionale:
A016

Comuni:
Piovera (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due coppie di pioppi della specie dei
Gattici esistenti sui terreni proprietà della Marchesa Maria Balbi Serravezza di Piovera
in Doria fu Francesco

Codice di riferimento ministeriale:
10023

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le due coppie di pioppi (…) con la loro vetustà rigogliosa costituiscono un 
effettivo ornamento di tutta la zona ad una vera rarità botanica”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Gli esemplari arborei tutelati non risultano più esistenti. Gli ambiti, nei quali si collocavano le due coppie di pioppi, sono caratterizzati da un contesto 
agricolo di rilevante valore paesaggistico, dovuto anche alla presenza di edifici rurali di interesse storico-documentario, che contorna l’abitato e la vasta 
area boscata e prativa del parco del castello di Piovera.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
70 – Piana Alessandrina

Unità di paesaggio (art. 11): 
7008, 7013 - Sono di tipologia normativa VIII, rurale insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 70)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.
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D.M. 22 novembre 1941

Numero di riferimento regionale:
A017

Comuni:
Ponzone (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco dell'Albergo Vetta proprietà
della "Soc. An. Finanziaria Immobiliare di Savona" sito nel Comune di Ponzone

Codice di riferimento ministeriale:
10024

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 150 20025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) ricco di maestose piante di alto fusto, si distingue per la sua non comune 
bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori riconosciuti dal decreto e riferiti alla presenza di ricche alberature di pregio risultano in parte modificati dalla crescita del bosco conseguente al 
lungo periodo di abbandono che ha cancellato il disegno originario del parco. L’area tutelata, ora pubblica, comprende un edificio (Municipio), un campo 
da tennis e altre attrezzature per la fruizione del parco.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
76 – Alte Valli Appenniniche

Unità di paesaggio (art. 11): 
7607, 7609 - Sono di tipologia normativa II e VI, naturale/rurale integro e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.8.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 76)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 26

Prescrizioni
specifiche

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione, tutela e valorizzazione del parco, nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura 
storico critica comparata (11). Non sono consentite modifiche e alterazioni della morfologia dei luoghi effettuate attraverso sbancamenti e livellamenti; 
gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 

Superficie mq 21.822,27
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D.M. 25 ottobre 1965

Numero di riferimento regionale:
A018

Comuni:
S. Salvatore Monferrato (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del Campanone
storico, in Comune di San Salvatore Monferrato

Codice di riferimento ministeriale:
10026

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare un complesso di cose immobili di eccezionale valore estetico 
e tradizionale, per la sua particolare natura paesistica la monumentale torre del Campanone, stagliantesi sul paesaggio circostante, offre numerosi 
punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonché delle colline del Monferrato”. Dal verbale della 
Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Alessandria (Seduta del 14/03/1963): ”(…) emerge una concordanza di 
vedute circa il riconoscimento delle innegabili importanti caratteristiche paesistiche e di belvedere della collina del Campanone”. La Commissione (Seduta 
del 02/04/1963), in “(…) mancanza di un piano regolatore e di un regolamento edilizio che tuteli l’attività edilizia del comune di San Salvatore, ribadisce 
la necessità del vincolo paesistico come unico mezzo per salvaguardare le caratteristiche paesistiche del luogo che verrebbero senz’altro compromesse 
qualora si permettesse la disordinata attività costruttiva che già inizia ad intaccare le località che si intendono tutelare (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: San Salvatore Monferrato, Torre e resti di fortificazioni (Not. Min. 
06/03/1925), Area di rispetto alla Torre Medievale (DD.MM. 24/04/1963).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende la parte sommitale della collina ai piedi della quale si è sviluppato il centro storico di San Salvatore Monferrato, rilievo dai 
forti connotati panoramici caratterizzati dalle visuali aperte verso le colline coltivate e l’arco alpino sullo sfondo. L’emergenza del Campanone è posta 
lateralmente alla cima del colle, in diretta relazione visiva con la torre medievale del Paleogo, posta a nord del centro abitato. Gran parte dell’area è 
segnata dalla presenza di una palazzina con terreni di proprietà originariamente coltivati a vigneto e attualmente in completo abbandono. Il tessuto 
storico ha subito pesanti trasformazioni provocate dall’edificazione di alcune palazzine residenziali di notevole altezza, poste a ridosso del Campanone, 
che hanno alterato fortemente il profilo leggibile dalla campagna circostante, e da interventi di ristrutturazione non coerenti con la tipologia e i materiali 
originari. Lungo la via Monsignore Boeri si rilevano significative vedute verso l’abitato e le colline circostanti, in parte alterate dalla realizzazione di un 
terrapieno adibito ad area di sosta.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6905 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.3.; 1.4.4.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità della torre del Campanone; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze non devono 
pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso. Gli eventuali interventi di 
riqualificazione dell’area e della palazzina posti sulla cima della collina devono avvenire conservando le alberature di pregio e rispettando le volumetrie 
e le altezze esistenti (14). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche 
tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti 
degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi di 
riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali 
interventi sulla viabilità e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento 
altimetrico e delle sezioni stradali (21).

Superficie mq 40.608,13
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D.M. 29 marzo 1934

Numero di riferimento regionale:
A019

Comuni:
Serralunga di Crea (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di olmi e platani della tenuta
Guazzaura

Codice di riferimento ministeriale:
10027

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 150 20025
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il Viale di Olmi e platani lungo circa 300 metri (…) costituisce un elemento 
caratteristico del paesaggio locale”.

Altri strumenti 
di tutela

 D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il viale, dall’epoca di emanazione del decreto, ha subito l’eliminazione degli esemplari arborei originari, nonostante l’imposizione di nuovo dispositivo 
di tutela sul tratto finale del viale stesso (D.M. 21/06/1975 - A008). L’area circostante mantiene comunque specifici caratteri di pregio costituiti dalla 
presenza del bosco annesso alla Tenuta Guazzaura e dal paesaggio rurale ancora integro visibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6907 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il viale alberato deve mantenere la sua continuità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. Gli interventi sugli esemplari 
arborei esistenti sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni o ripiantumazioni devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo l’originario sesto d’impianto al fine di ripristinare la continuità del viale su entrambi i 
lati (5).

Superficie mq 853,01
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D.M. 5 febbraio 1945 e D.M. 23 agosto 1946

Numero di riferimento regionale:
A020

Comuni:
Sezzadio (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco di proprietà della  Contessa Ida
Enrica Frascara fu Conte Sen. Giuseppe

Codice di riferimento ministeriale:
10028

Art. 136, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) formante parte integrante dell’Abbazia di S. Giustina di stile romanico, 
costituit(a) da alberi rari e secolari, si distingue per la sua non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Sezzadio, Abbazia di Santa Giustina di Sezzè (Not. Min. 19/10/1937), 
area di rispetto all’Abbazia di Santa Giustina (D.M. 24/04/1969)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco, parte integrante dell’abbazia di Santa Giustina di Sezzadio con il complesso della villa “Badia”, mantiene integre le caratteristiche di interesse 
paesaggistico che hanno determinato il dispositivo di tutela; esso è circondato da una pregevole muratura piena in laterizio. Si segnala comunque la 
realizzazione di un impianto sportivo posto all’interno dell’area a servizio dell’attività ricettiva esistente. Si evidenzia, infine, che la parte più meridionale 
del parco non rientra nell’ambito di tutela.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
70 – Piana Alessandrina

Unità di paesaggio (art. 11): 
7011 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.6.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 70)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono ammesse modificazioni del parco o la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, 
purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto. Gli eventuali interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire 
la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti, 
preservando la continuità e la visibilità della struttura muraria (11).

Superficie mq 62.873,73
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D.M. 18 ottobre 1963

Numero di riferimento regionale:
A021 - A022

Comuni:
Tortona (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di terreni lungo il viale Milite

Codice di riferimento ministeriale:
10031 - 10032

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Tortona

D.M. 15 febbraio 1968
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) per sua disposizione paesistica e caratteristiche ambientali, costituisce un 
complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale oltre che bellezza panoramica, offrendo vari punti di vista e belvedere accessibili al 
pubblico, dai quali si gode la splendida veduta della città di Tortona e della circostante pianura padana fino alle lontane Alpi”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il nucleo costituito dai terreni “lungo il viale Milite Ignoto” posti ai margini del concentrico cittadino verso i primi rilievi collinari, presenta una complessiva 
continuità dei valori che hanno determinato il dispositivo di tutela: permangono infatti le caratteristiche dell’impianto insediativo e della struttura 
urbanistica originaria, caratterizzata dalla presenza, nel tessuto edificato, di fabbricati di interesse storico-architettonico. Il viale, in emergenza sulla 
città, consente ampie visuali panoramiche verso il profilo delle Alpi, la città di Tortona e la pianura circostante. Non si osservano, infine, consistenti 
interventi di ridisegno dell’impianto urbanistcio originario, ma si segnala comunque la presenza di interventi di recupero non coerenti per tipologia con 
i caratteri costruttivi qualificanti l’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
74 – Tortonese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7401 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 74)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Devono essere conservate le vedute panoramiche percepibili dal viale Milite Ignoto anche mediante il controllo della crescita della vegetazione infestante 
posta sul versante boscato sottostante (13). Gli interventi di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza del versante devono essere prioritariamente 
realizzate con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio 
del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15). Nel centro storico non sono ammessi interventi 
che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio, nonché le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in 
coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Eventuali interventi riguardanti gli edifici esterni al centro storico devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato esistente consolidato senza aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dal 
viale Milite Ignoto (16). Eventuali interventi sulla viabilità e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando 
modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali; particolari cure devono essere poste per la pavimentazione e per le opere accessorie del viale 
Milite Ignoto e deve essere conservato il muretto in laterizio lungo il viale stesso (21).

Superficie kmq 0,10
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D.M. 16 dicembre 1952

Numero di riferimento regionale:
A023

Comuni:
Valenza (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del  parco della villa Badini Confalonieri
sito nel Comune di Valenza

Codice di riferimento ministeriale:
10034

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con la sua vegetazione arborea costituisce una nota paesistica di non comune 
bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Valenza, Villa Astigliano (D.M. 09/03/1985)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area relativa al parco della villa Badini Gonfalonieri, situata in frazione Astigliano nel comune di Valenza, mantiene le caratteristiche di interesse 
paesaggistico costituite dalla significativa presenza di alberature di pregio. Il parco, sviluppato in una conca posta tra due dorsali collinari, è connotato 
da un impianto paesaggistico di elevata qualità compositiva. Si rilevano nell’area circostante altri elementi di qualità paesaggistica quali il viale alberato 
di accesso alla villa, costituito da un doppio filare di pioppi cipressini, e il paesaggio rurale circostante con le alberature a macchia o lineari. La radura 
posta di fronte alla villa storica si conclude con un laghetto artificiale, esterno all’area tutelata ma compreso nelle sue pertinenze, creato recentemente 
per sfruttare l’abbondanza di acqua derivante da falde acquifere ancora attive.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
70 – Piana Alessandrina

Unità di paesaggio (art. 11): 
7006 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 70)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuto il parco in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in 
particolare non sono ammesse modificazioni del parco stesso, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, 
tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le 
specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11).

Superficie mq 17.278,34
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D.M. 21 agosto 1925

Numero di riferimento regionale:
A024

Comuni:
Villadeati (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco esistente in regione denominata
"Castello", sito nel Comune di Villadeati

Codice di riferimento ministeriale:
10035

Art. 136, c. 1, lett. a del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Bosco esistente in regione denominata «Castello» (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Villadeati, Castello con annessi giardini (D.M. 23/04/1957; D.M. 
10/09/1958)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito disposto a cornice del castello, scenografico edificio settecentesco e belvedere collocato in posizione dominante rispetto al nucleo storico 
di Villadeati, mantiene un elevato valore paesaggistico quale ambito boscato di contorno del bene monumentale. Si evidenzia quale elemento di 
compromissione, al confine nord-ovest dell’area, la presenza di un insediamento produttivo ora dismesso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6903 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.2.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,10
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D.M. 26 giugno 1931

Numero di riferimento regionale:
A025

Comuni:
Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle adiacenze degli
antichi bastioni siti nel comune di Asti

Codice di riferimento ministeriale:
10038

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela i “terreni situati nelle adiacenze degli antichi bastioni siti nel comune di Asti (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 27 settembre 1944 (A027)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. m (ARCHEO 023)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Asti, resti del Castelvecchio (Not. Min. 17/8/1937), resti di mura 
di cinta, tratto da Castel Vecchio alla Strada del Camposanto e tratto da porta Alessandria ai Giardini Pubblici (Not. 22/06/1908).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di tutela, posta al margine nord dell’edificato consolidato di Asti, mantiene solo in parte le caratteristiche di interesse paesaggistico che hanno 
motivato la dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le mura cittadine, edificate in periodo medievale, sono ormai parte integrante del tessuto 
urbano, formatosi con l’espansione urbanistica degli anni 1960 – 1980. I terreni, posti a tutela delle mura storiche, risultano quasi completamente 
edificati, ad eccezione di due limitate aree prossime a viale dei Partigiani, in parte adibite a giardino e parco urbano. Le antiche mura emergono solo 
per brevi tratti lungo la viabilità principale, visibili in secondo piano dietro i fabbricati realizzati in fregio a viale dei Partigiani, che costituiscono elementi 
di detrazione visiva rispetto alle visuali sul bene tutelato percepibili dal viale Partigiani.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
68 – Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6801 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

(cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 23

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità delle antiche mura e del Castelvecchio; a tal fine gli interventi modificativi sulle aree poste nelle loro adiacenze non 
devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Al fine di mantenere 
le visuali verso le antiche mura devono essere conservati i residui varchi liberi presenti tra l’edificato (6). Deve essere mantenuto il patrimonio arboreo 
costituito dai viali e dalle alberature di pregio esistenti; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità 
o fitosanitarie asseverate (5). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo 
e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15).

Superficie mq 36.929,78
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D.M. 4 agosto 1942

Numero di riferimento regionale:
A026

Comuni:
Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della villa Re di proprietà del Sig.
Carlo Agostino Re sito nel Comune di Asti (contrada Viatosto)

Codice di riferimento ministeriale:
10039

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) si distingue per la sua non comune bellezza: perché rappresenta una quinta ed 
un tono di colore assai caratteristico nel complesso panoramico della località”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di tutela relativa al parco della villa Re, ampliata con successivo decreto (A027), mantiene il valore paesaggistico evidenziato nel dispositivo 
di tutela quale area verde “di non comune bellezza”, unitamente alla villa, che conserva le caratteristiche dell’impianto architettonico originario. Il 
parco presenta elementi di qualità paesaggistica di significativo interesse quali il belvedere di affaccio verso la pianura, il viale alberato posto sul 
lato occidentale e le alberature di pregio che lo compongono. Il paesaggio rurale circostante costituisce, con i suoi elementi (filari, macchie alberate, 
coltivazioni, percorsi interpoderali), una cornice che accentua il pregio ambientale dell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6801 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco; non sono altresì ammesse modificazioni agli edifici storici, 
fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare la villa e il parco e le sue pertinenze in tutte le componenti e nel rispetto del suo processo storico e alla 
luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di 
stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 8.390,89
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D.M. 27 settembre 1944

Numero di riferimento regionale:
A027

Comuni:
Asti (AT)

Vincolo di bellezze naturali nella Provincia di Asti

Codice di riferimento ministeriale:
10040

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) la zona di Viattosto costituisce un naturale belvedere dal quale si può spaziare 
con l’occhio sulle colline dell’astigiano sino al «Brighetto» ed oltre, alla cerchia delle Alpi; che eventuali costruzioni che dovessero sorgere nei pressi delle 
Antiche Mura occulterebbero alla vista i gloriosi resti di quelle mura che chiusero in sé il «Recinto dei Nobili» e il «Recinto dei Borghigiani» nelle lotte 
dell’antico libero comune; che la zona di Via Milano, sita sulla collina che da nord protegge la città, acconsente la visione dell’agglomerato di case che si 
stende ai suoi piedi e permette di spaziare con lo sguardo sul caratteristic(o) paesaggio collinoso delle Langhe e del Monferrato”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 26/06/1931 (A025)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g, m (ARCHEO 023)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Asti, Resti del Castelvecchio (Not. Min. 17/08/1937), Resti di 
mura di cinta, tratto da Castel Vecchio alla Strada del Camposanto e tratto da porta Alessandria ai Giardini Pubblici (Not. 22/06/1908), Santa Maria di 
Viatosto (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’oggetto di tutela consiste in più aree interne al territorio comunale, alcune delle quali localizzate nell’ambito collinare e altre nel concentrico cittadino. 
Nella parte collinare, la zona di Viatosto, nel suo complesso, mantiene i caratteri evidenziati dal dispositivo di tutela, quale naturale belvedere da cui si 
può spaziare sulla città di Asti e sulle colline dell’astigiano, sebbene ai margini dell’area siano presenti recenti espansioni edilizie; in particolare l’area 
libera, agricola e coltivata, posta lungo la strada per la borgata Viatosto nei pressi della chiesa di S. Maria di Viatosto, conserva elementi peculiari del 
paesaggio agrario circostante. Nell’ambito urbano delle Antiche Mura permangono solo in parte le caratteristiche di interesse paesaggistico che hanno 
condotto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le mura cittadine, edificate in periodo comunale, sono ormai parte del tessuto urbano, 
realizzato con l’espansione urbanistica avvenuta della seconda metà del secolo scorso; anche i terreni posti a tutela delle mura storiche, risultano ormai 
quasi completamente edificati, ad eccezione di due limitate aree prossime a viale dei Partigiani, in parte adibite a giardino e parco urbano. Le antiche 
mura emergono solo per brevi tratti lungo la viabilità principale, visibili in secondo piano dietro i fabbricati realizzati in fregio a viale dei Partigiani. L’area 
di via Milano, posta sulla collina a nord della città in prossimità di alcuni edifici di valore storico documentario, ha subito trasformazioni rilevanti con la 
realizzazione di nuovi insediamenti edilizi che hanno compromesso e occluso le visuali percepibili dall’area. Infine si segnala l’area agricola e in parte 
boscata, posta lungo la strada Località Viatosto, che si pone come filtro naturale tra gli insediamenti produttivi sorti sul lato opposto della viabilità e il 
viadotto autostradale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6801 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 23

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 23

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore possano modificare la 
percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agricolo non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico devono essere mantenute nella loro integrità le aree libere, agricole e 
prative, poste tra la strada Val Morone e la strada Serra di Viatosto, identificate come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportate a fondo 
Catalogo (A027), fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, 
ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti. Inoltre, al fine di mantenere le visuali verso le antiche mura, devono essere conservati i varchi 
residui tra l’edificato (6). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare 
le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-
identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero verso i beni culturali e gli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella 
presente scheda (15). Deve essere salvaguardata la visibilità delle antiche mura e del Castelvecchio; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14).  
Deve essere mantenuto il patrimonio arboreo costituito dai viali e dalle alberature di pregio esistenti; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi 
solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate (5). Gli adeguamenti della rete viaria e l’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione devono essere realizzati adattando i tracciati all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati e rispettando le visuali 
panoramiche e gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20).

Superficie kmq 0,41
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DD.MM. 12 aprile 1927

Numero di riferimento regionale:
A028

Comuni:
Costigliole d'Asti (AT)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del parco e giardino annessi al Castello
esistente nel fondo sito nel Comune di Costigliole d'Asti

Codice di riferimento ministeriale:
10045

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il parco e giardino annessi al Castello (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Buffer zone)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Costigliole d’Asti, Castello e giardino (D.M. 15/03/1968)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato costituisce la cornice naturale dei beni architettonici del castello e del nucleo storico della Rocca, fulcro visivo che caratterizza il 
paesaggio circostante, determinando nel complesso un insieme di elevato valore paesaggistico apprezzabile dalla strada panoramica posta lungo 
il margine orientale dell’ambito tutelato. L’area mantiene infatti le caratteristiche di interesse paesaggistico evidenziate nel dispositivo di tutela 
quale zona in parte boscata e in parte coltivata, nonostante la presenza di alcune compromissioni che hanno interessato la parte nord-ovest con la 
realizzazione di un’area attrezzata con impianti sportivi. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
71 – Monferrato Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
7107 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 71)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sitema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature escludendo inerventi che comportino la modificazione della morfologia delle aree collinari se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole tradizionali (1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, 
di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è 
ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con 
le linee architettoniche della costruzione (15). Eventuali interventi sulle strutture sportive annesse all’attività ricettiva non devono prevedere aumenti 
di volume né la posa in opera di coperture fisse che possano incidere negativamente sulle visuali (16). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche, nonché con il Castello (21). Lungo il tratto di strada 
panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,23
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D.M. 20 luglio 1949

Numero di riferimento regionale:
A029

Comuni:
Costigliole d'Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno sito in località Bric Lù

Codice di riferimento ministeriale:
10046

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 20 40 6010
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per i cipressi radicati sulla vetta del colle”.

Altri strumenti 
di tutela

UNESCO - Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Buffer Zone)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno situato sulla cima della collina denominata “Bric Lu” è adiacente a delle cascine storiche e tuttora si presenta caratterizzato dalla presenza di 
alcuni esemplari di cipresso. Dall’epoca di emanazione del decreto si rileva la crescita della vegetazione arborea sul pendio che ha inglobato la radura 
originaria.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
71 – Monferrato Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
7107 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 71)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

I cipressi e il terreno circostante devono essere conservati nella loro integrità anche con il controllo della crescita della vegetazione arborea e arbustiva 
infestante posta nelle loro adiacenze. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie 
asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie. Sono ammessi interventi finalizzati alla fruizione e alla 
conoscenza del bene (5). 

Superficie mq 3.353,00
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D.M. 21 giugno 1943

Numero di riferimento regionale:
A030

Comuni:
S. Damiano d'Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Piana con annessi parco e lago

Codice di riferimento ministeriale:
10048

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per l’importanza del parco che circonda per tre lati la villa: parco ricco di piante nostrali 
imponenti per rigogliosità di vegetazione e di piante esotiche d’essenze rare”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco e la villa Piana, seppure in stato di abbandono, conservano le caratteristiche di interesse paesaggistico, evidenziate nel dispositivo di tutela 
e determinate dalla presenza di alberature di pregio; si segnalano, per l’interesse documentario, gli edifici rurali esterni all’area tutelata un tempo di 
pertinenza della villa storica, ora in stato di grave abbandono e degrado. L’integrità dell’area circostante è in parte compromessa dalla presenza di 
edifici a carattere rurale che presentano elementi tipologici e costruttivi non coerenti con il complesso della villa e del suo parco. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6819 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio 
costituito dagli edifici storici fatti salvi interventi tesi a conservare e a valorizzare il complesso della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte le 
sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione 
in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere impiego 
di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni all’edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 27.149,64
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D.M. 16 dicembre 1925

Numero di riferimento regionale:
A031

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il terreno gerbido nonché il fabbricato
esistente nel fondo di proprietà Noemi Bozzalla fu Giovanni e per i terreni di proprietà
Mosca Alessandro fu Giovanni, siti nel Comune di Biella

Codice di riferimento ministeriale:
10279

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno gerbido, nonché il fabbricato esistente nel fondo sito nel comune di Biella (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La stretta fascia tutelata, parte terminale del terrazzo sul quale insistono alcune ville storiche e palazzine con relativi parchi, si affaccia direttamente 
sul torrente Cervo; essa permane pressoché integra ed è caratterizzata dalla presenza di alcune alberature di pregio di pertinenza delle proprietà 
sovrastanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
25 – Baraggia tra Biella e Cossato

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 25)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 10.803,64
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D.M. 21 marzo 1929

Numero di riferimento regionale:
A032

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Piazzale della Funicolare già prato
della Fiera sito nel Comune di Biella

Codice di riferimento ministeriale:
10280

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del “Piazzale della Funicolare, già Prato della Fiera (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 08/05/1964 (A035); D.M. 01/05/1985 (B004)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, ex Casa della Gioventù Italiana (D.D.R. 14/03/2006)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area del piazzale della funicolare, oggi piazza Eugenio Curiel, ha subito notevoli trasformazioni dalla data di imposizione del vincolo; è stata adibita 
in parte a parcheggio alberato e in parte ad area a verde attrezzato. Si segnala che l’ambito tutelato comprende l’edificio ex casa della Gioventù e che 
permangono le visuali verso il borgo storico del Piazzo di Biella. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 25)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la visuale verso l’edificio storico e la retrostante collina del Piazzo; a tal fine non è ammessa la costruzione di nuovi manufatti. 
Eventuali interventi riguardanti l’edificio esistente devono essere coerenti con i caratteri architettonici originari ed eventuali interventi di valorizzazione e 
riqualificazione della piazza non devono interferire con le visuali sopraccitate (14).

Superficie mq 4.055,73
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D.M. 27 settembre 1944

Numero di riferimento regionale:
A033

Comuni:
Biella (BI)

Vincolo di bellezze naturali della Provincia di Vercelli

Codice di riferimento ministeriale:
10281

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area, “riconosciuta l’opportunità di conservare la zona compresa fra la via Arnaldo Mussolini e la 
salita dei Cappuccini libera da costruzioni agli effetti della valorizzazione dei suggestivi panorami che da essa si possono godere; (…) (tutela altresì) la 
zona compresa fra la via San Giuseppe e la via Umberto I, (che) costituisce un naturale punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode lo 
spettacolo della sottostante città chiuso nella imponente cerchia delle Alpi”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 08/05/1964 (A035); D.M. 01/08/1985 (B004)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilievo paesaggistico, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, oratorio di San Giuseppe (artt. 10, 12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Entrambe le zone tutelate mantengono i valori panoramici riconosciuti dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico. In particolare, nella zona 
compresa tra la via Ramella e la Salita dei Cappuccini, si evidenzia la presenza di ville con giardini e parchi di interesse paesaggistico e alberature di 
pregio; nel secondo ambito tutelato, caratterizzato dalla presenza dell’oratorio di San Giuseppe con il piazzale panoramico antistante, le vedute verso 
la città e gli opifici sono parzialmente occluse dalla vegetazione arborea e arbustiva posta sul versante sottostante la via San Giuseppe.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501, 2603 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 25 e 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 20, 22

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Eventuali interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi del contesto circostante senza modificarne il 
volume e l’altezza per non interferire con le visuali percepibili dalle vie Ramella e San Giuseppe (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15). Deve 
essere conservata la vista panoramica percepibile dalla via San Giuseppe verso il centro cittadino e le colline circostanti, anche con interventi di limitazione 
della crescita della vegetazione arborea e arbustiva posta sul pendio sottostante la via stessa (13).

Superficie mq 33.995,02
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D.M. 22 febbraio 1953

Numero di riferimento regionale:
A034

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della Villa Mosca proprietà
dell'Avvocato Mosca Edgardo fu Cesare sito nel Comune di Biella in Regione Chiavazza

Codice di riferimento ministeriale:
10282

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua ricchezza di piante sviluppate con esuberanza tropicale che dona alla località 
una nota paesistica di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, Casa con affreschi del XVIII sec. e parco con edicole 
affrescate con prospettive già detta Villa Mosca (Not. Min. 22/11/1946), via Mosca 3 (Not. Min. 26/04/1921).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco, annesso alla storica villa Mosca, mantiene integri i suoi valori paesaggistici costituiti dalla ricca presenza di specie arboree di pregio e di 
notevoli dimensioni. La proprietà è circondata da una recinzione in muratura a tutta altezza e, sul lato principale, da una cancellata di notevole fattura.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 25)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il parco in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in 
particolare non sono ammesse opere che comportino la sua frammentazione, fatti salvi interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, 
purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto. Gli eventuali interventi di manutenzione e di recupero della cancellata e della recinzione in muratura, che circonda parte 
della proprietà, devono garantirne la conservazione, il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari prevedendo l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli preesistenti (11).

Superficie mq 14.716,79
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D.M. 8 maggio 1964

Numero di riferimento regionale:
A035

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella

Codice di riferimento ministeriale:
10283

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto 
di valore estetico e tradizionale e di grande importanza architettonica per la presenza di numerosi edifici del tardo medioevo, forma un quadro naturale 
di singolare bellezza, contenendo, nelle ultime propaggini della collina - dove si aggancia la città moderna e iniziano le “coste” che conducono al Piazzo - 
punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale dello antico nucleo urbano che si snoda lungo l’altipiano cintato di verde”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/03/1929 (A032); D.M. 27/09/1944 (A033); D.M. 01/08/1985 (B004)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, porta della Torrazza (D.D.R. 07/12/2006), Chiesa San Giacomo 
(Not. Min. 04/06/1908), Palazzo Ferrero con torre ottagonale di Biella Piazzo (Not. Min. 03/06/1908), Palazzo Gromo Losa (Not. Min. 27/12/1946), Porta 
della cinta di Piazzo detta della Madonnina (Not. Min. 06/06/1905), Funicolare (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene integre le caratteristiche di panoramicità evidenziate dal decreto e costituite dalle visuali godibili dal borgo storico del Piazzo 
che domina con il profilo dei suoi edifici la città di Biella, in diretta relazione visiva con il fulcro di San Girolamo posto sulla altura prospiciente. Il tessuto 
storico del borgo, tuttora in buone condizioni di conservazione, è caratterizzato dalla presenza di edifici tardo medievali e rinascimentali di elevato 
valore storico e artistico. La restante parte dell’area comprende il pendio, contraddistinto da numerose ville storiche con parco circondate da recinzioni 
in muratura di interesse documentario, e il margine occidentale del tessuto urbano della città, caratterizzato dalla presenza di alcuni opifici storici. Le 
trasformazioni più evidenti sono state determinate dalla realizzazione di palazzine residenziali di notevole altezza e volumetria che alterano le visuali 
percepibili dal borgo del Piazzo verso la città e viceversa. Inoltre alcune ville storiche sono state frazionate con la successiva costruzione di nuove unità 
abitative poste all’interno dei parchi di pertinenza. Si segnala infine l’impatto causato dalle murature della struttura a gradoni del parcheggio interrato 
ricavato sul pendio occidentale della collina del Piazzo, non in sintonia con il tessuto storico circostante in quanto realizzate con cls e pannellature in 
prefabbricato cementizio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501, 2603 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 25 e 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 20, 22, 24, 26, 27

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità da e verso il borgo del Piazzo, verso il centro storico di Biella e verso il fulcro di San Girolamo; a tal fine gli 
interventi modificativi dello stato dei luoghi posti nelle adiacenze dei fulcri visivi, dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica, presenti 
nell’area tutelata, non devono compromettere l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica 
devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Nel nucleo storico del Piazzo non sono ammessi interventi che alterino la 
morfologia di impianto del tessuto edilizio e le sue caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi interventi rivolti alla conservazione, riqualificazione 
e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici in coerenza con i contenuti 
del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Al fine di preservare l’integrità del nucleo storico del Piazzo e la panoramicità del luogo, non sono ammessi 
interventi nelle aree a parco e giardino sottostanti il nucleo stesso (6). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
e riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, 
nel rispetto delle loro componenti architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del terreno. Gli interventi di manutenzione delle recinzioni in 
muratura di pregio devono garantirne la conservazione e il recupero degli elementi tipologici e strutturali originari con l’impiego di materiali coerenti con 
quelli preesistenti (12). Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli 
edifici dismessi; le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, 
alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che 
limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Eventuali interventi sulla viabilità e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti 
distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21).

Superficie kmq 0,52
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D.M. 24 febbraio 1977

Numero di riferimento regionale:
A036

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Biella

Codice di riferimento ministeriale:
10284

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce una entità paesistica di rilevante importanza ambientale e di 
particolare valore estetico, essendo uno degli elementi paesisticamente più significativi e caratteristici del paesaggio piemontese; ricco di conifere, di 
betulle e di numerosi altri alberi secolari di pregiate essenze con viali di platani, di ippocastani e di pioppi ritmati da antiche vasche di pietra, il parco 
rappresenta senza dubbio un complesso paesistico con caratteristiche intrinseche di bellezza propria, in una perfetta fusione di valori tra gli elementi 
naturali e la presenza di architetture rurali (…); caratteristici e di notevole valore cromatico sono i grandi esemplari di Sequoia gigantea, i gruppi di Tuje, 
i Cedri atlantica glauca, il Ginko biloba, disposti intorno ad una grande distesa coltivata a prato”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, Chiesa e convento di San Gerolamo (Not. Min. 20/09/1945)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco di origine ottocentesca, collocato sull’altura a est della città di Biella, mantiene gli elementi di valore paesaggistico riconosciuti dal decreto: in 
particolare si rileva la permanenza degli ampi prati a sfalcio contornati da viali alberati, da alberature secolari di pregio e da edifici rurali e ville signorili. 
Si evidenzia il fulcro visivo della chiesa di San Girolamo, interno alla proprietà, posto in relazione visiva con il fulcro prospiciente del borgo del Piazzo.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato
27 – Prealpi Biellesi e Alta Valle Sessera

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501, 2702 - Sono di tipologia normativa V e VII, urbano rilevante alterato e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 25 e 27)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del bene culturale e del fulcro del convento di San Girolamo e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicarne l’aspetto visibile né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del 
rapporto visuale beni architettonici storici, aree boscate e prati circostanti; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio culturale e paesaggistico 
costituito dagli edifici storici, dalle loro pertinenze architettoniche e rurali e dagli elementi naturali, fatti salvi interventi tesi alla loro conservazione e 
valorizzazione. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie 
asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli 
interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda parte della proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli 
elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di 
apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle 
costruzioni (15).

Superficie kmq 0,37
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D.M. 26 luglio 1923

Numero di riferimento regionale:
A037

Comuni:
Campiglia Cervo (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della faggeta esistente nel fondo sito nel
Comune di Campiglia Cervo, Regione San Giovanni proprietà dell'Ospizio di San
Giovanni

Codice di riferimento ministeriale:
10286

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la faggeta esistente nel fondo, sito nel comune di Campiglia Cervo, Regione di S. Giovanni (VC) di 
proprietà dell’Ospizio di San Giovanni”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B009)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Campiglia Cervo, Chiesa e Ospizio di S. Giovanni (Not. Min. 
01/06/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La faggeta è parte di una vasta zona boscata situata a nord del santuario di San Giovanni d’Andorno, elemento di rilievo paesaggistico-architettonico 
e fulcro visivo ma esterno all’area tutelata . Durante la seconda guerra mondiale gran parte dei faggi sono stati abbattuti per utilizzi militari ma 
successivamente un rimboschimento ha portato alla piantumazione di conifere che ancora attualmente ricoprono gran parta dell’area tutelata; permane 
comunque il valore naturalistico e ambientale dell’ambito. Si evidenziano, per il valore storico-documentario e naturalistico, le cappelle poste lungo 
il percorso devozionale che dal ponte sul torrente Cervo risale sino al Santuario sul versante boscato, in gran parte esterne all’area tutelata. Inoltre 
si segnalano, per il valore storico-documentario, la piccola borgata rurale con l’oratorio di Santa Maria di Pediclosso del XII secolo, a margine di una 
radura prativa e, per il valore paesaggistico, la vasta area a prato-pascolo circostante la borgata Bussetti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2604 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto parte del bene in oggetto 
(faggeta) non risulta più esistente sebbene l’area boscata permanga nella sua integrità anche con l’aggiunta di altre essenze (conifere). La dichiarazione 
di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una 
valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso 
relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 89.099,51
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D.M. 16 ottobre 1923

Numero di riferimento regionale:
A038

Comuni:
Mosso (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Sella esistente nel fondo sito
nel Comune di Valle Superiore Mosso

Codice di riferimento ministeriale:
10292

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela la “Villa Sella esistente nel fondo sito nel Comune di Valle Sup. Mosso (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Valle Superiore Mosso, Complesso costituito dalla Villa La Sella, 
cappella, dipendenze e parco circostante (D.M. 29/07/1982; D.M. 25/08/1992).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa e il suo vasto parco, posti in posizione panoramica a margine della frazione Sella, mantengono il loro valore storico-architettonico e naturalistico. 
La villa è articolata in tre parti affacciate su una corte di forma rettangolare aperta a sud verso il giardino che a sua volta degrada verso il vasto parco; 
iniziato a fine settecento da Antonio Sella, è uno dei primi esempi di realizzazione di un giardino in forme romantiche; il parco contiene una serie di 
piante monumentali di notevole interesse botanico, fra le quali spiccano essenze di oltre trecento anni (ginko-biloba) e esemplari di notevoli dimensioni 
(sequoie, cedri atlantici, rododendri, faggi). Da segnalare la presenza di una ghiacciaia del tardo settecento, di un gazebo e di un parterre a bosso. La 
proprietà è circondata da una cinta muraria in pietra e laterizio che si presenta in alcuni tratti in stato di cattiva manutenzione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
27 – Prealpi Biellesi e Alta Valle Sessera

Unità di paesaggio (art. 11): 
2702 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 27)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 27.839,92
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D.M. 16 giugno 1953

Numero di riferimento regionale:
A039

Comuni:
Viverone (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita
nell'ambito del Comune di Viverone

Codice di riferimento ministeriale:
10299

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce, con il lago incastonato nella verde piana, un quadro di particolare 
bellezza, che ha a settentrione l’incomparabile scenario delle Alpi valdostane, godibile dalla strada provinciale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B001)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, g
SIC e ZPS: Lago di Viverone (IT1110020) 
UNESCO - Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi (serial ID number 1363-102)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene le peculiarità panoramiche costituite dalle visuali godibili dalla strada provinciale verso il lago e verso il profilo delle Alpi in lontananza; 
lungo il tracciato storico della via Francigena persistono ampie aree coltivate a vigneto e a frutteto intercalate da prati a sfalcio e da boschi. Si 
segnala, lungo la costa, la presenza di aree a canneto e di vegetazione igrofila di rilevante interesse naturalistico. Le trasformazioni più significative 
hanno interessato maggiormente la sponda lacustre, con la realizzazione di approdi, porticcioli, pontili, tratti di passeggiate a lago, e l’entroterra, con 
residenze, alberghi, campeggi e aree attrezzate per gli sport acquatici. Per la sua visibilità si rileva la presenza dalla torre cilindrica di riserva idrica, 
posta a nord sul crinale collinare esterno all’area tutelata. Si evidenzia la presenza di resti di costruzioni preistoriche palafitticole posti nei fondali del 
Lago di Viverone, in special modo sotto la riva nord-occidentale, inseriti nei beni UNESCO.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2807 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 17, 18

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 16, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con 
sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e /o allo svolgimento dell pratiche agricole (1). Gli 
interventi sul patrimonio edilizio rurale o di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario 
circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati 
a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri 
edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi peculiari della specifica morfologia insediativa indicata nella Tav. P4, risultare compatibili 
con la morfologia dei luoghi e salvaguardare le visuali percepibili dalla strada panoramica, indicata nella Tav. P4, verso il lago (17). Eventuali infrastrutture 
di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di produzione energetica non devono compromettere le visuali panoramiche percepibili dalla strada 
panoramica verso il lago (15). Le eventuali previsioni di espansione edilizia devono essere localizzate nei lotti liberi interclusi o in contiguità con l’edificato 
esistente, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato esistente; inoltre devono essere realizzate ricercando un’idonea 
integrazione con le tipologie e i caratteri insediativi peculiari della specifica morfologia insediativa indicata nella Tav. P4 (19). Gli eventuali interventi di 
consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ponendo attenzione alla salvaguardia di eventuali manufatti 
storici; la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere compiuta privilegiando l’utilizzo del legno. Devono essere mantenute la naturalità della 
costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; in caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti 
interventi compensativi realizzati con specie autoctone (2). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e l’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche verso il lago (20). Lungo il percorso panoramico non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e/o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,96
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Acceglio

Prazzo

Argentera

Canosio

Bellino

Elva

D.M. 13 luglio 1970

Numero di riferimento regionale:
A040

Comuni:
Acceglio (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle regioni di Chialvetta e Chiappera nel
Comune di Acceglio

Codice di riferimento ministeriale:
10049

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto presenta “(…) elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza 
naturale tali da comporre, nello scenario dell’anfiteatro della Valle Maira, dei quadri naturali di intrinseco valore e di notevole importanza per la bellezza 
della loro conformazione orografica, per il valore degli elementi tradizionali in essi inseriti che li qualificano e per la ricchezza della vegetazione tipica del 
paesaggio”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g
SIC: Sorgenti del T.te Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale (IT1160018) - ZPS: Alte Valli Stura e Maira (IT1160062)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Acceglio, forno comunitario (artt. 10-12) in frazione Chiappera, 
Chiesa con campanile (artt. 10-12) in frazione Chialvetta

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori riconosciuti dal decreto permangono inalterati, determinati principalmente dagli aspetti di rarità morfologica e orografica che caratterizzano 
il paesaggio dell’alta valle, con ampi pianori circondati da creste e pareti rocciose e da emergenze naturalistiche (Rocca Provenzale e cascata di 
Stroppia). L’integrità del paesaggio dell’area tutelata e del contesto di appartenenza è rilevante, soprattutto nell’alta valle, anche per l’assenza di vie di 
comunicazione transfrontaliere che abbiano ridotto l’impatto antropico; integrità presente tra i sistemi naturali e i sistemi insediativi rurali tradizionali 
con limitate modifiche. Tuttavia si segnalano processi di abbandono, significativi per le aree coltivate e diffusi per quanto riguarda gli edificati, con 
incrementi delle superfici boscate e la progressiva perdita di varietà e identità paesaggistica. Gli insediamenti di Chialvetta, Chiappera e Pratorotondo, 
che sono utilizzati prevalentemente per attività turistica e di villeggiatura estiva, hanno comunque mantenuto un’immagine omogenea dovuta alla 
complessiva conservazione dei caratteri peculiari del tessuto edilizio esistente (a es. case in pietra, legno e con coperture in lose spesso adornate di 
dipinti murali). Gli interventi di recupero e riqualificazione hanno inoltre consentito la salvaguardia delle borgate e del sistema paesaggistico nel suo 
complesso in quanto attenti a tipologie e volumetria originarie nonché agli aspetti compositivi e percettivi, escludendo generalmente l’inserimento di 
elementi estranei e incongrui. Si rilevano alcuni elementi di elevato valore paesaggistico e naturalistico quali il Bosco Saretto e le sorgenti del Maira e 
di valore storico-architettonico quali le cappelle di Chiappera e di Chialvetta. Tra i fattori di compromissione si segnalano gli interventi di regimazione 
idraulica del torrente in frazione Chiappera che hanno alterato il naturale percorso dell’asta torrentizia.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
52 – Val Maira

Unità di paesaggio (art. 11): 
5206 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 52)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori di Chialvetta, Chiappera e Pratorotondo e delle loro pertinenze devono essere finalizzati 
prioritariamente alla conservazione e alla riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione degli spazi e delle attività a essi collegati, coerentemente 
con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere mantenute le coperture 
in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei esistenti nel rispetto del 
modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di produzione 
energetica non devono compromettere le visuali percepibili dai percorsi panoramici verso i nuclei minori, verso la Rocca Provenzale e la cascata di Stroppia 
(15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il 
paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista 
(9). La viabilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Eventuali interventi di adeguamento dei tracciati viari e la posa in opera di 
barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle 
visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo la viabilità 
panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 10,83
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DD.MM. 17 gennaio 1929, 22 e 25 febbraio 1929

Comuni:
Barolo (CN)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di boschi e di vigneto esistenti presso il
Castello sito nel Comune di Barolo

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale:
A041

Codice di riferimento ministeriale:
10301
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano i boschi e il vigneto esistenti presso il castello.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Core zone)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I terreni boscati e i coltivati che sorgono sulla collina a est di Barolo, sono stati riconosciuti quale sfondo scenico delle visuali percepibili dal Castello 
e dal centro storico; essi mantengono in parte le caratteristiche di naturalità dovute alla presenza di una fascia boscata che dal torrente sottostante 
risale il versante collinare fino a lambire i terreni coltivati a vigneto. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
64 – Basse Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6409 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti.

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.3.3.; 1.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 64)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 33

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per la diversità tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle attuali. La 
dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 137 del 
Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui all’art. 146 
del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 69.086,36
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D.M. 31 maggio 1927 

Numero di riferimento regionale:
A042

Comuni:
Bene Vagienna (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del prato irriguo - belvedere dei bastioni
medioevali a levante del castello (ripa sottostante) sito nel Comune di Bene Vagienna

Codice di riferimento ministeriale:
10053

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela la ripa sottostante il belvedere dei bastioni medievali a levante del castello.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Bene Vagienna, Cinta del Castello (Not. Min. 21/02/1911)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito, formato da una stretta fascia sottostante il belvedere dei bastioni, conserva le caratteristiche di interesse panoramico con ampie visuali verso 
il castello, le mura difensive e verso il fiume e la campagna circostante. Il versante tutelato in parte è boscato, in parte è coltivato a vigneto e frutteto 
e in parte è occupato da un edificio residenziale con giardino.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
59 – Pianalto della Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
5903 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.1.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 59)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la vista panoramica percepibile dai bastioni anche mediante il contenimento della crescita della vegetazione arborea sottostante; 
non sono ammassi interventi che comportino la modificazione della morfologia del profilo naturale del terreno o che compromettano i peculiari aspetti di 
panoramicità se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico (13). Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di 
produzione energetica non devono compromettere le visuali panoramiche percepibili dal belvedere (15). Eventuali interventi riguardanti l’edificio esistente 
non devono prevedere aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dai bastioni soprastanti (16).

Superficie mq 6.308,46
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D.M. 12 settembre 1952 

Numero di riferimento regionale:
A043

Comuni:
Bossolasco (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta proprietà del Comune di
Bossolasco

Codice di riferimento ministeriale:
10056

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con la sua vegetazione arborea costituisce una nota paesistica di non comune 
bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, attualmente destinata a parco pubblico, mantiene l’aspetto originario e include la parte sommitale del pendio caratterizzato da una 
fustaia di conifere in ambito a elevata panoramicità. Le trasformazioni più evidenti hanno interessato le aree poste a margine dell’area boscata con 
l’edificazione di una zona residenziale a villette. La presenza di un’antenna per le telecomunicazioni posta sull’altura al centro dell’area, ha alterato il 
profilo del crinale così come percepibile dai percorsi panoramici circostanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
63 – Alte Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6303, 6304 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.6.3.; 2.4.1. – (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 63)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

L’area boscata deve essere mantenuta nella sua integrità fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate (5). 
Eventuali opere di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti devono essere prioritariamente realizzate con opere di ingegneria naturalistica 
(4). Al fine di ridurre l’impatto visivo percepibili dalla strada panoramica, individuata nella Tav. P4, deve essere favorita la ricollocazione dell’antenna 
esistente al esterno dell’area tutelata (15).

Superficie mq 8.934,48
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D.M. 12 settembre 1952 

Numero di riferimento regionale:
A044

Comuni:
Bossolasco (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di olmi in località piazza della
Fiera proprietà del Comune di Bossolasco

Codice di riferimento ministeriale:
10055

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il viale di olmi “(…) per la sua vegetazione arborea che dona alla località una nota paesaggistica di 
non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Gli olmi che costituivano il viale tutelato sono stati abbattuti per esigenze di pubblica incolumità; permane tuttavia il valore paesaggistico dell’area, 
attualmente adibita a spazio pubblico, per le ampie visuali panoramiche verso le colline circostanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
63 – Alte Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6303 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 63)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.
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Briga Alta

Ormea

Roccaforte Mondovi'
Chiusa di Pesio

Limone Piemonte

D.M. 9 gennaio 1953 

Numero di riferimento regionale:
A045

Comuni:
Briga Alta (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi del comprensorio denominato
"Bandita Navette" siti nell'ambito del Comune di Briga Alta

Codice di riferimento ministeriale:
10058

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il complesso boschivo (…) costituisce con la sua massa imponente di vegetazione, 
composta di piante di essenze rare, un esempio particolarmente importante sia agli effetti paesistici e ambientali che agli effetti scientifici”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B044)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Parco naturale del Marguareis. SIC e ZPS: Alte Valli Pesio e Tanaro (IT1160057)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta area tutelata comprende parte dell’alta Valle Tanaro, confinante con la Francia e la Liguria e dominato dal gruppo montuoso del Marguareis, 
e l’ ampio comprensorio a elevata naturalità che include il Bosco delle Navette. Nell’ambito non si riscontrano insediamenti, ad eccezione di un piccolo 
nucleo rurale, a ridosso dell’oratorio della Madonna della Neve, e in prossimità dell’abitato di Upega.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
62 – Alta Valle Tanaro e Cebano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6209 - È di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.1.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 62)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili 
dal percorso panoramico individuato sulla tav. P4 (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla 
conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi 
insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale (18). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza 
dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla 
conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti 
devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di 
cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica 
per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 17,19
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D.M. 22 giugno 1944

Numero di riferimento regionale:
A046

Comuni:
Ceva (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello Pallavicini con l'unito parco

Codice di riferimento ministeriale:
10061

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) con l’unito parco costituiscono un quadro di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ceva, Castello Rosso, Castello Bianco, pertinenze e parco (D.D.R. 
21/03/2007)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il castello, il parco e gli edifici rurali annessi, posti in posizione dominante il centro storico di Ceva, mantengono le caratteristiche di interesse storico-
architettonico e paesaggistico-naturalistico evidenziate nella dichiarazione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
62 – Alta Valle Tanaro e Cebano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6203 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 62)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco-edifici rurali; non sono altresì ammesse modificazioni 
al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e a valorizzare il complesso storico, il parco e le sue pertinenze in 
tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli interventi di manutenzione e recupero 
della recinzione in muratura che circonda parte della proprietà devono garantire il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere 
l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da 
problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli devono avvenire utilizzando prioritariamente le specie vegetali originarie 
e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche del complesso storico (15). Gli interventi di messa in sicurezza del versante 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). 

Superficie mq 32.921,03
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D.M. 22 dicembre 1931

Numero di riferimento regionale:
A047

Comuni:
Chiusa di Pesio (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di alberi che conduce al Castello di
Mombrisone

Codice di riferimento ministeriale:
10062

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il “viale che conduce al Castello di Mombrisone, della lunghezza di m. 240, compreso nella strada 
Vicinale da Chiusa di Pesio a Peveragno per Mombrisone, su cui esiste un filare di annosi platani (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il viale di platani che dall’abitato di Chiusa di Pesio conduce al castello di Mombrisone rappresenta un significativo elemento di interesse paesaggistico 
anche se la sua integrità è stata parzialmente compromessa dalla scomparsa di alcuni esemplari arborei. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
57 – Val Pesio

Unità di paesaggio (art. 11): 
5701 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 57)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche 
di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto 
d’impianto (5). L’eventuale realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili lungo il viale deve avvenire con il mantenimento delle condizioni fitosanitarie 
degli esemplari arborei e nel rispetto della morfologia del luogo, ponendo particolare attenzione alla scelta dei materiali utilizzabili per le pavimentazioni e 
per le opere accessorie (21). Lungo il viale non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di eventuali installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie mq 2.656,79
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D.M. 19 marzo 1927

Numero di riferimento regionale:
A048

Comuni:
Entracque (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio del Gelas (m. 3143) esistente
nel Comune di Entraque

Codice di riferimento ministeriale:
10064

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del “(…) Massiccio del Gelas (m. 3143) esistente nel comune di Entracque (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, f, g
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990; D.C.R. n. 408-9748 del 01/07/1997). SIC e ZPS: 
Alpi Marittime (IT1160056)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il massiccio del monte Gelas, posto nella parte più orientale delle Alpi Marittime sul confine tra l’Italia e la Francia (Dipartimento delle Alpi Marittime), 
punto culminante del Parco nazionale francese del Mercantour, è un ambito di notevole valore naturalistico che mantiene intatte le caratteristiche 
paesaggistiche tutelate. L’ambiente è tipico dell’alta montagna, aspro, con un’assoluta predominanza delle zone rocciose, con valli strette e incassate, 
versanti scoscesi e vaste superfici prive di vegetazione; la copertura boscata è limitata alla parte bassa mentre alcuni ghiacciai, nevai perenni e tracce 
di circhi glaciali sono ancora visibili alla testata delle valli.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5503 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55).

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alle prescrizioni inserite nelle Norme di Attuazione sopra richiamate.

Superficie kmq 5,42
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D.M. 28 maggio 1928

Numero di riferimento regionale:
A049

Comuni:
Entracque (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Carboner (m. 2821)

Codice di riferimento ministeriale:
10068

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del “(…) Lago Carboner (m. 2821) sito nel Comune di Entracque (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d, e, f
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990; D.C.R. n. 408-9748 del 01/07/1997). SIC e ZPS: 
Alpi Marittime (IT1160056)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago Carboner, inserito nella conca glaciale dominata dalla cima omonima, mantiene integre le caratteristiche di lago alpino circondato da rocce, 
pietraie e praterie rupicole.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5503 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15, 18

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie mq 20.720,06
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D.M. 23 gennaio 1926

Numero di riferimento regionale:
A050

Comuni:
Farigliano (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei quattro grandi pini esistenti nel fondo
sito nel comune di Farigliano (CN) di proprietà di Boglio Giuseppe fu Matteo

Codice di riferimento ministeriale:
10070

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “i quattro grandi pini esistenti nel fondo sito nel comune di Farigliano (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Farigliano, Convento della Mellea (artt.10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I “quattro grandi pini” oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico non sono più esistenti; gli esemplari sono stati abbattuti, presumibilmente 
durante la seconda guerra mondiale o in anni immediatamente successivi. L’ambito sul quale erano collocate le conifere mantiene comunque un elevato 
valore storico-architettonico e paesaggistico dovuto alla presenza del santuario delle Grazie di Mellea e alle vedute che si aprono verso l’abitato di 
Farigliano e le colline retrostanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
64 – Basse Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6402 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 64)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.
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D.M. 26 aprile 1967

Numero di riferimento regionale:
A051

Comuni:
Fossano (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell’antico centro abitato sita
nel Comune di Fossano

Codice di riferimento ministeriale:
10071

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) affacciata sul fiume Stura, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza 
godibile dalle strade che percorrono la valle dello Stura e in special modo dal percorso pedonale del viale Mellano”. L’area “ (…) è caratterizzata da un 
complesso di cose immobili che oltre a costituire un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale presenta una spontanea concordanza e fusione 
fra l’espressione della natura e quello del lavoro umano”. (Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia 
di Cuneo - Seduta del 22/03/1966).

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Fossano, Edificio delle Scuole Infantili Urbane, Piazza Vittorio 
Veneto (artt. 10-12), Chiesa di San Filippo Neri (Not. Min. 2/9/1909), Casa con merlatura di coronamento sulla facciata (Not. Min. 02/4/1945), Casa in 
via Garibaldi, 64 (Not. Min. 02/4/1945), Casa in via Crateri, 11 (Not. Min. 02/4/1945).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito, formato da un terrazzo naturale in affaccio sul fiume Stura, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, con visuali panoramiche 
godibili principalmente dal percorso pedonale del viale Mellano verso l’ambito fluviale e la pianura circostante, caratterizzata dall’alternanza di zone 
boscate e superfici agrarie, e verso la catena alpina. Permangono le caratteristiche dell’impianto insediativo e della struttura urbanistica originaria, 
caratterizzata dalla presenza di edifici di interesse storico-architettonico, sebbene alcune trasformazioni urbanistiche abbiano interessato il margine 
occidentale con la realizzazione di un parcheggio interrato e nuovi edifici che risultano estranei al tessuto edilizio consolidato. Si segnalano, infine, tra 
via Salmour e l’ambito fluviale, alcune aree a deposito che hanno in parte interessato le residue aree agricole.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
58 – Pianura e Colli Cuneesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
5810 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.3.3.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la vista panoramica percepibile dal viale Mellano mediante il contenimento della crescita della vegetazione posta sul versante 
sottostante (13). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del 
buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione. Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di produzione 
energetica non devono compromettere le visuali panoramiche percepibili dal viale Mellano (15). Gli eventuali interventi di riassetto idrogeologico o di 
messa in sicurezza del versante devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Nel centro storico non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in 
coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Eventuali interventi sugli edifici posti al di fuori del centro storico e ubicati sul versante 
sottostante devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi peculiari della specifica morfologia insediativa indicata nella Tav. P4, risultare 
compatibili con la morfologia dei luoghi e salvaguardare le visuali percepibili dal viale Mellano (16). Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono 
essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con 
la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20).

Superficie kmq 0,18
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D.M. 17 febbraio 1958

Numero di riferimento regionale:
A052

Comuni:
Frabosa Soprana (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle Grotte di Bossea site nel Comune di
Frabosa Soprana

Codice di riferimento ministeriale:
10072

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela le grotte di Bossea “(…) perché costituiscono una incomparabile bellezza di grande interesse 
geologico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15/04/1965 (A053)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Riserva naturale Grotte di Bossea. SIC: Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea (IT1160026)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le grotte di Bossea, situate in alta Val Corsaglia, mantengono gli aspetti di rilevante interesse geologico riconosciuti dal dispositivo di tutela. Tali aspetti 
sono affiancati dal pregio naturalistico dell’ambito sovrastante le grotte, caratterizzato dall’alternanza di aree boscate e radure. Al margine orientale 
dell’area è situato l’edificio destinato all’accoglienza dei visitatori e all’accesso alle grotte.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
61 – Valli Monregalesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
6102, 6106 - Sono di tipologia normativa II e IV, naturale/rurale integro e naturale/
rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 61)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Al fine di tutelare l’integrità dei versanti montani soprastanti le grotte, non sono consentite modifiche e alterazioni della morfologia dei luoghi effettuata 
attraverso sbancamenti o livellamenti; gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere 
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). 

Superficie kmq 0,92
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Ormea

Roccaforte Mondovi'

Roburent

Frabosa Soprana Pamparato

Frabosa Sottana

Garessio

Briga Alta

Vicoforte

Montaldo di Mondovi'

Torre Mondovi'

Magliano Alpi

Monastero di Vasco

Chiusa di Pesio

Villanova Mondovi'

Pianfei

Mondovi'

Chiusa di Pesio

San Michele Mondovi'

Monasterolo Casotto

Mondovi'

D.M. 15 aprile 1965

Numero di riferimento regionale:
A053

Comuni:
Frabosa Soprana (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Frabosa
Soprana

Codice di riferimento ministeriale:
10073

Km
0 1 2 3 4 50,5

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce, nel suo insieme, un quadro naturale di incomparabile bellezza 
panoramica, offrendo inoltre – con il concentrico del paese formato da fabbricati di modesto volume armonicamente inseriti nel paesaggio montano 
circostante – un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 17/02/1958 (A052)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Riserva naturale Grotte di Bossea. SIC: Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea (IT1160026)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Frabosa Soprana, Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (R.R. 
n. 6635 25/10/1972), Fraz. Serro, Chiesa Confraternita dei SS. Pietro e Paolo (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito è caratterizzato da una morfologia dolce, ricca di dorsali panoramiche e di fitti boschi di latifoglie inframmezzati da ampie radure prative e 
da nuclei rurali posti in prossimità dei crinali principali. Tra le località a maggiore integrità paesaggistica si segnalano lungo la strada Basso-Forneri 
le radure prative poste in prossimità di Cascina Madonna (edifico rurale con affresco) e di Cascina Rizzi dalle quali si aprono ampie visuali verso 
Frabosa, Serro e il Monte Moro. Nel concentrico, suddiviso in due nuclei e alla cui estremità è posta in posizione dominante la chiesa parrocchiale, 
le caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali sono state in parte alterate dalle trasformazioni edilizie più recenti non sempre rispettose dei 
caratteri originari.  La presenza della stazione sciistica ha determinato lo sviluppo delle infrastrutture connesse (piste, impianti di risalita) e delle aree 
a destinazione turistico ricettiva e residenziale interessando il versante posto nelle adiacenze della seggiovia e le aree in prossimità del Monte Moro. Si 
segnala infine la presenza di attività estrattive storiche (marmi). 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
61 – Valli Monregalesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
6102, 6106 - Sono di tipologia normativa II e IV, naturale/rurale integro e naturale/
rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 61)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi e dei nuclei minori devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato 
esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori 
esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o di nuova 
realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi 
che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito 
l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda 
(15). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio, nonché le caratteristiche tipologiche e 
compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a 
eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi peculiari dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate 
esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del 
tessuto edificato esistente (19). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico devono essere conservate nella loro integrità le due aree libere poste, 
una in località Cascina Rizzi a valle del tratto di strada panoramica Bassi Soprani-Forneri, l’altra in località Cascina Madonna, entrambe identificate come 
“praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4, e riportate a fondo Catalogo (A053); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie 
allo svolgimento delle attività agricole (6). Sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di 
quelli per l’innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree e dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente 
mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Gli interventi di riassetto idrogeologico, devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione, devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonche nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale, paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopracitati(20). 

Superficie kmq 47,14
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D.M. 17 settembre 1923

Numero di riferimento regionale:
A054

Comuni:
Garessio (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'alberata lungo il bordo della via
Vetraia sita nel Comune di Garessio

Codice di riferimento ministeriale:
10074

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’“alberata lungo il bordo della Via Vetraia sulla sponda destra del Tanaro (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’alberata di via Vetraia, ora via Polti, posta sulla sponda destra del fiume Tanaro in parte in adiacenza al nucleo storico, attualmente non è più esistente. 
L’area nel complesso risulta compromessa per interventi infrastrutturali (vasto parcheggio di recente realizzazione) e contesti urbanistici non coerenti 
con le preesistenze.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
62 – Alta Valle Tanaro e Cebano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6206 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 62)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 2.933,40
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D.M. 9 dicembre 1959

Numero di riferimento regionale:
A055

Comuni:
Limone Piemonte (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e
terreni circostanti del Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

Codice di riferimento ministeriale:
10077

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente 
anche valore estetico e tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Limone Piemonte, Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli (Not. 
Min. 31/08/1909), Convento dei Cappuccini (artt. 10-12); Chiesa di S. Antonio di Padova (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende l’abitato di Limone Piemonte, e i circostanti versanti fittamente boscati e le aree sommitali caratterizzate da ampie radure, 
pascoli e arbusteti. Il centro conserva al suo interno beni di interesse storico e documentario (fontana cinquecentesca, chiese di S. Pietro in Vincoli, 
di S. Antonio di Padova e convento dei Cappuccini) ed è stato oggetto nel corso degli anni di interventi di riqualificazione e di recupero. Dall’epoca di 
emanazione del dispositivo di tutela l’area è stata interessata della crescita urbanistica, avvenuta a seguito del potenziamento della stazione sciistica, 
che ha coinvolto tutte le aree contermini al centro storico con la realizzazione di un tessuto urbano ad alta densità edilizia e costituito per lo più da edifici 
a blocco di notevole volumetria e altezza, estranei ai caratteri insediativi e tipologici locali. In particolare, le fasce attigue al torrente Vermenagna, 
oltre che dalla cospicua crescita edilizia, sono state interessate da fenomeni di consistenti trasformazioni dovute a interventi di regimazione idraulica 
e di realizzazione di ampie superfici a parcheggio. Si segnala sul versante montano posto a sud del centro abitato la permanenza di aree boschive e 
prative seppure interessate marginalmente dalle recenti espansioni del tessuto urbanizzato; lungo corso Nizza si rileva inoltre la presenza di un viale 
alberato, ora impoverito con il taglio di molti esemplari. Infine, la presenza della ex cava Meani che interrompe la continuità dell’area boscata posta sul 
versante montano a nord, altera le visuali percepibili dal centro abitato e dalla viabilità pubblica anche se sono in atto opere di recupero ambientale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
56 – Val Vermenagna

Unità di paesaggio (art. 11): 
5604 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.2.; 1.8.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 56)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino l’impianto del tessuto edilizio, nonché le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi sul tessuto edilizio esterno al nucleo 
storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali percepibili dalla strada panoramica, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree 
edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente anche in termini di volumi e cromie, privilegiando inoltre posizioni non dominanti e inserimenti nel profilo 
naturale del terreno con scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza (19). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per 
la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica verso il nucleo storico (15). Gli 
interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche 
dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati. La realizzazione di eventuali nuove aree a parcheggio e/o la riqualificazione di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto 
della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Nei comparti 
sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste esistenti posti 
anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti e dagli 
edifici dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta 
turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti e delle strutture esistenti (23). Lungo i percorsi panoramici individuati 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia 
di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). Il viale alberato, posto lungo corso Nizza, deve essere 
conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario; interventi sugli esemplari arborei sono ammessi 
solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le 
specie vegetali originarie e il medesimo sesto d’impianto (5).

Superficie kmq 0,61
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D.M. 22 giugno 1967

Numero di riferimento regionale:
A056

Comuni:
Limone Piemonte (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto nel Comune di
Limone Piemonte

Codice di riferimento ministeriale:
10078

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela la frazione di Limonetto in quanto “(…) presenta particolari e notevoli caratteristiche di quadro 
naturale per l’armonica composizione del paesaggio di fondo valle, circondato da una splendida cornice di montagne e ravvivato e qualificato dalla 
presenza del piccolo gruppo di case della frazione Limonetto, di tipico carattere alpino sia per la struttura urbanistica sia per colore (…).”

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Limone Piemonte, Chiesa di San Chiaffredo in frazione Limonetto 
(artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende il nucleo di antico impianto di Limonetto, sorto alla testata della Valle Vermenagna, circondato da versanti montani fittamente 
boscati e da aree sommitali caratterizzate da ampie radure, pascoli e arbusteti e costituenti fondali e skyline delle vedute percepibili dal centro abitato. 
Il nucleo di antica formazione mantiene l’impianto insediativo originario caratteristico del piccolo borgo alpino con edifici disposti a grappolo intorno alla 
chiesa parrocchiale, elemento di rilevanza paesaggistica. Dall’epoca di emanazione del dispositivo di tutela l’area è stata parzialmente interessata dalla 
crescita urbanistica con la realizzazione di edifici a blocco di notevole volumetria e altezza, estranei ai caratteri insediativi e tipologici locali. Si segnala 
a nord del centro abitato e sul fronte della parrocchiale la permanenza di residue aree agricole prative che concorrono a caratterizzare il paesaggio di 
fondovalle.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
56 – Val Vermenagna

Unità di paesaggio (art. 11): 
5604 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2.; 2.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 56)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le sue caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi sugli edifici posti all’esterno  
del nucleo storico devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici 
che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15). Per l’elevato valore 
paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’aree libera, agricola e prativa, posta a nord del nucleo di Limonetto, identificata come “praterie, 
prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A056) (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non sono consentite nuove aree a parcheggio 
e la riqualificazione o l’ampliamento delle aree esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali 
autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata. Gli interventi di adeguamento della rete viaria e l’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20).

Superficie kmq 0,11
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D.M. 23 ottobre 1956

Numero di riferimento regionale:
A057

Comuni:
Mondovì (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'ex Piazza d'Armi, sita
nell'ambito del Comune di Mondovì

Codice di riferimento ministeriale:
10079

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un punto di vista, accessibile al pubblico dal quale si domina tutta 
la catena alpina che dalle Alpi Marittime risalendo per il Monviso, la Bisalta, il Gran Paradiso culmina col Monte Bianco, e ad oriente il Cervino e il Rosa e 
le Alpi lombarde con la cima dell’Adamello”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La piazza d’Armi, posta sul versante meridionale del centro storico di Mondovì Piazza, ha subito pesanti trasformazioni dovute alla costruzione di edifici 
e parcheggi; si segnala che sono in corso di progettazione alcuni interventi di riqualificazione tra i quali un punto di collegamento con la soprastante 
città storica. La fascia verde posta al margine sud dell’area presenta piantumazioni ad alto fusto che precludono la visuale verso l’arco alpino.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
60 – Monregalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6003 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 60)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi sull’area devono prestare particolare attenzione al disegno degli arredi urbani e al ripristino delle visuali verso l’arco alpino anche mediante 
la creazione di eventuali aperture nella cortina vegetale esistente (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non 
rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 21.709,34
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D.M. 24 aprile 1926

Numero di riferimento regionale:
A058

Comuni:
Morozzo (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco con annesse piante di alto fusto
sito nel fondo esistente nel comune di Morozzo

Codice di riferimento ministeriale:
10081

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il parco con annose piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Morozzo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lettera c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Morozzo, Cappella della Madonna del Bricchetto (Not. Min. 
03/09/1909)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco e la residenza privata nota come castello di Morozzo, per molti anni in stato di completo abbandono, sono stati oggetto di recenti interventi di 
recupero e riqualificazione che hanno permesso di ripristinare in gran parte i valori tutelati dal decreto, costituiti dalla presenza di ricche alberature ad 
alto fusto inframmezzate da radure e laghetti; la proprietà è circondata da una cinta muraria di valore storico documentario. Si segnala, all’esterno del 
bene, una via crucis lungo la strada confinante posta a est del parco e la Cappella della Madonna del Bricchetto posta in posizione panoramica. Tra i 
fattori di compromissione si segnala lungo il bordo meridionale del parco, nella parte esterna all’area tutelata, la presenza di vasche e relativi impianti 
che erano adibiti a itticoltura e l’avvenuta sopraelevazione di un tratto della muratura storica perimetrale del parco realizzata con materiali incongrui.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
58 – Pianura e Colli Cuneesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
5808 - E’ di tipologia normativa VIII, rurale insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco-radure circostanti; non sono altresì ammesse 
modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso del castello, del parco e delle 
sue pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di 
pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione 
in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere impiego 
di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie kmq 0,20
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D.M. 29 aprile 1929

Numero di riferimento regionale:
A059

Comuni:
Oncino (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago dell'Alpetto esistente in località
Alpetto sito nel Comune di Oncino

Codice di riferimento ministeriale:
10082

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse tutela “Il lago dell’Alpetto esistente in località Alpetto sito nel comune di Oncino (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d, e
Parco naturale Monviso. SIC e ZPS: Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè (IT1160058)
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago, posto in una conca pascoliva d’alta montagna, mantiene integri gli aspetti di elevata qualità paesaggistica che hanno condotto alla dichiarazione 
di notevole interesse pubblico; in particolare l’area presenta suggestivi caratteri di valore scenico-percettivo per le visuali sul gruppo del Monviso. Si 
segnala a poca distanza la presenza qualificante del rifugio Alpetto con l’omonimo edificio storico ora adibito a museo.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
50 – Valle Po e Monte Bracco

Unità di paesaggio (art. 11): 
5001 - È di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 50)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15, 18, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie mq 20.472,58
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D.M. 13 giugno 1949

Numero di riferimento regionale:
A060

Comuni:
Piozzo (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni siti in località Alba Rosa in
Comune di Piozzo

Codice di riferimento ministeriale:
10083-10084

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i terreni (…) presentano cospicui caratteri di bellezza naturale” e “(…) per 
proteggere la visione che si ha sulla valle da detta località”. (Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia 
di Cuneo - Seduta del 31/10/1947).

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Piozzo, Cappella detta dell’Alborosa (Not. Min. 01/09/1909)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia tutelata, posta ai margini dell’abitato, è relativa a un tratto di versante posto a sostegno del percorso panoramico caratterizzato da ampie 
visuali verso la Valle del fiume Tanaro e i calanchi posti sullo sfondo. I caratteri di panoramicità del luogo sono solo in parte alterati dalla presenza di 
un edificio residenziale e dalla crescita incontrollata della vegetazione a scapito delle aree coltivate originarie.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
59 – Pianalto della Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
5902 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 59)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la vista panoramica percepibile dalla via Alborosa anche mediante il controllo della crescita della vegetazione posta sul versante 
sottostante; inoltre non sono consentite modifiche e alterazioni del profilo naturale del terreno (13). Eventuali interventi sull’edificio esistente non 
devono prevedere aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dalla via Alborosa (16). Il viale alberato posto lungo la via 
Alborosa deve essere conservato nella sua integrità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità 
o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti  e manenendo il medesimo sesto d’impianto 
(5). La via Alborosa deve conservare il tracciato e la sezione attuale e un eventuale riqualificazione della pavimentazione attualmente in asfalto deve 
prevedere l’utilizzo di materiali più consoni; devono inoltre essere mantenute le componenti distintive esistenti quali le terrazze panoramiche e le balaustre 
(21).

Superficie mq 11.318,28
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D.M. 26 maggio 1959

Numero di riferimento regionale:
A061

Comuni:
Racconigi (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale all'ingresso sud
dell'abitato comunale di Racconigi

Codice di riferimento ministeriale:
10085

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre 
altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Racconigi, Castello e parco annesso (Not. Min. 31/08/1909; D.M. 
30/12/1957; D.M. 10/03/1978; D.M. 16/01/1981)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ottocentesco viale di platani, posto in asse con la Residenza Sabauda rappresenta, con il suo doppio filare, il completamento scenografico al castello 
stesso. Il viale conserva, nel complesso, i valori paesaggistici originari, seppure dalla data di disposizione della tutela il doppio filare abbia subito 
cospicui interventi che hanno portato a un diradamento dei soggetti arborei, soprattutto in corrispondenza del lato sinistro in direzione del castello, 
e alla graduale sostituzione degli storici e maestosi platani con giovani esemplari. Il viale, ormai inserito nel tessuto urbano consolidato di Racconigi, 
presenta ai margini consistenti trasformazioni determinate da uno disorganico sviluppo insediativo a prevalente carattere residenziale, che determina 
effetti detrattivi sul contesto paesaggistico e sul valore scenico-percettivo del viale monumentale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
46 – Piana tra Po e Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
4601 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2.; 1.4.3.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 46)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’integrità del viale monumentale, quale percorso privilegiato e scenografico di rilevante valenza storico culturale e quale 
accesso al centro abitato e al Castello. Al fine di tutelare e valorizzare l’asse storico, eventuali interventi diretti alla conservazione e alla riqualificazione 
dell’arredo urbano devono essere inseriti in un specifico progetto unitario e devono essere realizzati con attenzione al mantenimento dei caratteri 
morfologici originari. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; 
eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). 
L’eventuale riqualificazione dei percorsi pedonali e/o ciclabili deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla 
scelta dei materiali per le pavimentazioni e per le opere accessorie e garantendo il mantenimento delle condizioni fitosanitarie degli esemplari arborei (21).

Superficie mq 19.543,84



150

D.M. 8 marzo 1963

Numero di riferimento regionale:
A062

Comuni:
Saluzzo (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Saluzzo

Codice di riferimento ministeriale:
10087

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché, con la sua riposante vegetazione, i sentieri agresti ed i villini padronali compone 
– unitamente all’abitato di Saluzzo Alta – un insieme paesistico di notevole importanza estetico-tradizionale nonché un quadro naturale di indiscusso 
valore”. Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo (Seduta del 01/07/1961): “(…) la zona del 
territorio del comune di Saluzzo (…) costituisce un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare a lieve declivio 
ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di costruzioni che in essa sorgono (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B032)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Saluzzo, Chiesa e convento di San Bernardino (Not. Min. 
01/09/1909), Castello (Not. Min. 09/11/1908).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, porzione meridionale del versante collinare adiacente al centro storico di Saluzzo alta, mantiene le peculiarità descritte dal decreto 
e costituite da un’ampia parte agricola e prativa, posta sul pendio a nord, con alberature disposte a filari che si pone come un’importante fascia di 
salvaguardia a tutela del nucleo storico, e da alcune ville con i relativi giardini e parchi alcune racchiuse da murature di valore documentario. Un ulteriore 
aspetto qualificante è rappresentato dalla componente percettiva che caratterizza questa parte collinare, per la presenza di visuali panoramiche verso 
la prima cortina del centro storico, le colline circostanti con il profilo del Monviso e verso la pianura cuneese, fino alle colline delle Langhe. Il castello 
della Castiglia, già residenza fortificata dei Marchesi di Saluzzo, e il convento di San Bernardino, d’impianto quattrocentesco, seppure esterni all’area, 
rivestono particolare importanza scenografica con il loro profilo e connotano il versante collinare sovrastante l’ambito tutelato. La parte bassa dell’area 
tutelata è stata coinvolta nei primi anni cinquanta del secolo scorso dall’espansione del tessuto edilizio, con la realizzazione di quartieri residenziali ad 
alta densità e da aree a uso pubblico e di interesse comune, processo che è continuato in anni più recenti con l’edificazione di palazzine a schiera, poste 
ai margini della residua area agricola e prativa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
47 - Saluzzese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4701 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 47)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Nella parte del centro storico ricompreso nell’area non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche 
tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti 
degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi 
riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e 
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali infrastrutture di rete o impianti per la telecomunicazione e/o di produzione energetica non 
devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio verso i beni culturali e gli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici, esterni agli edifici, che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve 
essere mantenuta nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, delimitata dalla via San Bernardino, dalla via Sopra le Mura e dal limite orientale del 
centro abitato, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A062). Inoltre, al fine di non compromettere la 
leggibilità degli elementi identitari del paesaggio agrario ancora presente, devono essere conservate le fasce arboree e arbustive autoctone e il tratto di 
muratura posti lungo la via San Bernardino (6).

Superficie kmq 0,21
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D.M. 13 luglio 1970

Numero di riferimento regionale:
A063

Comuni:
Serralunga d'Alba (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello nel
Comune di Serralunga d'Alba

Codice di riferimento ministeriale:
10089

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) possiede un alto valore ambientale e paesistico con punti di eccezionale 
interesse panoramico ed è caratterizzata da un complesso di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale in 
cui predomina ed è armonicamente inserito il castello”.

Altri strumenti 
di tutela

UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Core e buffer zone)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Serralunga d’Alba, chiesa parrocchiale (Not. Min. 27/08/1909), 
Castello (D.M. 31/05/1974), Casa ex Robaldo ed ex asilo (D.D.R. 01/03/2007).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata è caratterizzata del centro abitato di Serralunga, posto sull’altura in posizione dominante, quasi al centro di tre crinali collinari, e da 
superfici agricole e boscate poste ai suoi bordi. Il tessuto storico, compatto e continuo posto in fregio all’asse viario circolare, è dominato dalla mole 
del Castello con le sue torri e dai due campanili delle parrocchiali e presenta una buona leggibilità delle testimonianze tardomedievali e dei successivi 
consistenti interventi di riplasmazione otto-novecenteschi, condotti in continuità di materiali e tipologie edilizie. Le trasformazioni di epoca recente 
hanno portato, in qualche caso, alla costruzione di edifici incongrui per volumetria, tipologia e materiali utilizzati e all’alterazione dei fronti esterni. Le 
aree vincolate poste a contorno e a protezione del nucleo storico, si mantengono integre e sono caratterizzate da versanti coltivati prevalentemente 
a vigneto. Si segnala la recente realizzazione di un nuovo spazio pubblico attrezzato con area a parcheggio e volumi di servizio parzialmente interrati 
posti a sud del nucleo storico e in affaccio sulle colline antistanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
64 – Basse Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6407 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 64)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel 
centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti 
salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità 
degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni a vigneto, dalla viabilità minore e dalle alberature 
diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in 
sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali interventi 
sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento 
altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri 
mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e 
promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,12
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D.M. 22 maggio 1975

Numero di riferimento regionale:
A064

Comuni:
Valdieri (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Valdieri

Codice di riferimento ministeriale:
10090

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché presenta un quadro paesistico avente cospicui caratteri di bellezza naturale e di 
eccezionale valore ambientale per la ricchezza della fitta e rigogliosa vegetazione e per la calma e pittoresca composizione determinata dall’inserimento 
degli antichi fabbricati”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 1 agosto 1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990, n. 408-9748 del 01/07/1997). SIC e ZPS: Alpi 
Marittime (IT1160056)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte seconda del Codice: Valdieri, Fraz. S. Anna, Oratorio di Sant’Anna (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende una porzione della borgata Sant’Anna di Valdieri, sviluppatosi lungo la via principale e caratterizzato dall’oratorio con 
l’attiguo campanile, dagli edifici appartenenti alla ex Riserva Reale di Caccia di Valdieri, posti nella stretta fascia fluviale antistante il centro abitato e 
da un ampia parte del versante montano in diretta relazione visiva con il nucleo abitato, contraddistinto da fitti boschi di latifoglie e conifere, da radure 
pascolive e da pareti rocciose nella parte sommitale. Il piccolo nucleo storico, è stato interessato da interventi di ristrutturazione e ampliamento degli 
edifici esistenti, non sempre coerenti con le tipologie costruttive originarie, e dall’edificazione di palazzine residenziali nelle aree comprese tra il nucleo 
storico e la circonvallazione hanno in parte compromesso la fisionomia originaria della borgata. Nella borgata si rilevano altri beni di valore storico-
documentario, quali l’edifico delle ex Poste e il villino Giovanna, che conservano caratteri stilistici dell’edilizia alpina (recinzioni e parapetti in legno di 
disegno unitario, coperture in lamiera a falde molto inclinate, abbaini centrali), ricorrenti anche negli edifici appartenenti alla ex Palazzina Reale. Infine 
si segnala, lungo il corso del torrente, la presenza di uno sbarramento fluviale con annesse opere di presa e volumi tecnici e, lungo la strada provinciale, 
di un’area attrezzata per la sosta ben integrata con il contesto circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5502 - È di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.1.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi sugli edifici della porzione di nucleo storico ricadente nell’area devono essere finalizzati al rispetto degli schemi insediativi, degli elementi 
tipologici e costruttivi dell’edificato storico consolidato e del profilo della cortina edilizia posta lungo la via principale (8). Sugli altri edifici posti tra il 
nucleo storico e la circonvallazione non sono consentiti aumenti di volume o di altezza che possano interferire con il profilo della borgata e i beni di 
valore storico documentario esistenti (oratorio di S. Anna e campanile) (16). Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di 
produzione energetica non devono compromettere le visuali percepibili dalla strada panoramica individuata nella Tav. P4 verso in borgo storico (15). Al 
fine di tutelare la fisionomia, l’identità e la memoria del luogo non sono ammesse nuove edificazioni nell’area circostante gli edifici delle ex Palazzine Reali 
poste in sponda destra del torrente Gesso; gli eventuali interventi di riqualificazione e valorizzazione degli edifici esistenti dovranno essere inseriti in un 
progetto unitario e supportati da studi inerenti la storia e l’evoluzione del complesso (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza 
dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Le sponde fluviali devono essere 
mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle 
sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione 
della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli interventi di 
adeguamento della viabilità esistente e l’eventuale posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati nel rispetto delle visuali panoramiche 
e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre devono essere conservate le 
ringhiere in ferro poste sul ponte stradale attiguo al villino Giovanna (20). Lungo il tratto di strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 1,82
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D.M. 17 ottobre 1944

Numero di riferimento regionale:
A065

Comuni:
Ameno (NO)

Vincolo di bellezze naturali del Comune di Ameno (Novara)

Codice di riferimento ministeriale:
10093

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le zone del Castello di Monte Oro, della Bocciola, della Chiesa parrocchiale 
di Vacciago e quella del Monte Mesma offrono una bellissima veduta del Monte Rosa, del Lago d’Orta e della Pianura Novarese (…)” e in quanto “(…) il 
Piazzale Guglielmo Marconi costituisce un belvedere dal quale si può godere la veduta del Monte del Mottarone”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f, g
Riserve naturale del Monte Mesma, Colle di Buccione; Piano Naturalistico (approvato con D.C.R. 792-363 del 10/01/1985)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ameno, Convento dei Francescani (Not. Min. 08/07/1921), 
Santuario Madonna della Bocciola (artt. 10-12), Villa Solaroli anche detta Villa Bretta o Castello di Miasino (D.D.R. n. 226 del 10/07/2013), Chiesa di 
Sant’Antonio Abate in frazione Vacciago (artt. 10-12), Oratorio del Crocefisso e Via Crucis (artt. 10-12), Oratorio di San Giovanni Battista (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le cinque zone tutelate mantengono complessivamente integre le peculiarità panoramiche e paesaggistiche citate dal decreto. Il piazzale del santuario 
della Madonna della Bocciola rimane uno dei terrazzi panoramici più noti per le sue visuali verso la penisola di Orta San Giulio, l’Isola di San Giulio e 
verso l’opposta sponda con i fulcri visivi della Rupe della Madonna del Sasso, del lungolago di Pella e del profilo del Monte Rosa sullo sfondo. La villa 
Tornielli di Monte Oro, ai margini dell’abitato di Ameno, mantiene inalterate le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche originarie dovute alla 
presenza dell’elegante edificio, costruito a fine secolo XIX dall’architetto torinese Carlo Nigra, e dell’esteso parco all’inglese; quest’ultimo, sorto a 
fine Ottocento al posto dei vigneti che in origine rivestivano le pendici dell’altura di Monte Oro, è ricco di piante d’alto fusto (faggi, castagni, sequoie, 
aceri, cipressi) e specie arbustive (rododendri e azalee) raccolte in gruppi e intercalati da vasti prati con radure. Le aree costituite dai due punti 
panoramici di piazza Guglielmo Marconi e della chiesa parrocchiale di Vacciago risultano in parte occultate; uno per la crescita di piante ad alto fusto 
(conifere) presenti nel parco sottostante e l’altro per la vegetazione infestante presente sul pendio a valle della Chiesa. Si mantengono invece integre 
le caratteristiche panoramiche e paesaggistiche del complesso conventuale del Monte Mesma, ora compreso nella Riserva naturale omonima.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403 – È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,21
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DD.MM. 28 febbraio 1953

Numero di riferimento regionale:
A066

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site
nell'ambito dei Comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e
Cannobio

Codice di riferimento ministeriale:
10097

Comuni:
Arona, Meina (NO)
Cannero Riviera, Cannobio, Ghiffa,
Oggebbio, Verbania (VCO)

Km
0 2 4 6 8 101

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le sponde lacustri (…) costituiscono un quadro naturale di non comune bellezza, 
nel quale l’opera della natura si fonde con quella dell’uomo, godibile dal belvedere costituito dalla strada che da Arona per Stresa, Baveno, Pallanza, 
Cannobio raggiunge il confine svizzero”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 31/07/1969 (A068); D.M. 25/10/1927 (A074); D.M. 22/06/1944 (A152); D.M. 30/11/1923 (A178); D.M. 02/04/1925 (A179); D.M. 03/12/1934 (A180); 
D.M. 25/06/1959 (A181); D.M. 09/12/1970 (A183); D.M. 01/04/1924 (A231); D.M. 19/06/1922 (A232); D.M. 12/02/1924 (A233); D.M. 31/03/1924 (A234); 
D.M. 31/03/1924 (A235); D.M. 01/04/1924 (A236); D.M. 01/04/1924 (A237); D.M. 01/04/1924 (A238); D.M. 01/04/1924 (A239); D.M. 01/04/1924 
(A240); D.M. 01/04/1924 (A241); D.M. 01/04/1924 (A242); D.M. 20/04/1924 (A243). D.Lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. 
b, c, g. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cannero Riviera, Castelli di Malpaga e Cannero (Not. 
Min. 13/3/1947 e Not. Min. 19/2/1947); Cannobio, Chiesa della Pietà (Not. Min. 30/5/1908), Chiesa di S. Agata (Not. Min. 14/6/1908), Abbazia di S. 
Eusebio (D.D.R. 14/12/2005), Palazzo della Ragione (artt. 10-12), Torre del Comune (artt. 10-12), Chiesa di S. Vittore (artt. 10-12); Ghiffa, Chiesa di 
S.M. Assunta (Not. Min. 29/5/1908), Villa Bonomi (D.M. 20/10/1992), Sacro Monte della SS. Trinità (artt. 10-12), Castello di Frino (artt. 10-12); Meina, 
Chiesa parrocchiale (R.R. 5/2/1981), Villa Faraggiana (D.D.R. 18/4/2007), Villa Bonomi e pertinenze (D.D.R. 15/6/2007, D.D.R. 31/7/2007); Oggebbio, 
Oratorio di S. Maria (Not. Min. 29/05/1908), Chiesa di Sant’Agata in fraz. Novaglio; Verbania, Chiesa di S. Remigio (Not. Min. 24/05/1947), Villa S. 
Remigio, parco e giardini (R.R. 1145 del 25/02/1978), Villa Eremitaggio, dipendenze e giardino (D.M. 3/5/1982), Villa Rusconi-Clerici con parco e annessi 
(D.M. 28/01/1988), Villino S. Remigio con parco (D.D.R. 21/03/2007), Villa Congreve (D.D.R. 14/02/2008), Villa Poss, dipendenze e parco monumentale 
(D.D.R. 04/07/2008), Collegio S. Maria e parco (D.D.R. 17/12/2008), Palazzo Flaim (D.D.R. 17/04/2009).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito mantiene un elevato valore panoramico dovuto alla molteplicità e alla varietà delle vedute, godibili dalla strada costiera, caratterizzate da 
fulcri e insiemi di rilevanza paesaggistica, quali le Isole Borromee, le varie ville storiche con parco che sono presenti in maniera significativa tra Arona 
e Meina, a Pallanza in località Punta della Castagnola e tra Ghiffa e Cannobio; caratterizzano le vedute anche i centri storici, il sistema dei lungolaghi 
con gli annessi porticcioli e imbarcaderi. Per la singolarità e la rilevanza paesaggistica si segnalano l’Isolino di San Giovanni, prospiciente il lungolago 
di Verbania, caratterizzato dalla villa storica con l’annesso parco e il fulcro dei castelli di Cannero. Sono tuttavia presenti significative alterazioni del 
paesaggio costiero causate dalla crescita dei centri urbani con il conseguente sviluppo delle aree edificate sparse sui versanti collinari. Altri fenomeni di 
alterazione paesaggistica sono dovuti all’abbandono di alcune ville storiche con parchi (villa Poss a Verbania), alla loro demolizione (villa Cella a Meina) 
o al loro frazionamento con la contestuale trasformazione (villa Ada a Verbania), nonché alla modificazione della linea di costa per la realizzazione di 
nuovi porti turistici. Anche i centri storici hanno subito alcune significative trasformazioni che in alcuni casi hanno provocato l’alterazione e la modifica 
del profilo originario delle cortine edilizie affacciate sul lungo lago con edifici incongrui per forma, altezza o composizione architettonica. A Meina e 
Cannobio sono stati realizzati interventi di sostituzione edilizia, con la demolizione di edifici produttivi dismessi e la realizzazione di nuove residenze. 
Inoltre, tra i fattori di criticità, si segnalano, lungo alcuni tratti della strada costiera, barriere stradali, recinzioni e aree di sosta che interferiscono e 
occludono le visuali aperte verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204, 1206, 1502, 1504 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.1.; 1.7.2.; 1.7.3.; 1.8.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 12 e 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito, degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati nella presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o 
di produzione energetica non devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4, ovvero percepibili dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Nei centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e 
le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli 
interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato 
e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali percepibili dalla strada costiera verso il lago e 
la percezione del profilo dei centri abitati dal lago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta, di forma e trama semplice, 
tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di 
recupero di murature esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi 
interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato (19). Sull’insieme 
delle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle 
Nda, eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e rispettare le componenti architettoniche, 
vegetali, idriche e la naturale conformazione del terreno (12). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; 
gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali 
manufatti storici e la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la 
riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Eventuali 
nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle 
linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettando le visuali panoramiche e gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o 
altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13).

Superficie kmq 4,97
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D.M. 28 aprile 1959

Numero di riferimento regionale:
A067

Comuni:
Arona (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nell'ambito del Comune di
Arona (Novara)

Codice di riferimento ministeriale:
10095

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



161

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela le aree “(…) perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza aventi anche valore 
estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del sottostante lago”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 31/07/1969 (A068)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Arona, Villa Cantoni, annesso parco e pertinenze su sponda lacuale 
(D.D.R. 11/04/2005), Ruderi del complesso di fortificazioni detto “La Rocca”, (D.M. 04/09/1985), Collegio De Filippi Ex Seminario Arcivescovile (artt. 10-
12), Chiesa di San Carlo (artt. 10-12), Cappella della Congregazione degli Oblati (Autorizzazione Soprintendenza Regionale e contestuale dichiarazione 
di interesse 05/12/2002).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le tre aree tutelate mantengono complessivamente inalterato il loro valore paesaggistico, caratterizzando questo tratto della costa meridionale del 
Lago Maggiore. La zona più settentrionale comprende il belvedere costituito dal Colosso di San Carlo Borromeo, l’attiguo Santuario e le cappelle 
devozionali che formano il Sacro Monte di Arona; per gli aspetti di naturalità si rileva inoltre il versante fittamente boscato degradante verso il lago, 
sul quale spicca la presenza di alcune cappelle devozionali. La zona centrale interessa il rilievo di origine calcarea sul quale sorgono i ruderi della Rocca 
Borromea, storica fortezza circondata da un parco pubblico con prati, laghetti e parti boscate, posta in relazione visiva con l’analoga Rocca di Angera 
posta sulla sponda opposta del lago. La zona più meridionale, comprendente gran parte del centro storico di Arona, si presenta generalmente in buono 
stato di conservazione, qualificata dalla presenza della villa Ponti; fa eccezione il complesso di villa Cantoni in stato di grave degrado e abbandono.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1504 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 
Nell’area interessata dal parco della Rocca, non sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, se non finalizzati al 
mantenimento dell’assetto geomorfologico; in particolare deve essere preservato l’assetto paesaggistico del parco, prevedendo, in caso di interventi, il 
recupero conservativo delle vestigia storiche e degli edifici ancora presenti (4). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia 
di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 
dell’art. 24 delle NdA (8). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del 
comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto 
delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi 
storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). 
Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,24
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D.M. 31 luglio 1969

Numero di riferimento regionale:
A068

Comuni:
Arona (NO)

Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Arona

Codice di riferimento ministeriale:
10096

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



163

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un quadro naturale di notevole valore paesistico e perché, oltre a 
formare un pittoresco insieme di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si 
può godere la magnifica visuale del sottostante lago e dell’opposta sponda e sul quale l’opera della natura si fonde armonicamente con quella dell’uomo”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28 febbraio 1953 (A066); D.M. 28 aprile 1959 (A067)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Arona, Cappella della Congregazione degli Oblati (D.M. 28/1/1981), 
Chiesa di Porta Bruna (R.R. 23/4/1997), Cascina San Carlo, Cascina Bertolotti, Cappella Votiva, Cappella del Nascimento del Santo, Cappella della 
Congregazione degli Oblati (Autorizzazione Soprintendenza Regionale e contestuale dichiarazione di interesse 05/12/2002)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito è caratterizzato a sud dal rilievo calcareo della Rocca, punto panoramico dal quale si aprono ampie visuali sul Lago Maggiore e sull’opposta 
sponda, e distinto dalle emergenze dei complessi monumentali del Sacro Monte e del colosso di San Carlo Borromeo. Permangono gli elementi di 
interesse paesaggistico riconosciuti dal provvedimento di tutela, sottolineati dalla presenza a cornice delle emergenze monumentali, del complesso 
edilizio del seminario vescovile, delle cappelle devozionali e della cascina storica sottostante, con i prati contigui che formano una parte dello scenario 
osservabile dal percorso devozionale. In relazione alle dinamiche in atto si rileva uno sviluppo insediativo, al margine sud dell’area, prevalentemente 
residenziale che presenta una limitata coerenza con i caratteri tipologici e costruttivi locali; inoltre si segnala la presenza lungo la strada costiera di 
alcuni edifici che per volumetria, altezza e tipologia risultano non integrati con il contesto paesaggistico circostante. Significativo infine il processo di 
rinaturalizzazione in atto sul sedime della ex cava Foglietti che contribuisce a ridurre l’impatto visivo dell’area estrattiva dismessa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1504 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi sulle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Eventuali nuove infrastrutture di rete e impianti per la 
telecomunicazione e/o di produzione energetica non devono compromettere le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere 
conservata nella sua integrità l’area libera posta a contorno della cascina Monte di San Carlo, compresa tra via Partigiani, via Verbano sino al limite tra 
i fogli di mappa 8 e 9 del comune di Arona, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A068) (6). Non 
sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico; in 
particolare deve essere preservato l’assetto paesaggistico del parco della Rocca, prevedendo, in caso di interventi, il recupero conservativo delle vestigia 
e degli edifici storici ancora presenti (4). Sulla villa e sul parco di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciuta nell’elenco di cui alla 
lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, nel rispetto delle sue componenti 
architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici 
e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono 
essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; 
eventuali interventi sull’area interessata dalla cessata coltivazione di cava devono prevederne il recupero morfologico e la ricostituzione dei caratteri 
naturalistici del paesaggio preesistente (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti o la posa in opera di barriere di protezione 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche e gli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo la viabilità panoramica individuata 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,65
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D.M. 29 settembre 1926

Numero di riferimento regionale:
A069

Comuni:
Gozzano (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Luzzara

Codice di riferimento ministeriale:
10114

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è relativa alla villa Luzzara in regione Buccione Vecchio.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 25/02/1974 (A071); D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gozzano, Villa Jucker – già Villa Luzzara – e parco (D.D.R. 
04/09/2007)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta proprietà mantiene integri i valori tutelati dalla dichiarazione e costituiti principalmente dalla dimora storica e dagli edifici attigui immersi 
nel parco all’inglese degradante verso il lago. Si segnalano quali ulteriori elementi qualificanti la riva naturaliforme, che presenta brani di vegetazione 
igrofila rara, la darsena, i laghetti, le parti boscate e la recinzione in muratura che circonda gran parte della proprietà. Infine si segnala la cascina posta 
a ovest della strada per San Maurizio d’Opaglio sita in posiizone scenografica al centro di un’ampia radura. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404, 1405 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-aree agricole circostanti; non sono altresì ammesse 
modificazioni al patrimonio storico, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte 
le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in 
muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo 
impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il 
criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche delle costruzioni (15). Deve essere conservata la naturalità 
della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; eventuali interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata 
privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di 
rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). 

Superficie kmq 0,81
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D.M. 11 giugno 1956

Numero di riferimento regionale:
A070

Comuni:
Gozzano, Orta S. Giulio (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Orta, sita
nell'ambito dei Comuni di Orta San Giulio e Gozzano

Codice di riferimento ministeriale:
10144

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei 
punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 25/02/1974 (A071), D.M. 21/11/1955 (A082); D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia costiera mantiene un elevato valore paesaggistico e panoramico dovuto alla diversità e unicità delle vedute aperte verso il centro del lago, 
la sponda opposta e i fulcri visivi della Madonna del Sasso, dell’Isola di San Giulio e del Sacro Monte di Orta; valore dovuto anche alla sequenza di 
ville storiche direttamente affacciate sul lago con i relativi parchi, giardini e darsene. Nell’estrema parte sud dell’area è presente il nucleo di Buccione 
che mantiene i caratteri dell’architettura tradizionale locale. Si denota particolare attenzione nella sistemazione delle aree di sosta e nelle tipologie di 
recinzione verso il lago, anche se in alcuni tratti la percezione è limitata dalla presenza di siepi sempreverdi e/o vegetazione infestante. Si segnala la 
permanenza di edifici rurali dalle architetture tipiche ossolane (tetto in piode) e l’episodica presenza di edifici di minore qualità architettonica. Lungo la 
strada costiera i tradizionali muretti in pietra sono stati quasi completamente sostituiti dai guard-rail.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403, 1405 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 
delle Nda, gli interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e nel rispetto delle componenti architettoniche, 
vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Gli eventuali interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (17). Eventuali nuove 
costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla strada costiera verso il lago e verso i fulcri visivi della Madonna del Sasso, 
dell’Isola di San Giulio e del Sacro Monte di Orta. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama 
semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di 
interventi di recupero e di conservazione di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica (15). Deve essere conservata 
la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata 
privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di 
rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria e l’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche 
verso il lago (20). Lungo la strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica 
(13).

Superficie kmq 0,19
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A071

Comuni:
Gozzano (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di Gozzano

Codice di riferimento ministeriale:
10303

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/11/1955 (A082); D.M. 29/09/1926 (A069); D.M. 11/06/1956 (A070); D.M. 01/08/1985 (B054) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, f, g 
Riserve naturale del Colle di Buccione
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gozzano, Chiesa della Madonna di Luzzara (Not. Min. 03/06/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia costiera meridionale mantiene un elevato valore paesaggistico per la diversità e unicità delle vedute aperte verso il centro del lago, la sponda 
opposta e i fulcri visivi della Madonna del Sasso, dell’Isola di San Giulio e del Sacro Monte di Orta; valore paesaggistico dovuto anche alla sequenza 
di ville storiche con parchi, giardini e darsene storiche e tra queste si segnala la proprietà Jucker che, con i suoi prati e pascoli ancora utilizzati e la 
fitta area boscata, caratterizza un’ampia parte della sponda meridionale. Nell’estrema parte occidentale, tra la proprietà Jucker e il confine comunale, 
la fascia pianeggiante è occupata da un insediamento di edifici di tipo uni-bi familiare direttamente affacciato sul lago, mentre il versante, un tempo 
coltivato, è ora in gran parte boscato. Si segnala per la rilevanza paesaggistica la chiesa della Madonna di Luzzara, posta sul pendio arborato che 
degrada verso la sponda. A monte della spiaggia e del lido di Gozzano si segnala quale criticità nella percezione dei luoghi la presenza di edifici non 
pienamente coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi del contesto.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404, 1405 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 18

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area circostante la Chiesa della Madonna di Luzzara, identificata come 
“insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A071) (6). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica (15). Gli eventuali interventi sulle ville 
e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle 
Nda, devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e rispettare le componenti architettoniche, vegetali, idriche 
e la naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche 
esistenti percepibili dalla strada panoramica verso il lago e verso i fulcri visivi della Madonna del Sasso, dell’Isola di San Giulio e del Sacro Monte di Orta. 
Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del 
contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-
documentario (16). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento spondale 
devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di 
nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).   

Superficie kmq 0,88
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D.M. 15 luglio 1944

Numero di riferimento regionale:
A072

Comuni:
Lesa (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Cavallini con l'annesso parco

Codice di riferimento ministeriale:
10115

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) la Villa Cavallini con l’annesso parco (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 10/08/1950 (A073)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Lesa, Complesso di Villa Cavallini (D.D.R. 07/11/2011)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La posizione scenografica della villa Cavallini, in stile neo barocco, adagiata su un terrazzo artificiale affacciato a lago e circondata dal parco all’inglese 
ricco di essenze arboree secolari ed esotiche, costituisce uno dei valori paesaggistici di maggior rilievo che caratterizza questo tratto della sponda 
lacustre. Il complesso della villa e del parco, per volontà espressa del proprietario, è stata donata nel 1944 al comune e in seguito destinata a istituto 
agrario; purtroppo il parco e la villa, prima destinata a convitto, e le sue pertinenze (casa del custode) sono da anni in stato di completo abbandono; 
inoltre al suo interno, a ridosso della cappella posta a est del corpo di fabbrica principale, è stato realizzato un edificio scolastico che per tipologia 
costruttiva e soluzioni architettoniche utilizzate risulta incongruo rispetto ai valori del complesso tutelato. In adiacenza all’area tutelata si evidenza, per 
la sua posizione panoramica e per la sua integrità, la presenza di un’ampia area agricola di proprietà comunale che viene utilizzata dall’ istituto agrario; 
essa ricade nel decreto emanato successivamente (A073).

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1502 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-lago; non sono altresì ammesse modificazioni al 
patrimonio costituito dagli edifici storici e dal parco, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa, del parco e delle sue 
pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio 
devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari 
arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero 
della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e 
prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Lungo il tratto della strada 
panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie mq 58.995,50
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D.M. 10 agosto 1950

Numero di riferimento regionale:
A073

Comuni:
Lesa (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di
Lesa

Codice di riferimento ministeriale:
10116

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004



173

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un importante complesso panoramico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15/07/1944 (A072) - D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Lesa, Villa Sourour (D.M. 22/10/1993), Chiesa parrocchiale di San 
Martino (artt. 10-12), Villa sul lago progettata da Ignazio Gardella (D.D.R. 23/11/2009), Villa Tadini, parco e dipendenze (D.D.R. 7/12/2010), Castellaccio 
– Resti del Castello già degli Arcivescovi di Milano – sec XIV (D.D.R. 19/06/2012)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Lungo la fascia costiera permangono elevati valori paesaggistici e panoramici dovuti alla diffusa presenza di ville storiche con relativi parchi, giardini e 
darsene. I recuperi edilizi avvenuti nei nuclei storici denotano attenzione alla salvaguardia dei caratteri tipologici e costruttivi tradizionali. Da rilevare 
la presenza a margine dell’area tutelata in posizione panoramica dell’oratorio romanico di San Sebastiano, visibile anche dalla strada litoranea. Tra i 
fattori di trasformazione più rilevanti si segnala la massiccia edificazione avvenuta nella piana agricola con la realizzazione di residence, case a schiera 
e villette. Si segnalano, invece, per il loro valore paesaggistico e panoramico le residue aree libere, agricole e prative, poste in adiacenza al Castellaccio, 
in prossimità della villa Florio tra la via al Campeggio e la strada di accesso al depuratore, quelle a confine con la villa Cavallini tra la via San Antonio 
e la strada costiera, caratterizzate anche dalla presenza di terrazzamenti in pietra a secco, e quelle interposte tra la via ai Prati e il torrente Erno. Tra 
gli elementi di disturbo visivo si segnala la presenza di alcune recinzioni e barriere stradali che limitano le visuali dalla strada costiera verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1502 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica individuata nella Tav. P4 (15). Nei nuclei 
storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli 
rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali 
degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici 
devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o 
giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali 
interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, 
idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla strada 
costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle cortine edilizie dei nuclei storici affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso 
il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse 
recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali 
previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per 
gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e 
cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e devono prevedere la realizzazione di 
opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Per l’elevato valore paesaggistico devono essere conservate nella loro integrità le tre 
aree libere, agricole e prative, poste rispettivamente in adiacenza al Castellaccio tra via Castello e via Davicini, tra il confine del parco della villa Florio, 
la strada di accesso al depuratore e la sponda del lago e tra la strada statale del Sempione, via ai Prati, via Davicini e il torrente Erno, tutte identificate 
come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (A073) (6). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la 
vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione 
alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso 
di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie 
autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria e l’eventuale posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche e gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo il tratto di strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa 
in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 1,89
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D.M. 25 ottobre 1927

Numero di riferimento regionale:
A074

Comuni:
Meina (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Cella in regione "Isola del
Bosco" nel Comune di Meina

Codice di riferimento ministeriale:
10127

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa Cella esistente in regione «Isola del Bosco» nel comune di Meina (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato ha subito notevoli trasformazioni con la demolizione della villa storica, la costruzione di numerosi edifici residenziali, di campi da 
tennis e piscine e di una area a parcheggio di pertinenza degli edifici stessi. Permane libera dalle costruzioni una residua area del parco originario, 
caratterizzata da un’ampia radura prativa racchiusa da alberature ad alto fusto dalla quale si aprono profonde visuali verso la sponda opposta 
contraddistinta dal profilo della Rocca di Angera. Lungo la strada permane un tratto dell’originaria cinta muraria.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1502 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto parte del bene in oggetto 
(villa Cella) non risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 46.563,30
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A075

Comuni:
Miasino (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di Miasino

Codice di riferimento ministeriale:
10130

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero Lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il versante posto tra la ferrovia e la sponda, seppure interessato da alcuni edifici e dalle strutture annesse a un campeggio, mantiene elevati valori di 
panoramicità in relazione alla prospiciente penisola di Orta che costituisce fulcro visivo dominante insieme alle vedute aperte verso il lago. Si segnala la 
presenza di una residua area agricola prativa di valore paesaggistico posta sul versante tra la linea ferroviaria e la strada costiera in località Tortironio. 
Le trasformazioni più significative si rilevano a confine con il comune di Orta ove sono stati ricavati spazi a parcheggio nel pendio soprastante la strada 
costiera e murature di sostegno realizzate con l’impiego di massi ciclopici, incongrui rispetto alle murature tradizionali presenti nelle aree circostanti. La 
percezione visiva dalla strada costiera verso il lago è limitata dalla presenza di alcune recinzioni da barriere stradali e da strutture relative al campeggio 
esistente.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403 – È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli eventuali interventi di consolidamento spondale devono 
privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia dei manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e 
pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono 
essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica (15). Gli interventi riguardanti gli 
edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi 
e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per il valore 
paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra la linea ferroviaria e la strada costiera 
sul versante in località Tortironio, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A075) (6). Gli interventi di 
adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di 
barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il tratto di strada panoramica 
individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa 
in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,14
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D.M. 20 dicembre 1934

Numero di riferimento regionale:
A076

Comuni:
Novara (NO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il giardino Omarini e le proprietà
Zorzoli nel Comune di Novara

Codice di riferimento ministeriale:
10132

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il “Giardino Omarini e (le) proprietà Zorzoli (…) siti all’angolo di Via Cavour col Baluardo Quintino 
Sella, in Novara”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. m (ARCHEO 054)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito urbano sottoposto a tutela è stato totalmente trasformato nel corso degli anni per la costruzione di palazzine ed edifici a uso abitativo e 
terziario di notevole impatto visivo; lungo il Baluardo permane una residua area libera, caratterizzata dai resti delle murature risalenti al periodo 
romano, dalla quale è possibile scorgere la basilica di San Gaudenzio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
18 – Pianura Novarese

Unità di paesaggio (art. 11): 
1805 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 18)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto gran parte dell’area 
in oggetto risulta edificata. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla 
Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 6.598,80
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D.M. 3 aprile 1947 

Numero di riferimento regionale:
A078

Comuni:
Novara (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni costituenti il colle della Vittoria,
di proprietà dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara, siti nel
Comune di Novara

Codice di riferimento ministeriale:
10134

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) gli immobili predetti costituiscono un insieme paesistico di non comune bellezza 
(…).”

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Novara, Abbazia di S. Nazzaro (Not. Min. 23/05/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area ha mantenuto integro il valore paesaggistico tutelato dal decreto rappresentato da un terreno in leggero declivio circondato da una cinta muraria 
in mattoni a vista e caratterizzato dalle quinte arboree formate dai doppi filari sempreverdi disposti lungo i viali a raggiera che convergono verso la 
sommità del colle detto “Della Vittoria” su cui sorge l’abbazia di San Nazzaro.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
18 – Pianura Novarese

Unità di paesaggio (art. 11): 
1805 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 18)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi di modificazione dell’impianto storico del Parco delle Rimembranze costituito dalla cinta muraria, dai viali, dalle scalinate e 
dai filari arborei. In particolare i viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario 
e della loro continuità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e 
le sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Al fine di mantenere libera la 
percezione assiale dalla viabilità pubblica verso la facciata dell’Abbazia devono essere limitate le aree a parcheggio poste sul Sagrato e sullo slargo di viale 
Curtatone (20).

Superficie mq 10.772,50
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D.M. 26 giugno 1954

Numero di riferimento regionale:
A079

Comuni:
Novara (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo
Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del Comune di Novara

Codice di riferimento ministeriale:
10136

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il baluardo Quintino Sella costituisce un punto di belvedere accessibile al 
pubblico dal quale si gode un vasto panorama di non comune bellezza paesistica e che pertanto è necessario, per garantire il libero godimento del 
panorama stesso, vincolare oltre che il baluardo suddetto anche i terreni sottostanti.”

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Novara, Casa Bossi (D.D.R. 29/01/2010); Chiesa di San Gaudenzio 
(Not. Min. 23/07/1908, R.R. 08/11/1972), Edificio liberty (D.M. 06/08/1968), Casa Mariggi ex casa Macchi (D.D.R. 10/11/2010), Spazi mercatali non 
dedicati all’ambulantato (D.D.R. 16/12/2009).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ampia vista panoramica verso la città e il profilo delle Alpi e del Monte Rosa sullo sfondo, percepibile dal baluardo Quintino Sella all’epoca di 
emanazione del dispositivo di tutela, è attualmente limitata dalla crescita delle alberature ad alto fusto del parco pubblico sottostante. L’evoluzione del 
tessuto urbano compreso nell’area non presenta compromissioni significative dei valori di panoramicità oggetto di tutela. Si rileva la permanenza di 
elementi qualificanti l’area quali i viali alberati, le aree a verde pubblico e alcuni edifici di valore storico documentario (palazzine residenziali, edifico ex 
asilo) posti lungo via Giuseppe Regaldi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
18 – Pianura Novarese

Unità di paesaggio (art. 11): 
1805 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 18)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi edilizi devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico nel rispetto dei caratteri insediativi dell’edificato consolidato; 
in particolare non devono alterare i profili degli isolati storici, rispettando le altezze esistenti, salvaguardando le visuali fruibili dai baluardi (16) (17). Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con 
le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuto il patrimonio arboreo costituito dai viali e dalle alberature esistenti; gli interventi 
sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli 
esemplari arborei devono rispettare la posizione originaria (5).

Superficie kmq 0,25
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NOVARA

Nibbiola

Trecate

Vespolate

Galliate

Granozzo con Monticello

Terdobbiate

Casalino

Garbagna Novarese

Tornaco

San Pietro Mosezzo

Sozzago

Romentino

Cameri

Borgolavezzaro

D.G.R. 135-13400 del 9 marzo 1992

Comuni:
Novara (NO)

Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno
1939 n. 1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale:
A080

Codice di riferimento ministeriale:
10302
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La deliberazione di Giunta regionale, ha riconosciuto la tutela dell’area in quanto “(…) la porzione sud del territorio del Comune di Novara compresa 
tra l’abitato, il torrente Agogna ed il canale Quintino Sella presenta singolare interesse paesistico ed ambientale, ricomprende la valletta dell’Arbogna e 
costituisce ambito di eccezionale rilevanza storica e culturale in quanto in esso si svolsero gli scontri militari della battaglia combattuta il 23/03/1849 fra 
l’esercito piemontese e le truppe austriache, battaglia che ha segnato la storia del Risorgimento italiano (…) sia per i valori paesistici che discendono dalla 
naturale morfologia dei dolci dossi aperti verso la pianura in cui si alternano campi coltivati e zone boschive ed alberate distese tra radi antichi cascinali, 
taluni di significativo interesse architettonico e documentario.”

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Piano Paesistico Terrazzo Novara – Vespolate approvato con D.C.P. n. 21/2009 in data 20/04/2009
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Novara, Villa Monrepos (D.M. 07/07/1987)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, che confina con il margine meridionale della città di Novara, mantiene in gran parte le peculiarità paesaggistiche e gli elementi identitari 
descritti dal dispositivo di tutela e rappresentati principalmente dal terrazzo argilloso subpianeggiante, dalle coltivazioni a risaia, dalla trama agricola, 
dalla rete irrigua storica e dalle cascine di antico impianto a corte chiusa, in gran parte ancora utilizzate. Quali fattori distintivi legati alla particolarità 
geomorfologica si rileva la presenza di dossi, vallette e orli di terrazzo originati dal processo di erosione dei corsi d’acqua. Il paesaggio rurale è 
valorizzato dalle profonde visuali verso l’arco alpino e il massiccio del Monte Rosa. Si segnalano alcune criticità dovute all’ampliamento delle aree 
urbanizzate ai margini della città e delle frazioni, ad esempio in prossimità dei nuclei di Torrion Quartara e Olengo, esclusi dall’area tutelata ma 
compresi nel Piano Paesistico Terrazzo Novara–Vespolate, e dalla presenza di aree artigianali, impianti tecnologici e infrastrutture che interferiscono 
con le visuali percepibili nell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
18 – Pianura Novarese

Unità di paesaggio (art. 11): 
1804, 1805 - Sono di tipologia normativa V e VI, urbano rilevante alterato e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.4.1.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 18)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dalla rete 
irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione 
dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico 
e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli 
elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e 
colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture 
prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nelle aree agricole a contorno dei nuclei di Torrion Quartara e Olengo in 
affaccio verso gli spazi aperti sono da privilegiare gli interventi di riordino, completamento e densificazione in coerenza con l’edificato consolidato 
preesistente e in continuità con le aree esistenti già urbanizzate; tali eventuali espansioni devono comunque essere subordinate a specifica 
valutazione che dimostri l’impossibilità di soddisfare le nuove esigenze mediante interventi di riuso, recupero e adeguamento delle preesistenze 
o mediante l’utilizzo di aree intercluse (18). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i 
caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché 
con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per evitare la formazione di 
edificazioni a nastro lungo il tratto di strada tra Olengo e Garbagna e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco 
libero identificato nella Tav. P4 (16). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, 
anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture 
di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l’asportazione di materiale argilloso, 
sono consentite solo se finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale 
dall’esterno. La differenza tra la quota del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano di campagna originario deve essere compresa tra 
+/- 50 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l’impatto 
visivo delle strutture, privilegiando il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli 
esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità 
minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). 

Superficie kmq 17,37
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D.M. 9 agosto 1950

Numero di riferimento regionale:
A081

Comuni:
Orta S. Giulio (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di
Orta San Giulio

Codice di riferimento ministeriale:
10141

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un importante complesso panoramico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 25/02/1974 (A083); D.M. 01/08/1985 (B054). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, f, g. Riserva speciale del 
Sacro Monte di Orta, Piano Naturalistico (approvato con D.C.R. 792-363 del 10/01/1985). UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Orta San Giulio, Casa Bossi (D.M. 10/01/1952), Villa Crespi-Pia 
(D.M. 04/03/1987), La Bagnera (D.S.R. 17/11/2003), Villa Motta (D.S.R. 10/12/2004), Palazzo già Curioni (Not. Min. 05/03/1922), Hotel S. Rocco (D.M. 
10/01/1952), Palazzotto comunale “Universita’ della Riviera” (D.D.R. 04/04/2008), Chiesa di San Quirico (artt. 10-12), Chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Nell’area tutelata permangono elevate qualità paesaggistiche e panoramiche accentuate dalla presenza di numerosi beni di elevato valore storico 
culturale quali il Sacro Monte di Orta - incluso nella lista del patrimonio mondiale Unesco - e l’Isola di San Giulio. Si evidenziano le relazioni visive tra 
il centro storico, l’Isola di San Giulio e la sponda opposta con il lungolago di Pella e la rupe della Madonna del Sasso. Buono lo stato di conservazione 
delle numerose ville storiche con i relativi parchi presenti sulla penisola di Orta e lungo la costa. Alcune dimore storiche in stato di abbandono sono 
state oggetto di recupero a fini ricettivi. Si rileva cura nei recuperi edilizi avvenuti nel centro storico e nella manutenzione dei giardini e delle spiagge 
private, dei porticcioli e delle darsene storiche. Di rilievo per la loro panoramicità alcune aree coltivate e prative di interesse paesaggistico ubicate 
tra la strada denominata via Panoramica e la sponda del lago. Le trasformazioni di maggiore impatto paesaggistico riguardano le recenti volumetrie 
alberghiere, l’ampliamento di aree commerciali lungo la strada statale e la realizzazione di nuovi parcheggi. Lungo la strada costiera si segnala la 
presenza di recinzioni, aree di sosta e barriere stradali che limitano la percezione visiva del lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 18

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici 
che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro storico 
non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione 
del terreno (12). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche 
esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove 
recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; 
non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario 
(16). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, ubicata tra la strada 
denominata via Panoramica e la sponda del lago, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A081) (6). Per 
gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e 
cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere 
di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti devono essere 
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila 
esistente; gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia 
degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone 
(2). Non sono consentiti nuovi parcheggi; la riqualificazione o l’ampliamento di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con 
la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20).Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli 
spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali 
(21). Lungo il tratto di strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,89
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D.M. 21 novembre 1955

Numero di riferimento regionale:
A082

Comuni:
Gozzano, Orta S. Giulio (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Colle del Buccione sita
nell'ambito dei Comuni di Orta San Giulio e Gozzano

Codice di riferimento ministeriale:
10143

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un quadro naturale composto dall’accostamento fra lago e 
monte, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutto il bacino del Cusio”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 25/02/1974 (A071, A083); D.M. 1/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, f, g
Riserva naturale del Colle di Buccione, Piano Naturalistico (approvato con D.C.R. 792-363 del 10/01/1985).
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Orta San Giulio, Torre di Buccione (Not. Min. 24/05/1908), Villa 
Marangoni – già Faa di Bruno (D.M. 30/11/1990).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Permane l’elevato valore di panoramicità e naturalità del colle sul quale sorge la torre fortificata del Buccione la cui fruizione è stata potenziata con 
opere finalizzate al miglioramento dell’accessibilità (passerelle panoramiche in legno). Sul lato occidentale dell’area, lungo la strada statale, si nota la 
presenza di una villa storica con parco che è stata oggetto di una recente e complessiva riqualificazione. Al margine nord dell’area, ai bordi della strada 
costiera, sono presenti alcuni fabbricati, a uso ricettivo, che interferiscono per forma e volume sulle visuali percepibili dalla strada costiera. Inoltre si 
segnala, esternamente all’area tutelata, oltre la linea ferroviaria, la presenza di un deposito per la lavorazione di inerti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403, 1405 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.8.4.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 18

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro visivo della torre; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono 
pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non sono ammessi interventi che 
comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e alla valorizzazione, conservazione 
dell’accessibilità e fruizione dell’area. Gli interventi di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica (4). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non 
deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla torre né quelle percepibili dalla strada costiera verso l’emergenza del colle (15). Sulla villa e 
sul parco di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciuta nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono 
ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, in coerenza con le sue componenti architettoniche, vegetali e la naturale conformazione 
del terreno (12). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di adeguamento della rete 
viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche 
e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il tratto di strada panoramica individuata 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,37
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A083

Comuni:
Orta S. Giulio (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di Orta S. Giulio

Codice di riferimento ministeriale:
10142

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 09/08/1950 (A081); D.M. 21/11/1955 (A082); D.M. 11/06/1956 (A070); D.M. 01/08/1985 (B054). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per 
legge”, comma 1 lett. b, f, g. Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, Riserva naturale del Colle di Buccione, Piano Naturalistico (approvato con D.C.R. 
792-363 del 10/01/1985). UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte 
II del Codice: Orta San Giulio, Villa Crespi-Pia (D.M. 04/03/1987), Sacro Monte (artt. 10–12), Torre di Buccione (Not. Min. 24/05/1908), Villa Marangoni 
– già Faa di Bruno (D.M. 30/11/1990).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Lungo la fascia che si estende dalla penisola di Orta alla torre del Buccione compresa tra la ferrovia e la sponda del lago permangono i valori 
paesaggistici e panoramici riconosciuti dal dispositivo di tutela e accentuati dalla presenza di fulcri visivi di elevato valore storico culturale: il Sacro 
Monte di Orta, l’Isola di San Giulio e la torre del Buccione. Si evidenziano le relazioni visive tra il centro storico, l’Isola di San Giulio e la sponda 
opposta con il lungolago di Pella e la rupe della Madonna del Sasso. Buono lo stato di conservazione delle numerose ville storiche con i relativi 
parchi presenti sulla penisola di Orta, lungo la costa e in parte sul versante collinare. Si rileva attenzione nei recuperi edilizi avvenuti nel centro 
storico e nella manutenzione dei giardini e delle spiagge private, dei porticcioli e delle darsene storiche lungo la fascia tra la strada statale e la 
sponda. Analogamente si rilevano alcuni interventi relativi alla costruzione di parcheggi di pertinenza di singole abitazioni che non hanno alterato 
le visuali verso il lago, pur in presenza di siepi sempreverdi e/o altre tipologie di vegetazione. Si osserva la permanenza di alcune aree coltivate 
e prative di elevato valore paesaggistico e panoramico ubicate a valle della strada denominata via Panoramica e la sponda del lago e tra la linea 
ferroviaria e la strada costiera a confine con il campo sportivo. Nell’area tutelata alcuni edifici conservano integri i caratteri rurali tipici delle 
architetture ossolane (tetto in piode, loggiati); inoltre è compresa la frazione di Corconio con la Chiesa di S. Stefano in posizione dominante il 
piccolo nucleo. Le trasformazioni più significative hanno coinvolto alcune aree poste ai margini del centro storico di Orta e all’ingresso della penisola 
omonima con l’ampliamento di aree commerciali e ricettive nonché la realizzazione di aree a campeggio a confine con il comune di Miasino. Lungo la 
strada costiera i tradizionali muretti in pietra sono stati quasi completamente sostituiti da guard rail che limitano la percezione visiva verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403, 1405 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt., 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici 
che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nei nuclei/centri storici 
non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio, nonché le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli 
rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali 
degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del 
terreno (12). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla 
strada costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono 
essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in 
muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). Per l’elevato valore paesaggistico e 
panoramico devono essere conservate nella loro integrità le aree libere, agricole e prative, ubicate una, tra la strada denominata via Panoramica e la sponda 
del lago e l’altra tra la linea ferroviaria e la strada costiera a confine con il campo sportivo, identificate come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e 
riportate a fondo Catalogo (A083) (6). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con 
le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi 
di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli 
specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica, evitando l’impiego di massi ciclopici (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; 
gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali 
manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la 
riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi 
di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il tratto di strada panoramica 
individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in 
materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 1,97
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Pella

Cesara
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Pettenasco

Madonna del Sasso

Orta San Giulio

Nonio

Omegna

Miasino

San Maurizio d'Opaglio

Armeno

Armeno

D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A084

Comuni:
Pella (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia del lago d'Orta, sita in Comune
di Pella

Codice di riferimento ministeriale:
10145

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pella, Chiesetta e campanile di S. Filiberto (Not. Min. 12/02/1911), 
Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in frazione Alzo (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è caratterizzata dalla permanenza delle caratteristiche panoramiche e paesaggistiche delineate dal decreto con la presenza di ampie parti 
boscate sul ripido versante settentrionale e dei centri abitati, più estesi nella parte meridionale dove il pendio è più dolce. A differenza della sponda 
opposta, le ville con parco sono situate in posizione elevata sull’orlo del versante, ai margini del centro storico di Alzo. Si rileva la permanenza di aree 
coltivate e/o prative di elevato valore paesaggistico e panoramico poste a contorno della frazione di Monte San Giulio. Si evidenzia la significativa 
relazione visiva tra il lungolago di Pella e il complesso di San Filiberto e la prospiciente l’Isola di San Giulio e penisola di Orta. Le trasformazioni più 
rilevanti che hanno alterato in parte la fisionomia paesaggistica originaria sono state determinate, dalla costruzione di case a schiera e ville unifamiliari, 
capannoni artigianali e produttivi, anche di notevole dimensione, nella parte meridionale dell’area lungo la strada Alzo-Cesara-San Maurizio e alla 
realizzazione di un nuovo porto turistico lungo la costa del lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto 
edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati (17). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla 
lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso 
nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Per l’elevato valore paesaggistico deve 
essere conservata nella sua integrità l’area libera prativa posta a contorno del margine settentrionale della frazione Monte San Giulio di Pella, identificata 
come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A084) (6). Le eventuali previsioni di 
nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre 
e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi 
relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali 
scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono 
essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano 
il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli 
interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento 
spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia dei manufatti storici. La realizzazione di nuovi 
approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente 
devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza 
contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a 
tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 2,83
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A085

Comuni:
Pettenasco (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di Pettenasco

Codice di riferimento ministeriale:
10146

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero lago d’Orta.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati 
ai sensi della Parte II del Codice: Pettenasco, Chiesa parrocchiale Santi Gaudenzio e Caterina (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia costiera mantiene un alto valore paesaggistico dovuto alla varietà delle vedute aperte verso il centro del lago, il fulcro dell’Isola di San Giulio 
e la sponda opposta. Nella parte settentrionale, sino alla punta di Crabbia, la stretta fascia compresa tra la linea ferroviaria e la sponda mantiene 
una copertura prevalentemente boscata. Si rileva la permanenza di alcune aree coltivate e prative di interesse paesaggistico e panoramico che 
caratterizzano rispettivamente il versante posto tra la ferrovia e la strada costiera, in prossimità della punta di Crabbia, e il margine orientale del 
centro storico, tra la strada costiera e la via Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa parrocchiale. Le trasformazioni più evidenti hanno interessato il 
centro abitato di Pettenasco, saturando quasi completamente le aree agricole preesistenti tra il centro storico e la sponda del lago, con la contestuale 
costruzione di edifici residenziali, ville a schiera e aree artigianali. Lungo la costa si segnala l’impatto visivo arrecato dalla presenza di edifici sparsi, 
a carattere residenziale, e la realizzazione di spazi a parcheggio, ricavati nel pendio, che ha comportato la realizzazione di muri in massi ciclopici 
incongrui per dimensione con i manufatti tradizionali. Tra i fattori di criticità si segnalano lungo la strada costiera le barriere stradali e alcune recinzioni 
che interferiscono e occludono in parte le visuali verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1403 – È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio 
esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 
1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle 
componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico devono 
essere conservate nella loro integrità le aree libere, agricole e prative, poste rispettivamente tra la ferrovia e la strada costiera in prossimità della punta 
di Crabbia e in prossimità della chiesa Parrocchiale in fregio alla strada costiera, identificate come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti 
rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (A085); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle 
attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Le eventuali previsioni di nuova espansione 
edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate 
dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove 
previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o 
muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili 
in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e 
prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali 
panoramiche esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di 
forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad 
eccezione di interventi di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei 
versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, evitando l’impiego di massi ciclopici (4). 
Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili 
deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere 
previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati 
adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,89
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D.M. 15 giugno 1953

Numero di riferimento regionale:
A086

Comuni:
Pogno (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il terreno su cui si trova il filare di
platani prospiciente la Parrocchiale di proprietà della Chiesa sito nel Comune di Pogno

Codice di riferimento ministeriale:
10147

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua vegetazione arborea composta da platani secolari che conferisce alla località 
una nota paesistica di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pogno, Chiesa parrocchiale (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, di fronte alla chiesa parrocchiale, era caratterizzato da un filare di platani secolari che conferivano particolare interesse paesaggistico 
al luogo. Attualmente gli esemplari arborei non sono più esistenti e ai lati del vialetto di accesso al sagrato sono state messe a dimora in tempi recenti 
specie arboree ornamentali sempreverdi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 247,33
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A087

Comuni:
S. Maurizio d'Opaglio (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di S. Maurizio d'Opaglio

Codice di riferimento ministeriale:
10169

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per 
la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua 
conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio D’Opaglio, approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29/01/2002
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: San Maurizio d’Opaglio, Chiesa e Cimitero di Alpiolo (D.D.R. 
23/06/2009)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata posta a cornice del lago d’Orta mantiene una buona integrità delle componenti caratterizzanti l’ambito paesaggistico grazie anche alle 
misure di tutela previste dal piano paesistico vigente dal 2002 e sopra citato. Lungo la fascia lago si riscontra attenzione negli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio di valore storico-documentario quale attuazione delle misure già previste dal citato piano paesistico; si evidenzia il miglioramento 
della fruizione delle spiagge pubbliche e dei percorsi pedonali oggetto di recenti interventi di riqualificazione; nei nuclei di Lagna, Alpiolo e Pascolo, 
si mantengono i caratteri tipologici originari. Si segnala lo stretto rapporto visivo esistente tra la fascia costiera e la sponda opposta, verso l’Isola di 
San Giulio e la torre del Buccione. Si evidenzia la permanenza di un area prativa, nelle immediate vicinanze della Chiesa e del cimitero di Alpiolo, che, 
mantenendosi integra consente la libera visuale verso la chiesa stessa. Per contro, le aree esterne e a margine della fascia lago sono state oggetto di 
un intenso sviluppo edilizio che ha modificato i caratteri paesaggistici originari di un’ampia zona, visibile dal belvedere della Madonna del Sasso, con 
la realizzazione di case a schiera, ville, complessi residenziali e ampliamenti di edifici produttivi e artigianali, anche di notevole estensione, specie a 
confine con il comune di Pogno. Sul versante a lago l’abbandono delle attività agricole ha comportato la crescita delle aree boscate.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.4.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 39

Prescrizioni
specifiche

Nel nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio 
esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 
1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle 
componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere 
conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a ridosso del lato settentrionale della Chiesa e del cimitero di Alpiolo, identificata 
come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A087) (6). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza 
dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la 
naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata 
privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi 
di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche esistenti 
percepibili dalla strada costiera verso il lago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, 
tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di 
recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16).

Superficie kmq 1,08
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D.M. 10 marzo 1969

Numero di riferimento regionale:
A088

Comuni:
Agliè (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del Comune di Agliè

Codice di riferimento ministeriale:
10189

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché il complesso formato dal paese e dal grande parco di Agliè costituisce un insieme 
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente alto valore estetico e tradizionale.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B076); D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Agliè
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Agliè, Castello (D.M. 07/02/1966), Cascina Mandria (D.M. 
21/10/1966), Castello Ducale di Agliè – Giardino, Parco – Mulini, rampa delle scuderie – Chiesa parrocchiale della Neve e San Massimo – Ex Casa 
del custode parco – Cascina Gozzano/Lago Gerbola – Cascina Valle – Cascina Mandria – prato (D.D.R. n. 103 del 16/04/2013), Palazzo Facta (D.M. 
23/11/1967), Palazzo Birago (D.D.R. 28/07/2009), Palazzo Pavignano (D.D.R. 28/07/2009).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il complesso di elevato valore storico-architettonico del castello e del parco annesso, del centro storico di Agliè e delle aree rurali circostanti, incluso 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, costituisce un importante testimonianza dell’organizzazione territoriale del sistema delle residenze 
sabaude. Oltre al patrimonio architettonico del castello e botanico del parco si segnalano, per la loro rilevanza documentaria, le cascine di pertinenza 
della residenza reale e, ai margini del nucleo storico, la villa Fozzati con il relativo parco. Tra i fattori di criticità, percepibili dalle strade pubbliche e 
dal belvedere del castello si segnala, lungo la strada per Ozegna, la presenza di un insediamento produttivo dismesso collocato in ambito agricolo, e 
in adiacenza del margine occidentale della zona tutelata, un insediamento produttivo e alcune palazzine che, per l’altezza e la presenza di capannoni e 
impianti tecnologici, interferiscono con le visuali percepibili da e verso la residenza sabauda.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2817 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.2.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro del castello e del profilo del nucleo storico; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle 
loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). Sulle cascine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione, 
supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area, preservando l’unità 
percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola 
devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, 
fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei 
beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici 
dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-
tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli 
elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, 
evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico 
e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Deve essere garantita la conservazione del complesso del Castello, del parco e delle sue pertinenze in tutte 
le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta 
muraria che circonda il parco, prevedendo, in caso di manutenzioni, l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Sulla villa Fozzati e 
sul parco annesso, riconosciuti nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e 
valorizzazione, nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del terreno (12). Nel nucleo storico non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in 
coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con 
gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione 
edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate 
dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli 
eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e 
in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo delle opere (19). Gli eventuali adeguamenti della viabilità esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. 
Non sono consentite nuove aree di sosta e la riqualificazione o ampliamento di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con 
la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli 
spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. 
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un 
adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il tratto di viabilità panoramica individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica 
o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13).

Superficie kmq 1,04



202

D.M. 11 aprile 1952

Numero di riferimento regionale:
A089

Comuni:
Avigliana (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno ai laghi detti Lago
Piccolo e Lago grande, siti nell'ambito del Comune di Avigliana

Codice di riferimento ministeriale:
10191

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004



203

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un quadro naturale di singolare bellezza, comprendendo anche dei 
punti di vista dai quali si gode uno spettacolo di grande effetto paesistico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Parco naturale dei Laghi di Avigliana – Piano Naturalistico (D.C.R. n. 1092-9785 del 20/07/1989; D.C.R. n. 217-9734 del 25/06/1991; D.C.R. n. 265-
12209 del 29/07/1996; D.C.R. n. 15-6446 del 01/07/2002); Area contigua dei Laghi di Avigliana. SIC e ZPS: Laghi di Avigliana (IT1110007).
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Avigliana, Santuario della Madonna dei Laghi (R.R. n. 6309/99 del 
31/08/2000; Not. Min. 06/04/1910), Chiesa di San Bartolomeo con affreschi (Not. Min. 16/11/1942)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area dei laghi conserva notevole interesse storico e naturalistico per le peculiarità dei due bacini lacustri, dei rilievi collinari, della zona umida dei 
Mareschi e per la presenza di resti palafitticoli del periodo neolitico. I due bacini si distinguono per le loro differenti caratteristiche; maggiore grado di 
naturalità per il lago Piccolo, localizzato in ambito a minore antropizzazione e circondato da boschi, canneti e superfici prative, per il lago Grande estese 
urbanizzazioni a carattere residenziale, turistico-ricettivo che, senza soluzione di continuità, hanno trasformato le sue sponde. Le strutture insediative, 
non sempre coerenti con le linee di espansione dell’edificato preesistente e con i caratteri tipologici identitari, hanno talvolta occluso i possibili accessi 
e ostruito le visuali percepibili dalla viabilità principale verso il lago Grande, sulle cui rive si segnala l’emergenza architettonica del santuario della 
Madonna dei Laghi, di origini seicentesche, fulcro panoramico da e verso il lago stesso. Sulla sponda del lago Piccolo, in fregio alla viabilità principale, 
si presentano limitate trasformazioni, e la permanenza di un tessuto agrario ancora integro con aree a spiccata naturalità, caratterizzate da ambiti 
boscati prevalentemente di latifoglie. Si rilevano invece trasformazioni significative con la realizzazione della variante della strada statale e l’apertura 
della galleria di Monte Cuneo.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana
42 – Val Sangone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 4201 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.5.2.; 1.6.2.; 1.7.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 37 e 42)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dal santuario della Madonna dei Laghi; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle sue adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso 
(14). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta sul margine settentrionale del 
Santuario e delimitata dalla via Pontetto e dal margine dell’edificato, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo 
Catalogo (A089) (6). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le 
visuali percepibili dai percorsi panoramici così come individuati nella Tav. P4 e dal Santuario verso i Laghi (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso 
la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non 
è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia 
devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal 
contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Inoltre devono essere privilegiate posizioni 
non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le 
volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Deve essere 
conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve 
essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti 
interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dalla strada costiera verso i laghi. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, 
tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi 
di recupero di quelle esistenti di valore storico-documentario (16). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 3,94
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D.M. 16 maggio 1962

Numero di riferimento regionale:
A090

Comuni:
Avigliana (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Avigliana

Codice di riferimento ministeriale:
10192

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché costituisce, insieme con il colle su cui sorge Avigliana e con le più lontane 
montagne della Val di Susa, un complesso di grande interesse paesistico, sia per i rilevanti caratteri di bellezza naturale, sia per il particolare e cospicuo 
valore estetico-tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, posta tra la linea ferroviaria e il rilievo sul quale sorge il centro storico di Avigliana con i ruderi del castello, originariamente a carattere 
agricolo, con cascine a corte ed edifici direttamente connessi alla rete irrigua, ha definitivamente perso la connotazione rurale essendo stata coinvolta 
dal consistente processo di espansione del tessuto urbanizzato. Quali unici elementi di rilievo si segnalano la residua area agricola, posta lungo corso 
Laghi e via Cavalieri di Vittorio Veneto, delimitata da una muratura in pietra di valore documentario e dalla quale è ancora possibile osservare il profilo 
del centro storico e il colle con i resti del castello, e le visuali percepibili da via Luigi Einaudi e dal viale Roma verso il fulcro visivo della chiesa di Santa 
Maria seppure esterno all’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3703 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.5.1.; 1.5.2.; 1.6.2.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità la residua area libera, agricola, posta lungo corso Laghi, comprendente 
parte del versante boscato posto a valle del nucleo storico, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A090); 
deve inoltre essere conservata nella sua integrità la muratura di interesse documentario che delimita parte dell’area stessa e posta lungo corso Laghi (6). 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sul tessuto edilizio devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (17).

Superficie kmq 0,32
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D.M. 8 agosto 1967

Numero di riferimento regionale:
A091

Comuni:
Avigliana (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del Lago Grande
del Comune di Avigliana

Codice di riferimento ministeriale:
10193

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde, per 
la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano, forma un quadro naturale di particolare bellezza, suggestivo sfondo naturale al grande 
lago e un complesso di cose immobili aventi valore estetico tradizionale”. Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di 
Torino (Seduta del 13 aprile 1966): “La zona in questione costituisce un quadro naturale e paesistico di eccezionale importanza per la calma e pittoresca 
disposizione delle rare cose che la punteggiano, per la composizione e conformazione del terreno digradante verso il lago e movimentato dalla collina sullo 
sfondo delle montagne lontane, per il valore cromatico del verde dei campi, degli alberi e delle rocce”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 1/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, f, g
Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Piano Naturalistico (D.C.R. n. 1092-9785 del 20/07/1989; D.C.R. n. 217-9734 del 25/06/1991; D.C.R. n. 265-12209 
del 29/07/1996; D.C.R. n. 15-6446 del 01/07/2002). SIC e ZPS: Laghi di Avigliana (IT1110007)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Avigliana, Resti del Castello (Not. Min. 9/4/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, collocata a nord del lago Grande, è caratterizzata dal fulcro visivo del castello e ha mantenuto le peculiarità descritte dal decreto; la zona 
collinare, aperta ad ampie visuali verso il Lago e interclusa tra il concentrico di Avigliana (nucleo storico) e le aree a destinazione produttiva localizzate 
in pianura, rivela nel complesso limitate trasformazioni, con la permanenza di un tessuto agrario e aree a spiccata naturalità, caratterizzate da ambiti 
boscati a prevalenza di latifoglie. Si segnalano alcuni elementi di valore documentario e paesaggistico quali i muri a secco, le cappelle e i piloni votivi 
lungo la via Pirchiriano, contornati da aree libere prative o coltivate e la pavimentazione in acciottolato della via Norberto Rosa. L’ambito presenta ai 
margini contenute modificazioni determinate da nuovi insediamenti a carattere residenziale, non sempre coerenti con le linee di espansione dell’edificato 
preesistente e con i caratteri tipologici identitari. Si rilevano quali fattori di rischio le possibili aperture di nuovi fronti di costruito con destinazioni a 
carattere residenziale, in particolare lungo la fascia ai margini del rilievo collinare caratterizzato da copertura boscata e da aree coltivate e prative. 
Permangono ancora complessivamente libere le aree e le visuali percepibili verso il lago Grande.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3703 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.2.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del Castello; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso(14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla via Pirchiriano e dai ruderi del Castello 
(15). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere 
poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, 
ricercando un’idonea integrazione con l’edificato esistente (19). Per l’elevato valore paesaggistico devono essere conservate nella loro integrità le residue 
aree libere, agricole e prative poste lungo via Pirchiriano, identificate come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (A091);  
è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento 
e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità 
con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Eventuali 
interventi sulla viabilità storica devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni 
stradali; particolare cura deve essere posta per le pavimentazioni e per le opere accessorie conservando il tratto in acciottolato su via Norberto Rosa e  il 
tratto di muratura in pietra a secco esistente lungo via Pirchiriano (21).

Superficie kmq 0,64
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D.M. 1 febbraio 1927

Numero di riferimento regionale:
A092

Comuni:
Bairo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo di cipressi secolari esistenti sul
piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire

Codice di riferimento ministeriale:
10194

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) il gruppo di cipressi secolari esistenti sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
Martire, sito nel comune di Bairo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Bairo, Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire (Artt. 10, 12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il dispositivo di tutela riguarda il gruppo di cipressi secolari che all’epoca della dichiarazione erano posti sul sagrato della chiesa parrocchiale che 
conferivano particolare interesse pubblico alla località, costituendo completamento scenografico alla stessa chiesa. In seguito gli esemplari originari 
sono stati abbattuti e sostituiti con giovani cipressi già presenti dagli anni novanta del secolo scorso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2815 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato nella sua integrità l’impianto assiale e le specie arboree originari. Gli interventi sui cipressi sono ammessi solo se determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando il medesimo sesto 
d’impianto.
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TORINO

Pino Torinese

Moncalieri

Pecetto Torinese

Baldissero Torinese

San Mauro Torinese

Chieri

D.M. 23 agosto 1966

Numero di riferimento regionale:
A093

Comuni:
Baldissero Torinese, Moncalieri,
Pecetto, Pino Torinese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica
collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei Comuni di Baldissero
Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

Codice di riferimento ministeriale:
10195

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 1 1,50,25
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché la strada che va da Superga al Colle della Maddalena, per lo stupendo ambiente 
circostante che si domina percorrendo la suddetta strada e per i numerosi belvedere che sono già stati ricavati laddove la sosta può permettere un 
tranquillo godimento del paesaggio, costituisce una delle più belle strade panoramiche frequentemente godibili, data la sua vicinanza ad una grande 
città quale Torino. Inoltre la strada di vetta, oltre a permettere una lunga serie di ampi quadri panoramici di incomparabile bellezza, offre un percorso 
godibilissimo in ogni suo punto anche per la presenza di una copiosa vegetazione di pini, querce e castagni, ricca di un sottobosco di eriche e ginepri con 
fioriture stagionali di grande effetto”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 18/06/1930 (A120); D.M. 01/08/1985 (B060). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Parco naturale della Collina 
di Superga; SIC: Collina di Superga (IT1110002). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pecetto, Eremo 
dei Camaldolesi (R.R. 23/01/1990), Complesso Torre dell’Eremo (R.R. 07/10/2004); Torino, Basilica di Superga (D.M. 24/02/1966; D.D.R. 13/12/2010).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene complessivamente i caratteri di panoramicità evidenziati dal decreto, seppure la crescita del bosco e della vegetazione 
infestante abbia precluso in più punti le vedute verso la città e la campagna circostante. I fattori di rilievo ancora presenti sono rappresentati dai 
fulcri visivi della basilica di Superga e del faro della Rimembranza, posti agli apici dell’arco collinare tutelato, e dal complesso dell’Eremo, inserito in 
una radura prativa di alta valenza paesaggistica dovuta alla presenza degli edifici di valore storico e documentario della cascina Margheria. Ulteriore 
elemento che contribuisce a sottolineare la fruibilità turistica dell’area e ad arricchire il quadro paesaggistico è rappresentato dalle aree di sosta 
attrezzate, in corrispondenza delle quali sono spesso presenti nuclei di conifere, introdotte per scopi principalmente ornamentali e di ombreggiatura. 
Si rilevano alcuni fattori di criticità visiva costituiti dal proliferare degli impianti di telecomunicazione posti sui rilievi in posizione dominante lungo 
la dorsale collinare e dal fenomeno dello sprawl edilizio determinato dalla forte espansione a carattere residenziale che interessa in più punti l’area, 
soprattutto in corrispondenza della periferia di Pino Torinese e lungo la strada panoramica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3603, 3604 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne 
e dei ripetitori esistenti mediante il contenimento delle strutture portanti al fine di ridurre gli impatti sulle visuali percepibili dalle strade panoramiche e 
dai belvedere principali così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr (15). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni 
di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre 
e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi 
relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate 
inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che 
compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere 
compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene 
e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo i 
tratti della strada comunali di Pecetto e della S.R. 10 Torino-Pino Torinese e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi 
identificati nella Tav. P4 (16). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino 
la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche 
e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, 
posta in adiacenza della cascina Margheria tra la S.P. 124 e la strada dell’Eremo, identificate come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti 
rurali m. i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A093); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle 
attività agricole (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito 
l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Gli eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera 
di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la viabilità panoramica individuati 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 11,08
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Leini'

Caluso

Chivasso
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Mazze'

Volpiano

Traversella

Cirie'

Cigliano

Saluggia
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Valperga

Druento
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Piverone
Pont-Canavese

Ronco Canavese

Feletto

Canischio

Magnano

Quincinetto

Rivarossa

Villareggia

Lessolo

Mercenasco

Vestigne'

Chiaverano

Lombardore

Bosconero

San Carlo Canavese

Settimo Torinese

GragliaAndrate

San Benigno Canavese

Lauriano

Borgomasino

Rondissone

Vico Canavese

San Giorgio Canavese

Vico Canavese

Burolo

Rocca Canavese

Cuceglio

Borgiallo

Alpette

Issiglio

Castagneto Po

Albiano d'Ivrea

Trausella

Levone

Tavagnasco

San Maurizio Canavese

Viverone

Ozegna

Cintano

Forno Canavese
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Scarmagno

San Sebastiano da Po
Venaria Reale

Busano

Torrazzo
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Pavone Canavese
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Brandizzo
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Settimo Vittone
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Torrazza Piemonte

Candia Canavese

Montalto Dora

Loranze'

BIELLA

Borgaro Torinese

Pertusio

Borriana

Alice superiore

Ciconio

San Martino Canavese

Vistrorio

Quassolo

Cavagnolo

Vauda Canavese

Lugnacco

Oglianico

Parella

Settimo Rottaro

Vidracco

Nomaglio Camburzano

Trausella

Muzzano

Samone

Trausella

Zimone

Romano Canavese

Montalenghe

Monteu da Po

Orio Canavese

Prascorsano

San Giusto Canavese

San Raffaele Cimena

Torre Canavese

Sparone

Cerrione

Chiesanuova

Palazzo Canavese

Oglianico

Colleretto Castelnuovo

Perosa Canavese

Brusasco

Vestigne'

Meugliano

Corio

Colleretto Giacosa

Fiorano Canavese

Pecco

Barone Canavese

Baldissero Canavese Castellamonte

San Ponso

Vico Canavese

Quagliuzzo

Meugliano

Strambinello

Cossano Canavese

Banchette

Ponderano

San Colombano Belmonte

Cascinette d'Ivrea

Lugnacco

Salerano Canavese

Vistrorio

Occhieppo Superiore

Trausella

Alice Castello

Vico Canavese

Mathi

Vico Canavese

Livorno Ferraris

Gassino Torinese Casalborgone

Pecco

Alice superiore

Pertusio

Corio

Crescentino

Prascorsano

SamoneBanchette

Livorno Ferraris

Crescentino

Livorno Ferraris

D.M. 4 febbraio 1966

Numero di riferimento regionale:
A094

Comuni:
Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Cuceglio, Fiorano Canavese,
Foglizzo, Ivrea, Leinì, Lessolo, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro,
Pavone Canavese, Perosa Canavese, Quassolo, Quincinetto,
Romano Canavese, S. Benigno Canavese, S. Giorgio Canavese,
S. Giusto Canavese, Salerano Canavese, Samone, Scarmagno,
Settimo Torinese, Tavagnasco, Vialfrè, Volpiano (TO)         

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto

Codice di riferimento ministeriale:
10245

Km
0 2 4 6 8 101

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) in quanto attraversa un territorio ricco di caratteristiche naturali tipiche del paesaggio 
piemontese e, in alcuni tratti, offre l’apertura di visuali panoramiche particolarmente interessanti, come il vasto tappeto della pianura verdeggiante, i numerosi 
corsi d’acqua, le lunghe distese di campi coltivati alternati a bassi rilievi montuosi addolciti dalla presenza di una fitta vegetazione, il tutto in una perfetta 
fusione di valori, tra gli elementi naturali e la presenza degli insediamenti urbani, fino a che, con l’avvicinarsi della valle d’Aosta il magnifico quadro naturale 
si fa ricco di contrasti sempre più accentuati tra la vicinissima massa dei monti da un lato e le larghe pendici coperte di vigneti e frequenti villaggi dall’altro”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Scarmagno – Torre Canavese (Morena Destra d’Ivrea) (IT1110047) – 
Boschi e paludi di Bellavista (IT1110063). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pavone C.se, Castello 
(D.M. 24/02/1981), San Grato (artt. 10-12); Quassolo, resti Torre e Castello dei Soleri (Not. Min. 11/04/1946), Chiesa parrocchiale dell’Assunta (artt. 
10-12); Romano C.se, Castello (Not. Min. 18/10/1946), Torre e Ricetto S. Marta (Not. Min. 25/04/1946); San Giorgio C.se, Cappella San Giacomo di 
Ruspaglie in fraz. Fraschetto (D.M. 22/11/1991); Scarmagno, Chiesa parrocchiale (artt. 10-12); Tavagnasco, Chiesa di S. Margherita (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il tracciato autostradale, tutelato per la sua panoramicità, attraversa l’alta pianura torinese e l’anfiteatro morenico di Ivrea sino all’imbocco della Valle 
d’Aosta, ed è delimitato dagli alti rilievi montuosi costituendo un cannocchiale prospettico verso la stessa valle e i valichi alpini. Permangono i principali 
caratteri paesaggistici osservabili, in particolare quelli relativi alla varietà morfologica delle colline moreniche e dei rilievi, unitamente alla maglia 
insediativa e alla trama agricola della pianura alluvionale formata dalla Dora. Si rileva in particolare l’estrema mutevolezza del quadro paesaggistico 
e l’elevata intervisibilità dei fulcri visivi e dei nuclei di antica formazione, spesso disposti lungo i bordi dei terrazzi alluvionali o delle dorsali moreniche 
in posizioni dominanti. Tra le visuali più importanti si segnalano quelle verso i fulcri di Scarmagno (campanile), Romano C. (torre), Pavone (castello), 
Salerano (villa Garda e Pallavicino), Quassolo (ruderi del castello e chiesa), Tavagnasco (chiesa), Quincinetto (chiesa) e, fuori dell’area tutelata ma in 
relazione visiva con l’autostrada, il castello di Montestrutto e la pieve di San Lorenzo a Settimo Vittone. Inoltre, tra i fattori caratterizzanti il paesaggio 
rurale si segnalano i vigneti posti sul Bricco Appareglio a Pavone e quelli di Quassolo, con diffusa presenza di muretti e topie in pietra a secco, e la 
piana agricola prativa ancora integra tra Baio Dora e Quassolo, contraddistinta da alberature isolate o a gruppi e dall’emergenza visiva di S. Gregorio. 
Ulteriori elementi qualificanti il paesaggio attraversato dall’infrastruttura sono rappresentati dagli ambienti fluviali a elevata naturalità lungo il corso 
dei torrenti Malone, Orco, Chiusella e Dora, provenienti dalle vallate alpine comprese tra la Valle d’Aosta e le Valli di Lanzo. Lungo l’intera fascia 
autostradale si segnala la permanenza delle aree agricole, prative e a seminativo che garantiscono la permeabilità delle visuali verso il paesaggio e i 
fulcri visivi circostanti; inoltre si evidenziano ambiti a spiccata naturalità, con boschi di latifoglie in prossimità dei rilievi morenici. Nella fascia tutelata 
si rilevano altresì alcuni fattori di compromissione determinati dall’espansione della conurbazione torinese, con poli produttivi, artigianali e terziari che, 
tra Settimo Torinese e Volpiano, occludono le visuali verso la pianura.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 – Eporediese; 29 – Chivassese; 30 – Basso Canavese; 36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
2802, 2803, 2804, 2811, 2812, 2814, 2817, 2901, 3015, 3016, 3017, 3607, 3609, 3610

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.5.2.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28, 29, 30 e 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Devono essere salvaguardate le visuali dall’autostrada verso i beni culturali, i fulcri del costruito e gli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla 
presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare 
l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con le vedute stesse (14). L’installazione di impianti per le 
infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dall’autostrada e 
dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del 
tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 
delle NdA (8). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 
1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle 
componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/
centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli 
interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali 
nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia 
naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo delle stesse (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale 
esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino 
la modificazione dell’andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche 
agricole; in particolare devono essere mantenute le «topie» in pietra e i muretti a secco esistenti nelle aree vitate (1). Gli eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera 
di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica 
individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in 
materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 22,99
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D.M. 21 maggio 1928

Numero di riferimento regionale:
A095

Comuni:
Bardonecchia (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Rognosa sopra le
Grangie di Fond

Codice di riferimento ministeriale:
10196

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è relativa alla “Cascata della Rognosa sopra le Grangie di Fond”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/02/1953 (A096)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La cascata mantiene i suoi valori originari rappresentati dal salto che il torrente Rochemolles, inserito in un ambiente alpino integro, compie sopra le 
Grangie di Fond.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3906 - E’ di tipologia normativa I, naturale integro rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

La cascata deve essere conservata nella sua integrità. A tal fine non sono ammesse opere di sfruttamento idroelettrico che possano ridurre la portata del 
salto d’acqua e interventi nell’intorno che possano frammentare e compromettere le visuali verso la cascata (7).
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D.M. 21 febbraio 1953

Numero di riferimento regionale:
A096

Comuni:
Bardonecchia (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di
Bardonecchia

Codice di riferimento ministeriale:
10197
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Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un quadro naturale dove l’opera della natura si fonde con 
quella dell’uomo offre dei punti di vista dai quali si gode la caratteristica visione della suggestiva chiostra alpina”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/05/1928 (A095); D.M. 23/08/1927 (A204). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g, h, m (ARCHEO 061). SIC: 
Bardonecchia – Val Fredda (IT1110044); Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle (IT1110049). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi 
della Parte II del Codice: Bardonecchia, Forte Bramafam (artt. 10,12), Castello di Borgo Vecchio e Tour d’Amount (D.D.R. 18/04/2005), Chiesa parrocchiale 
dei SS. Ippolito e Giorgio (Not. Min. 09/04/1910), Ex Colonia Medail (D.D.R. 28/11/2006), Chiesa parrocchiale di San Pietro (R.R. 158 del 11/01/1979).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il territorio è caratterizzato dai valloni convergenti verso la conca di Bardonecchia, alcuni dei quali valichi storici di connessione con la Francia. La conca 
è delimitata dal rilievo dello Jafferau prospiciente il centro edificato. Permangono, nelle alte vallate alpine, ambiti di rilievo paesaggistico e suggestivi 
paesaggi ancora integri caratterizzati da aspri e scoscesi versanti montani, con ripide cime a carattere “dolomitico”, quinte naturali all’abitato di 
Bardonecchia. I versanti sono caratterizzati da vaste superfici boscate e ampie distese a prato-pascolo segnate dalla presenza di piste da sci e impianti 
di risalita. A partire dagli anni sessanta del Novecento il concentrico cittadino e le borgate hanno subito consistenti espansioni urbanistiche connesse 
al progressivo potenziamento del comprensorio sciistico e alla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie, quali l’apertura del traforo stradale del 
Frejus e la costruzione dell’autostrada A32. Bardonecchia presenta un tessuto insediativo caratterizzato dal Borgo Vecchio nel quale permangono 
esempi di architettura tradizionale, mentre le aree di espansione urbana mostrano un disegno caratterizzato da ampi viali, in parte alberati, con alcuni 
esempi di architettura eclettica del Novecento. Ai margini nel nucleo storico è collocata l’area di interesse archeologico “Tour d’Amount”. Le borgate 
presentano ancora esempi di tipologie a carattere tradizionale circondate da consistenti espansioni urbanistiche. Tra le componenti storico-culturali si 
evidenzia l’imponente struttura della ex Colonia Medail. Significative sono le visuali percepibili dalla viabilità autostradale sul centro abitato e verso i 
rilievi montani, versanti che offrono interessanti punti di belvedere e di intervisibilità. Si segnala la presenza di sistemi di fortificazioni storiche. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3904, 3905, 3906 - Sono di tipologia normativa I, IV e VII, naturale integro e rilevante, 
naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. ; 1.5.1.; 1.5.2.; 1.8.1.; 1.8.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25, 26, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 23, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle 
loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle 
attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni 
di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva 
dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche 
e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e 
a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate 
esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del 
tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo 
naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare 
gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella 
sua integrità l’aree libera, agricola e prativa, ricadente in parte nell’area archeologica della Tour d’Amount (ARCHEO 061), identificata come “praterie, 
prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A096) (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione 
degli aspetti naturalistici preminenti (4). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di 
risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente 
mediante il recupero degli insediamenti esistenti e delle aree compromesse e degradate (23). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella 
sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario 
per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Gli eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 132,21
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D.M. 6 maggio 1968

Numero di riferimento regionale:
A097

Comuni:
Caluso, Candia, Mazzè, Vische (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di Candia sita
in territorio dei Comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

Codice di riferimento ministeriale:
10202

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per 
la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza della vegetazione tipica del paesaggio canavesiano, per la pittoresca disposizione collinare 
che costituisce una suggestiva cornice al lago di Candia (…).”

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g, h
Parco naturale del Lago di Candia. SIC e ZPS: Lago di Candia (IT1110036)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La conca del lago di Candia conserva una buona integrità dei caratteri originari tutelati, costituiti dal paesaggio agrario coltivato, circostante il lago, 
inframmezzato da piccole aree boscate e pioppeti, che formano il fondale delle vedute panoramiche aperte verso il bacino lacustre, il borgo di Candia e 
i rilievi della collina morenica che fanno da cornice allo stesso lago. L’area conserva apprezzabili condizioni di naturalità e un ecosistema naturalistico, 
a carattere palustre, ancora integro, con limitata antropizzazione. Il rilievo paesaggistico è rafforzato dall’emergenza della collina morenica, su cui 
sorgono i nuclei storici di Candia Canavese, Vische e Mazzé, punti di belvedere con ampie visuali panoramiche sul lago, sul paesaggio canavesano 
circostante, sui rilievi montuosi delle Alpi e verso la pianura torinese e le colline dell’astigiano. Si evidenziano sull’area del lago diritti di uso civico per la 
pesca presenti già nel XVI secolo. Alcune trasformazioni hanno interessato ridotte aree della sponda lacustre con l’ampliamento delle attività ricettive 
e con la diffusione dei pioppeti che hanno parzialmente occultato le vedute godibili dalla strada provinciale verso il lago. Si segnala per la rilevanza 
paesaggistica un piccolo edificio rurale (roccolo), posto su altura in posizione dominante, in buono stato di conservazione. Alcuni fattori di disturbo 
visivo si segnalano sia all’interno dell’area tutelata, per la presenza di capannoni non integrati nel paesaggio rurale circostante, che all’esterno in 
prossimità  dell’abitato di Candia dove la presenza di antenne e ripetitori ha alterato il profilo collinare percepibile dal lago e dalla strada panoramica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 – Eporediese
29 - Chivassese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2813, 2904 - Sono di tipologia normativa III e IV, rurale integro e rilevante e naturale/
rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.7.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 28 e 29)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). 
Gli interventi sugli altri edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono 
essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con gli edifici esistente (19). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica verso il Lago e il nucleo storico di Candia (15). Deve essere 
conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve 
essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti 
interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei 
luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri 
mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e 
promozione turistica (13).

Superficie kmq 5,61



220

D.M. 22 giugno 1944

Numero di riferimento regionale:
A098

Comuni:
Campiglione Fenile (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa del Marchese Emanuele
San Martino di San Germano

Codice di riferimento ministeriale:
10200

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il parco della villa in quanto “(…) comprendente splendidi esemplari di piante, si distingue per la sua 
non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Campiglione Fenile, Villa Luserna di Rorà (D.M. 19/01/1957; D.M. 
04/12/1979)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa Luserna e il parco annesso, inseriti nel contesto rurale circostante, mantengono elevati valori paesaggistici dovuti alla presenza di varie specie 
arboree plurisecolari disposte a gruppi, lungo il perimetro e a cornice delle radure e dei prati. L’edifico è caratterizzato da un corpo centrale, due ali 
laterali che si dispongono a fianco del cortile ed è coronato da una imponente cancellata in ferro sul fronte principale. Il parco a nord-est si apre verso la 
campagna coltivata, caratterizzata dalla presenza di notevoli esemplari arborei isolati, alcuni monumentali (C027, C028), mentre verso il centro abitato, 
lungo la via Conte Luserna, è delimitato da un’alta muratura in pietra a vista di valore storico documentario. Le abitazioni del nucleo storico, adiacenti 
all’area tutelata, mantengono i caratteri identitari, con alcuni esempi di coperture in lose tradizionali. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
48 – Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour

Unità di paesaggio (art. 11): 
4802 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 48)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-aree prative e agricole circostanti; non sono altresì 
ammesse modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa, del parco e 
delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei 
di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli 
esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione 
e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali 
originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni 
agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). La strada 
vicinale che delimita il lato orientale del parco deve essere conservata nella sua integrità mantenendo il fondo naturale esistente (21).

Superficie mq 41.476,49
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D.M. 26 marzo 1968

Numero di riferimento regionale:
A099

Comuni:
Candia (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Candia

Codice di riferimento ministeriale:
10201

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituita da una collina su cui sorge l’abitato di Candia e nella quale è 
armonicamente inserita la torre, forma una zona preminente nel contesto del paesaggio circostante il lago e rappresenta un quadro naturale di suggestiva 
composizione paesistica per il valore degli elementi tradizionali in esso inseriti che lo qualificano e per la bellezza della sua configurazione orografica e 
della sua vegetazione”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Candia, Torre del Castello (D.M. 20/01/1964)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La collina sulla quale sorge la torre medioevale di Candia è stata interessata dalla progressiva crescita del bosco di invasione che ha completamente 
ricoperto il versante verso lago occultando le visuali; permangono alcune aree coltivate a vigneto sul versante occidentale e settentrionale. Nel raggio 
di rispetto della torre sono compresi alcuni edifici residenziali e la prima cortina edilizia del tessuto storico. Si rileva la presenza di un tratto di muro di 
contenimento realizzato a monte della strada provinciale non coerente con le murature di sostegno preesistenti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2813 - È di tipologia normativa III, rurale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata la vista panoramica percepibile dalla torre mediante il controllo della crescita della vegetazione sottostante (13). Al fine di tutelare 
l’integrità dell’area non sono consentite nuove edificazioni nella fascia di rispetto della torre (6).  Non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno 
effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti, riporti o modellazione altimetrica; gli interventi di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza del 
versante devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali interventi riguardanti gli edifici esistenti devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato storico consolidato senza aumenti di volume e di altezza per non interferire con le 
visuali percepibili dalla torre soprastante (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l’installazione di impianti per le 
infrastrutture di rete e per la telecomunicazione (15).

Superficie mq 32.318,67
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D.M. 4 febbraio 1952

Numero di riferimento regionale:
A100

Comuni:
Borgofranco d'Ivrea, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano,
Ivrea, Montalto Dora (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago di Campagna, del Lago Michele,
del Lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei Comuni di
Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

Codice di riferimento ministeriale:
10208

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela i laghi in quanto “(…) formano un tutt’uno inscindibile di particolare valore paesaggistico ove l’acqua 
si apparenta con la campagna circostante e con le montagne di fondo in un quadro di notevole bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
SIC: Laghi di Ivrea (IT1110021)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il paesaggio che circonda i cinque laghi di Ivrea, fulcri visivi ed elementi di rilevanza paesaggistica - pur mantenendo i suoi caratteri principali, costituiti 
da fitti boschi di latifoglie e piccoli appezzamenti coltivati a vigneto, da muretti a secco, da prati e sponde naturali e dalle vedute panoramiche percepibili 
verso la Serra di Ivrea e il profilo delle Alpi - è stato interessato da trasformazioni che hanno alterato in alcuni punti il valore paesaggistico dell’area. 
Tra queste si segnalano alcune strutture turistico-ricettive con campi sportivi, pontili, spiagge attrezzate, parcheggi al margine sud del lago Sirio e case 
a schiera ubicate in zona agricola in località Bacciana al margine settentrionale del lago stesso. Si segnala inoltre lo sviluppo urbanistico della periferia 
di Ivrea che ha intaccato la fascia meridionale del lago San Michele. Lungo le strade costiere (laghi San Michele, Campagna) la presenza di barriere 
stradali ostacolano le visuali verso i laghi stessi. Al margine settentrionale del lago Pistono, in posizione esterna all’area tutelata, si segnalano il fulcro 
visivo del castello di Montalto Dora, che con il suo profilo dominante caratterizza le vedute percepibili dal contesto circostante, e quello dell’emergenza 
architettonica isolata del castello di Chiaverano.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2803, 2804, 2805 - Sono di tipologia normativa IV, V e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti, urbano rilevante alterato e naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.5.2.; 1.7.1.; 1.8.4.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai laghi verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr (15). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario 
circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi. Per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali esistenti percepibili dalle strade panoramiche verso i laghi (16). Le 
eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza 
compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato 
esistente (19). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale 
devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di 
nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Il sistema della viabilità minore deve essere 
mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti; in particolare devono essere conservati i muretti 
a secco. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 2,75
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Cesana Torinese

Oulx

Pragelato

Sauze di Cesana

Sestriere

Sauze d'Oulx

Claviere

Claviere

D.M. 24 gennaio 1953

Numero di riferimento regionale:
A101

Comuni:
Cesana Torinese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Cesana
Torinese

Codice di riferimento ministeriale:
10206

Km
0 1 2 3 4 50,5

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un tipico esempio di quadro naturale nel quale l’opera della 
natura si fonde con quella dell’uomo, offre, con le sue praterie pianeggianti ai bordi delle quali si elevano suggestive montagne coperte di boschi di abeti, 
degli aspetti panoramici di singolare bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15/06/1927 (A207); D.M. 01/08/1985 (B072). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g, m (ARCHEO 066). SIC: Pendici 
del Monte Chaberton (IT1110043); Champlas – Colle Sestriere (IT1110026); Cima Fournier e Lago Nero (IT1110058); Valle Thuras (IT1110031). Beni culturali, a 
rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cesana Torinese, Chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista, Frazione Bousson, 
Chiesa dedicata a Nostra Signora della Neve, Casa delle Lapidi (Not. Min. 07/02/1946), Frazione Thures, Chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Maddalena (R.R. 
n. 5961 del 20/10/1977), Fontana (R.R. n. 5577 del 04/10/1977), Frazione Fenils, Chiesa parrocchiale di S. Giuliano (R.R. n. 4677 del 16/08/1977).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito è segnato dalla presenza di numerose frazioni che mantengono una buona integrità dell’impianto originario e dei loro margini in diretta relazione 
con i prati e i coltivi limitrofi (es. Thures); quelle poste sui versanti in affaccio sulla valle, costituiscono punti di intervisibilità, dai quali sono apprezzabili 
le visuali verso il rilievo del Chaberton e verso il Colle del Monginevro. I versanti sono caratterizzati da superfici forestali, con prevalenza di lariceti, 
alternati a conifere sempreverdi, che dominano la valle e connotano il paesaggio. Il concentrico conserva caratteri insediativi originari, oggetto nel corso 
degli anni di interventi di riqualificazione e di recupero, in particolare a seguito della chiusura al traffico veicolare della centrale via Roma; emerge, ai 
margini dell’abitato, la Parrocchiale. Comune olimpico, per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, il territorio di Cesana ha subito modificazioni significative 
già avviate nella seconda metà del Novecento (fraz. Sansicario Alto) con la realizzazione di seconde case poco coerenti con i caratteri insediativi e 
tipologici locali che hanno inciso sugli elementi costitutivi del paesaggio montano e sui valori paesaggistici all’origine della tutela, in particolare rispetto 
alle componenti naturalistico-ambientali e scenico-percettive. Le trasformazioni più rilevanti sono presenti in corrispondenza dei versanti montani dovuti  
alla realizzazione di impianti sciistici e funiviari, e al potenziamento delle infrastrutture viarie verso il valico del Monginevro e verso Sestriere e alla 
realizzazione, in prossimità della frazione San Sicario Borgo, dell’impianto del Biathlon con contestuale ristrutturazione della Colonia Italsider; si segnala 
la presenza della pista di bob e slittino, realizzata per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e attualmente non più utilizzata, che connota in senso negativo 
le visuali dalla strada per il colle del Monginevro e che segna in modo significativo il versante del Fraiteve.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3907, 3908, 3909, 3910 - Sono di tipologia normativa I, II e IV, naturale integro e rilevante, 
naturale/rurale integro e naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.3.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25, 26, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 23, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli 
elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono 
essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, 
coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione 
devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato 
(18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi 
fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici 
non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, 
nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova 
espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente 
separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove 
previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento 
di limitata altezza; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti (4). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi 
di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono 
essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di 
riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti e delle aree compromesse e degradate 
ivi comprese le aree della pista di bob e slittino da riqualificare (23). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e l’eventuale posa in opera di 
barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e 
degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Il sistema della viabilità minore deve essere 
mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 121,70
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DD.MM. 26 gennaio 1928

Numero di riferimento regionale:
A102

Comuni:
Chiusa di S. Michele, S. Ambrogio di Torino (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle ove sorge la
Sagra di S. Michele nei comuni di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10210

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative all’area tutelano i terreni e i boschi esistenti sul Monte Pirchiriano, ove sorge la Sacra di San Michele.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 07/01/1971 (A103); D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Sacra di San Michele (D.M. 26/04/1966 - D.D.R. 22/12/2010)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di tutela, situata in corrispondenza della sommità del Monte Pirchiriano e a cornice della Sacra di San Michele, bene di elevato valore storico-
architettonico e “Monumento simbolo del Piemonte” (L.R. n. 64 del 21/12/1994), presenta caratteri di notevole valore paesaggistico e panoramico per la 
presenza di fitte aree boscate di latifoglie sui versanti sottostanti e per le visuali aperte verso la Valle di Susa, le cime circostanti e la pianura torinese. 
Sul lato orientale del complesso si segnala la presenza di terrazzamenti in pietra a secco e di aree prative e vitate di elevato valore paesaggistico. Una 
serie di percorsi storici e mulattiere collegano l’emergenza al fondovalle. L’accesso principale al complesso avviene dal lato meridionale mediante il 
tratto terminale della strada provinciale, non più accessibile al traffico veicolare privato, ma che mantiene l’originario manto bituminoso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3802 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.4.; 2.4.1.; 2.4.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 37 e 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16

Storico – culturale
Artt. 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità della Sacra; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze non devono pregiudicare 
l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Non è ammessa l’installazione di impianti 
tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili. Eventuali nuove linee elettriche devono essere preferibilmente interrate (15). Gli interventi 
riguardanti gli edifici in frazione San Pietro devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con 
la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione dei percorsi storici, devozionali e di fruizione 
naturalistica; nel caso di interventi di sistemazione della strada di accesso alla Sacra si deve privilegiare l’utilizzo di pavimentazioni non bituminose (21).
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D.M. 7 gennaio 1971

Numero di riferimento regionale:
A103

Comuni:
Chiusa di S. Michele, S. Ambrogio di Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte Pirchiriano nei
territori dei Comuni di Sant’ Ambrogio Torinese  e Chiusa di San Michele

Codice di riferimento ministeriale:
10246

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare un insieme di non comune bellezza avente valore estetico e 
tradizionale, sottolineato da zone boscose, da pareti e speroni di roccia che conservano i segni della millenaria pressione della massa glaciale, comprende 
punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell’ampio panorama dei monti della pianura circostante e dei laghi di 
Avigliana”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 26/01/1928 (A102); D.M. 10/02/1938 (A127); D.M. 20/03/1959 (A128); D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Sant’ Ambrogio di Torino, Sacra di San Michele (D.M. 26/04/1966 
- D.D.R. 22/12/2010), Resti del castello Abbaziale (D.D.R. n. 162 del 05/06/2013).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il decreto ministeriale è relativo all’emergenza storico architettonica e scenografica della Sacra di San Michele, posta sul rilievo roccioso del Monte 
Pirchiriano in posizione dominante la bassa Valle di Susa, e a un’estesa zona di rispetto circostante che comprende i versanti boscati e il piede del 
rilievo stesso prossimo alla strada provinciale, comprensiva delle aree estrattive e dei fabbricati annessi. Le trasformazioni più evidenti sono state 
determinate dalla rinaturalizzazione spontanea delle cave storiche dismesse e dall’edificazione di aree per attività artigianali e produttive nella fascia 
prativa posta al margine occidentale dell’area tutelata. La Sacra è stata oggetto di numerosi interventi di restauro e le aree a essa circostanti sono state 
attrezzate per la fruizione del bene monumentale. Nell’area tutelata sono compresi una parte del nucleo storico di S. Ambrogio e il piccolo nucleo di San 
Pietro, dominato dalla incombente presenza della Sacra e circondato da zone coltivate-prative di elevato valore panoramico per le visuali aperte verso 
la pianura torinese, godibili in ampia misura anche dal percorso di accesso alla emergenza architettonica. Nell’area pianeggiante posta tra la strada 
statale e la strada provinciale si rileva la permanenza di aree coltivate-prative frapposte alle aree produttive e artigianali che connotano il paesaggio 
circostante rappresentando una testimonianza dell’uso agricolo storicamente consolidato del fondovalle.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3703, 3802 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.4.; 2.4.1.; 2.4.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 37 e 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 37, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità della Sacra; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nei 
nuclei  storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai 
nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e 
la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). 
Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, coltivata e prativa, posta a ridosso della frazione di San Pietro e 
delimitata dalla strada per la Sacra di San Michele e dai due tratti del Rivo San Michele, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. 
P4 e riportata a fondo Catalogo (A103); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Per 
evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto di strada S.S. 25 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco 
libero identificato nella Tav. P4. L’eventuale inserimento di manufatti nelle aree appartenenti alle ex cave interposte tra il piede del versante montano e la 
strada statale non deve interferire negativamente con le visuali verso l’emergenza monumentale così come percepibile dalla viabilità pubblica, limitando la 
volumetria e contenendo l’altezza a un massimo di due piani fuori terra (16). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e 
di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20).  Deve essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione dei 
percorsi storici, devozionali e di fruizione naturalistica rispettando i caratteri peculiari e le visuali verso il fulcro monumentale; nel caso di interventi di 
sistemazione della strada di accesso alla Sacra si deve privilegiare l’utilizzo di pavimentazioni non bituminose (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica 
individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa 
in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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D.M. 28 febbraio 1953

Numero di riferimento regionale:
A104

Comuni:
Claviere (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Claviere

Codice di riferimento ministeriale:
10211

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza nel quale l’opera della 
natura, rappresentata da impervie montagne degradanti per folte foreste sino al piede di un pianoro prativo, si fonde con quella dell’uomo”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, g
SIC: Pendici del Monte Chaberton (IT1110043)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il territorio di Claviere in alta Valle Susa, al confine con la Francia, posto alle pendici del Monte Chaberton, è caratterizzato da versanti con vasta 
copertura boscata e, ad alta quota, ampie distese a prato-pascoli segnate dalla presenza di piste da sci e impianti di risalita. Ricostruito interamente 
dopo la seconda guerra mondiale, il nucleo abitato presenta caratteri tipologici e costruttivi assimilati alla tradizione valliva montana, mentre non 
si rileva la permanenza di valori storico-documentari significativi. Comune olimpico, per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, Claviere ha subito 
importanti trasformazioni dei valori paesaggistici all’origine della tutela con lo sviluppo della villeggiatura di montagna, in particolare in relazione 
al progressivo potenziamento del comprensorio sciistico e agli interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse alla realizzazione del 
tunnel della circonvallazione dell’abitato. Si evidenzia la rilevanza della componente scenico percettiva in relazione ai caratteri di intervisibilità da e 
verso i rilievi del Monte Fraiteve e il concentrico di Cesana Torinese e le visuali percepibili dalla viabilità pubblica proveniente da Cesana verso l’abitato 
con lo sfondo dei rilievi montani del Monginevro. Ulteriore elemento naturale connotante il paesaggio, al confine tra i territori di Claviere e Cesana, è 
rappresentato dall’incisione profonda costituita dalle Gorge di San Gervasio, in corrispondenza del torrente Piccola Dora, poste nel punto il cui la valle si 
restringe progressivamente fra i versanti del Chaberton e del Colle Bercia in sponda destra. Il Monte Chaberton, sulla cui cima sono presenti importanti 
insediamenti militari, domina e connota il contesto paesaggistico montano.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3908 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.1.; 1.8.3.; 2.3.1. (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi riguardanti il nucleo edificato devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi 
interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate 
posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza 
contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti (4). Nei comparti sciistici sono ammessi 
interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, anche in diversa localizzazione; essi 
devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli 
interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti rurali o turistici esistenti (23). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda 
(15). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche 
principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella 
Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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D.M. 31 marzo 1952

Numero di riferimento regionale:
A105

Comuni:
Druento, Fiano, La Cassa, Robassomero, Venaria (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita nell’ambito
dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa

Codice di riferimento ministeriale:
10270

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché nel suo insieme costituisce uno dei rari esempi che compongono un caratteristico 
aspetto di valore artistico tradizionale (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B062). - D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Parco naturale La Mandria: SIC La Mandria (IT1110079) – Piano d’Area approvato con D.G.R. 441-6439, del 28/07/1983, 206-10497, del 10/07/1986, 
999-2216, del 16/02/1989, 620-3606, del 28/02/2000 - UNESCO - Residenze Sabaude: La Mandria
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Venaria - Reggia di Venaria Reale e giardini (D.M. 28/05/1968, 
D.S.R. 31/03/2004), Borgo Castello (artt. 10-12); Druento – Parco della Mandria – loc. Rubbianetta – Chiesa di S. Giuliano (Not. Min. 06/04/1910); 
Druento - Parco della Mandria – Castello dei Tre Laghi, Cascina Rubbianetta, Castellaccio, La Bizzarria, Centrale Idroelettrica, Casa delle Fattrici, Casa 
degli Stalloni, Casa dei Guardaparco (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area del Parco della Mandria mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di interesse pubblico, quale 
altopiano costituente fulcro naturale e ambito agricolo posto a contorno della Reggia di Venaria, del suo parco e del Borgo Castello della Mandria. Il sistema 
insediativo storico è costituito dagli edifici sorti nella metà dell’Ottocento del secolo scorso in stile neogotico ed eclettico e rappresentati dalla Bizzarria, 
dal Castello dei Laghi, dalle cascine e dalle infrastrutture rurali. In particolare l’area agricola posta a cornice dell’emergenza storico-architettonica 
del Borgo Castello, racchiusa sul suo perimetro da un muro di cinta di particolare rilievo documentario, mantiene la leggibilità dell’impianto storico, 
fondato sul disegno delle aree boscate e delle radure, dei percorsi di caccia e dei viali alberati di elevato valore scenografico. In alcune parti, tuttavia, le 
trasformazioni avvenute a partire dalla metà del secolo scorso - prima dell’istituzione del parco regionale – hanno causato il frazionamento della Tenuta 
e la successiva edificazione di aree residenziali, di attrezzature sportive e di una pista di collaudo per gli autoveicoli. Ai margini del perimetro dell’area, 
lungo l’asse di viale Carlo Emanuele II, cono visivo privilegiato tra la Reggia di Venaria e l’area della Mandria, si segnalano alcuni elementi di detrazione 
delle componenti scenico-percettive determinati da insediamenti produttivi e da recinzioni piene realizzate con disegno e materiali incongrui. Ai margini 
esterni dell’area, lungo la viabilità principale, si segnalano fenomeni di urbanizzazione delle residue aree agricole.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3612, 3613, 3614 – Sono di tipologia normativa IV, V e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti, urbano rilevante alterato e naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole 
(1). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che 
compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei 
luoghi; inoltre deve essere mantenuta l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali, evitando la loro frammentazione. Per i 
nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Non sono 
consentiti allevamenti intensivi (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l’installazione di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire 
un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell’area o interferire, in particolare, con le visuali da e verso la Reggia di Venaria 
(15). Devono essere conservati la cinta muraria che circonda il parco e gli ingressi alla Tenuta; interventi di manutenzione e recupero devono garantire 
la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti. 
(11). Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; 
eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è 
consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Eventuali interventi sulla viabilità 
storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle 
sezioni stradali (21). Lungo la cinta muraria che contorna la strada provinciale per Lanzo non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi 
pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o 
promozione turistica (13).

Superficie kmq 26,67
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Exilles

Salbertrand

Chiomonte

Giaglione

Usseaux

D.M. 30 dicembre 1977

Numero di riferimento regionale:
A106

Comuni:
Exilles, Salbeltrand (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei Comuni di Exilles e
Labertrand

Codice di riferimento ministeriale:
10212

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché costituisce (…) un elemento paesistico avente cospicuo ed eccezionale carattere 
di bellezza naturale in quanto, oltre a formare un insieme di non comune bellezza avente valore estetico e tradizionale sottolineato da zone boscose, da 
pareti e speroni di roccia e da insediamenti edilizi che la costellano, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica 
visuale dell’ampio panorama dei monti. L’eccezionale valore estetico dell’insieme composto dai villaggi sparsi sulle falde verdi e rocciose dei monti o 
adagiati sui pianori minutamente suddivisi in campi ed orti è dovuto alla forma ed alla tipologia delle piccole costruzioni, alla particolare distribuzione 
urbanistica degli insediamenti urbani, (ai) colori ed i materiali che, tratti dalla roccia dei monti soprastanti, sono stati usati per costruire le abitazioni e 
le opere di difesa dell’uomo; (…) la conca costituisce uno scenario eccezionale in cui l’opera della natura e quella dell’uomo esaltano a vicenda le proprie 
caratteristiche estetiche visibili da un’infinità di punti panoramici di notevole interesse”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. SIC: Gran Bosco di Salbertrand (IT1110010)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Exilles, Forte (D.M. 28/05/1968); campanile della Chiesa 
parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo (Not. Min. 06/04/1910); fraz. Morlieres, cappella dei Santi Giacomo e Filippo (D.C.R. n. 59 del 25/05/2015).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, localizzata nell’Alta Val di Susa, nel territorio di Exilles e Salbertrand, conserva aspetti di notevole valore paesaggistico, in relazione ai caratteri 
geomorfologici e naturalistici che caratterizzano questo tratto di valle priva di insediamenti, collocati, invece, sui terrazzi dei versanti. L’abitato di Exilles, 
posto a ridosso di uno sperone roccioso, connota il contesto per le componenti di elevato valore paesaggistico in esso presenti relative, in particolare, 
al suo impianto insediativo di originare medioevale e all’imponente e suggestiva architettura del Forte, posto in diretta relazione visiva con lo stesso 
centro storico, nonché fulcro di straordinario effetto visivo, percepibile dalla viabilità principale quale punto privilegiato di osservazione del paesaggio. 
I nuclei abitati di antico impianto delle frazioni di San Colombano, Cels, Morliere, Ruinas conservano una buona leggibilità dei bordi edificati e delle 
aree rurali di pertinenza coltivate a prati e orti. Il territorio presenta nel complesso un buon livello di naturalità, con limitate zone a prato e coltivo e 
prevalenza di copertura boschiva in progressiva espansione, per abbandono dei pascoli e seminativi, costituita da pini cembro, abeti, latifoglie e larici. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3901, 3902 - Sono di tipologia normativa I e VII, naturale integro e rilevante e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.8.4.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli 
interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i 
nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio 
rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante 
attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono 
ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata 
nella sua integrità l’aree libera, agricola e prativa, posta a valle della strada di circonvallazione del nucleo di Cels Rif, identificata come “praterie, prato-
pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A106); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento 
delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare 
attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità 
con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Nel 
tratto di strada statale in rapporto visivo con il Forte di Exilles non devono essere realizzate opere che, per volume e forma, possano interferire o ostruire 
le visuali panoramiche verso il bene monumentale sopra citato (16). 

Superficie kmq 15,29
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D.M. 3 aprile 1947

Numero di riferimento regionale:
A107

Comuni:
Ivrea (TO)

Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali
di Aosta

Codice di riferimento ministeriale:
10214

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “la Commissione previo effettuato sopraluogo, ha, all’unanimità rilevato: 1) 
l’interesse estetico dell’isolotto sito nell’alveo del fiume Dora Baltea in Ivrea in prossimità delle opere di presa del canale Naviglia e, pertanto, ha posto il 
vincolo assoluto per il taglio e per lo scalvo delle piante che sorgono sullo stesso isolotto; 2) l’opportunità, di mantenere in sito le esistenti piante lungo la 
sponda destra del fiume Dora corrente dalla testata a monte della diga di derivazione delle acque del canale Naviglia agli stabilimenti per la fabbricazione 
della seta artificiale ed ha posto il vincolo assoluto al taglio e scalvo delle piante medesime;3) l’opportunità di conservare in sito gli alberi prospicienti il 
fronte principale sud del «Castello delle IV torri di Ivrea», ponendovi il vincolo assoluto per taglio e scalvo”. (Dal verbale della Commissione provinciale 
per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta - Seduta del 27/11/1941).

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15/10/1952 (A108)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ivrea, Castello (D.D.R. n. 189 del 12/06/2014); Chiesa cattedrale 
(Not. Min. 21/10/1911)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Delle quattro piccole zone costituenti l’ambito tutelato solo l’alberata posta nel nucleo storico e prospiciente il fronte principale sud del castello si 
conserva integra. Le altre tre zone risultano ampiamente compromesse; la parte di isolotto, posto nell’alveo della Dora Baltea, è totalmente priva della 
vegetazione originaria in gran parte asportata dalle periodiche piene del fiume, mentre le rimanenti due aree, costituite un tempo da terreni posti lungo 
la sponda destra del fiume, sono state irrimediabilmente compromesse dalle modifiche urbanistiche intervenute successivamente all’emanazione del 
dispositivo di tutela con l’edificazione di edifici e capannoni. Si segnala che le aree prossime al sedime fluviale sono comprese in altro decreto.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 – Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2804 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.7.5.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 37, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 18.367,63
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D.M. 15 ottobre 1952

Numero di riferimento regionale:
A108

Comuni:
Ivrea (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Dora, site
nell'ambito del Comune di Ivrea

Codice di riferimento ministeriale:
10215

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le zone (…) nel loro insieme e nella varietà dei loro diversi complessi, taluni 
dei quali di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono, viste dal lungo Dora e da altri belvedere accessibili al pubblico, una 
successione di quadri naturali di particolare bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 03/04/1947 (A107). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g, m (ARCHEO A068 e A071). Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ivrea, Campanile della Chiesa di Santo Stefano (Not. Min. 21/10/1911), Resti del Castellazzo 
(Not. Min. 11/04/1946), Piazza Perrone (artt. 10-12), Tribunale Corso Re Umberto I (artt. 10-12), Palazzo e Parco di Via Arduino 109 (artt. 10-12), 
Fontana Ponte della Dora (artt. 10-12), Ponte Via Quarnotta-Borghetto (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, comprende a ovest una zona con caratteristiche naturali connesse alla presenza di ricca vegetazione autoctona posta lungo le sponde 
della Dora e su un isolotto; al centro l’area è caratterizzata da un restringimento del fiume con affioramenti rocciosi sui quali, su entrambe le sponde, 
sono posti i due nuclei storici che mantengono una discreta leggibilità dei caratteri tipologici originari; da segnalare la presenza di resti archeologici 
d’età romana, tra i quali il ponte ad arco di collegamento tra le due sponde del fiume Dora. Le caratteristiche originarie permangono sull’isolotto, nella 
zona est dell’area tutelata, con la presenza di vegetazione autoctona; mentre sulla sponda sinistra, costituita in parte dal nucleo storico posto sul lungo 
fiume di corso Re Umberto, si aprono ampie visuali verso la Dora e la sponda opposta. Si segnalano quali fulcri visivi la torre medioevale di Santo 
Stefano e le ciminiere degli ex opifici al margine est dell’area tutelata. Sulla sponda destra l’area è stata oggetto di numerose trasformazioni che hanno 
coinvolto gli ex stabilimenti Chatillon con demolizione degli edifici originari e l’edificazione di nuovi insediamenti commerciali e artigianali. Si segnalano 
inoltre ulteriori elementi di compromissione determinati dalla realizzazione del Centro Congressi posto all’angolo tra la via Bertinatti e corso Botta 
che per dimensione, forma e colore interrompe la cortina edilizia tradizionale e dalla realizzazione a ovest del centro storico di palazzine residenziali 
di notevole altezza e volumetria, nonchè di opere di regimazione idraulica realizzate con muratura a profilo verticale in pannelli prefabbricati, di forte 
impatto sulle visuali percepibili dalla sponda opposta.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 – Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2804 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.5.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 23, 39

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,58
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D.M. 30 ottobre 1956 

Numero di riferimento regionale:
A109

Comuni:
Lanzo Torinese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Lanzo Torinese

Codici di riferimento ministeriale:
10216-10217

D.M. 29 gennaio 1957 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Lanzo
Torinese (rettifica)

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce, con le caratteristiche strade fiancheggiate da case di costruzione 
medioevale tuttora ornate di decorazioni di squisita fattura, con le sue piazzette aperte quali belvederi sull’ampia pianura o sulle montagne retrostanti, 
con suo ponte del Diavolo dall’arco puro a pieno centro e l’estradosso a dorso di mulo, costituisce un quadro pittorico della più alta importanza paesistica 
dove l’uomo con l’opera sua secolare si è inserito con sapienza e gusto d’arte nell’opera aspra della natura”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Riserva naturale del Ponte del Diavolo. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, 
individuati ai sensi della Parte II del Codice: Lanzo Torinese, Chiesa di San Pietro in Vincoli (artt. 10-12), Ex Istituto San Filippo Neri (Autorizzazione 
Direzione Regionale e contestuale dichiarazione interesse 6/9/2005), Ponte del Diavolo (Not. Min. 22/05/1910), Casa e Torre di Aymone di Challant 
(R.R.n.7141 del 03/12/1969), Ospedale Mauriziano (R.R. 7141 del 03/12/1969).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona comprendente il nucleo storico di Lanzo Torinese e gli immobili circostanti il ponte detto del Diavolo conserva la rilevanza paesaggistica motivo 
della tutela per la presenza del centro storico di origine medievale, a struttura lineare, posto sul crinale, quale elemento dominante l’imbocco delle 
vallate alpine circostanti e con funzione di cerniera con la bassa valle. Il nucleo storico di Lanzo conserva elementi di pregio storico-documentario, 
come la casa e la torre di Aymone di Challant, porta di ingresso al borgo e il settecentesco rilevante edificio dell’Ospedale Mauriziano, posto sul crinale 
in affaccio sul concentrico, oggetto di interventi recenti di recupero. L’unitarietà della cortina edilizia che caratterizza la centrale via S. Giovanni Bosco, 
ricca di significativi valori storico architettonici, è compromessa dalla presenza di una struttura edilizia non completata che ha snaturato le preesistenze 
architettoniche. Il ponte, fulcro di attenzione visiva, costruito a una sola arcata, a schiena d’asino, è localizzato ai margini dell’abitato di Lanzo, in una 
stretta gola tra due pareti rocciose sul torrente Stura di Lanzo e ricompreso in un’area di elevato valore naturalistico, complessivamente integra, che 
presenta formazioni geologiche di interesse, denominate “marmitte dei giganti”, generate dall’azione corrosiva dell’acqua e poste immediatamente 
a monte del ponte stesso. Le aree boscate esistenti, a spiccata naturalità, costituiscono completamento e cornice all’area di tutela. Verso il margine 
occidentale si rileva la presenza di aree agricole e prative tuttora integre, solo in parte interessate dalla realizzazione della circonvallazione del centro 
abitato.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo

Unità di paesaggio (art. 11): 
3401 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 34)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino 
la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i 
contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA. Al fine del recupero dell’unitarietà della cortina edilizia sulla via San Giovanni Bosco, la struttura edilizia 
attualmente non completata deve essere riqualificata al fine di garantirne il recupero nel rispetto delle peculiarità costruttive e tipologiche del nucleo 
storico (8). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali 
panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali 
e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non 
rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Le eventuali previsioni di 
nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre 
e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi 
relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali 
scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio circostante (19). Nell’area del ponte del Diavolo e nel contesto fluviale adiacente non sono consentiti interventi che possano 
compromettere l’integrità e il rilevante valore paesaggistico e naturalistico dei luoghi (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza 
dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla 
conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali forre e gole (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati. La posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, 
evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21).

Superficie kmq 0,69
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D.M. 3 febbraio 1969

Numero di riferimento regionale:
A110

Comuni:
Mazzè (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di
Mazzè

Codice di riferimento ministeriale:
10304

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza paesistica per la particolare 
disposizione collinare, per le caratteristiche della vegetazione, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono le sopraccitate 
bellezze, e che inoltre il castello, le ville con parco e la chiesa in essa esistenti costituiscono un complesso avente valore estetico e tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B075)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Complesso denominato “Castello” costituito da Castello grande, 
Castello piccolo, Cascina, dipendenze, giardino e parco annessi (D.M. 13/01/1981).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area conserva gli aspetti di rilevante valore paesaggistico riconosciuti nella dichiarazione di notevole interesse pubblico e determinati dalla particolare 
conformazione morfologica della collina di origine morenica sulla quale si è sviluppato il nucleo storico di Mazzè, a ridosso del castello di origine 
medioevale. La posizione dominante del nucleo storico e del castello costituisce punto privilegiato di osservazione del paesaggio dal quale si godono 
ampie visuali panoramiche sull’alveo inciso della Dora Baltea, che scorre ai piedi del rilievo geomorfologico e sul paesaggio canavesano circostante con 
lo sfondo delle Alpi, suggestiva cornice al territorio oggetto di tutela. Anche dal belvedere rappresentato dal giardino pubblico si aprono significative 
vedute sul contesto fluviale sottostante e sulla diga, testimonianza storico documentaria realizzata negli anni venti del Novecento. L’area di tutela 
comprende, oltre ad alcune ville storiche con parco, anche il versante acclive a prevalente copertura boscata compreso tra il nucleo storico di Mazzè e la 
sponda destra della Dora Baltea, con presenza di vegetazione riparia di elevato interesse naturalistico. Nel nucleo storico non si rilevano trasformazioni 
significative dei caratteri storico-architettonici e documentari che lo connotano. Le aree agricole poste a margine dell’edificato presentano caratteri di 
interesse paesaggistico per la loro vocazione agronomica. Si rilevano locali fenomeni di compromissione della fascia spondale avvenuti per interventi di 
regimazione idraulica e di adeguamento dello sbarramento fluviale non in sintonia con i caratteri paesaggistici prevalenti e la presenza di alcuni edifici 
residenziali, sorti a margine del nucleo storico successivamente all’emanazione del provvedimento di tutela, incongrui per tipologia edilizia e caratteri 
insediativi. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 – Eporediese
29 - Chivassese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2810, 2904 - Sono di tipologia normativa IV e VIII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.5.; 1.8.1.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 28 e 29)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Al fine di conservare i caratteri identitari del paesaggio devono essere salvaguardati i suoi elementi costitutivi escludendo interventi che comportino la 
modificazione della morfologia del rilievo, con sbancamenti e modifica dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo 
svolgimento delle pratiche agricole tradizionali (1). Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a 
rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi 
(14). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. 
Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento 
con specie autoctone (3). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche 
tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti 
degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi 
riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e 
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di 
cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del 
complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Non è ammesso l’inserimento 
di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche 
della costruzione (15). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, 
evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). 

Superficie kmq 0,29
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D.M. 29 dicembre 1925

Numero di riferimento regionale:
A111

Comuni:
Meugliano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre piante di
alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano

Codice di riferimento ministeriale:
10220

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 20 40 6010
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) il faggio secolare e le altre piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel comune di Meugliano 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il dispositivo tutelava alcune piante ad alto fusto, tra cui un faggio secolare, che, localizzate su un pendio sottostante la strada provinciale adiacenti 
ad antichi cascinali, conferivano alla località un particolare interesse paesaggistico; attualmente gli esemplari arborei di pregio non sono più esistenti 
mentre i fabbricati e la muratura in pietra che cingeva la proprietà sono in abbandono. Si segnala il notevole valore paesaggistico delle aree circostanti 
l’ambito tutelato per la presenza di prati-pascoli e edifici rurali.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
31 – Val Chiusella

Unità di paesaggio (art. 11): 
3103 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 31)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 470,05
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D.M. 26 febbraio 1947

Numero di riferimento regionale:
A112

Comuni:
Moncalieri (TO)

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, di alcuni immobili siti nel Comune di Moncalieri

Codice di riferimento ministeriale:
10221

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) gli immobili (…) presentano cospicui caratteri di bellezza naturale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B060)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Sito Seriale UNESCO Residenze Sabaude: Castello di Moncalieri
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Moncalieri, Ex Castello Reale (D.M. 28/05/1968), Villa Gloria e 
giardino annesso (D.M. 13/01/1981).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito di tutela si configura quale area di rispetto del complesso di valore storico e monumentale del castello di Moncalieri e comprende il versante 
affacciato verso il fiume Po e la pianura torinese, il viale del Castello, il viale del Parco e la piazza Baden Baden. Permangono i valori relativi alle 
componenti scenico-percettive rappresentate dalla mole del castello, fulcro del costruito posto in posizione dominante e riconoscibile nelle visuali 
panoramiche verso la collina di Moncalieri. Dall’epoca di emanazione del dispositivo di tutela, tuttavia, l’area di rispetto è stata interessata dall’espansione 
dell’edificato realizzato nella parte nord, tra gli anni cinquanta e ottanta del secolo scorso. Tra i fattori di compromissione si segnala inoltre l’abbandono 
dell’ampia area verde e degli edifici annessi con la conseguente crescita della vegetazione infestante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3602 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e 
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Deve essere riqualificata l’area posta tra il viale del Parco, il viale del Castello e il margine edificato a nord 
confinante con il parco della villa Gloria; a tal fine gli interventi devono ripristinare il disegno dello spazio verde eliminando la vegetazione infestante e 
recuperare gli edifici di valore storico documentario nel rispetto delle volumetrie e delle altezze esistenti (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati 
tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione 
(15). L’alberata posta lungo il viale del Castello deve essere conservata nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale 
originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Lungo il viale non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,11
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D.M. 2 maggio 1950

Numero di riferimento regionale:
A113

Comuni:
Nichelino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di
Nichelino

Codice di riferimento ministeriale:
10222

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta cospicui caratteri di bellezza naturale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 19/09/1966 (A115); D.M. 01/08/1985 (B073)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f
Parco naturale di Stupinigi (Piano d’Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012); SIC: Stupinigi (IT1110004)
Sito Seriale UNESCO Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi e Parco annesso (R.R. 
22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, quale 
ambito agricolo-naturale posto a cornice del sito UNESCO della Palazzina di Caccia e caratterizzato dalla presenza del sistema degli insediamenti rurali 
fortificati (es. Castelvecchio) di matrice medievale e dalle ampie superfici agricole dell’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano. Ulteriore tutela è garantita 
dall’appartenenza dell’area, nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (Riserva naturale speciale e SIC). L’area agricola posta a cornice dell’emergenza 
storico-architettonica e monumentale della Palazzina di Caccia, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, presenta elementi di 
elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità storica e sulla rete dei 
percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici da e verso la Palazzina di Caccia. 
L’emanazione del decreto nel 1950 ha limitato l’espansione edilizia del comune di Beinasco che si è fermata in prossimità del perimetro nord occidentale 
favorendo il mantenimento dell’area agricola prospiciente.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3622 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 18, 33

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere conservata inalterata la percezione visiva dell’asse prospettico costituito dal viale alberato 
di accesso e dalle quinte edificate delle cascine storiche poste ai lati del viale stesso; a tal fine non sono consentite opere fisse, poste lungo il viale, che 
possano compromettere, frammentare o modificare il cono scenico percepibile. Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità con particolare 
attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di 
stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto 
d’impianto (5). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, 
dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione 
dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo 
svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla loro conservazione, riqualificazione e valorizzazione, 
supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area; inoltre deve essere 
preservata l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla 
conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti nel complesso ovvero realizzate all’esterno delle 
corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi 
finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono 
essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti 
e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere 
garantita la conservazione del complesso della Palazzina di Caccia, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo 
storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo, in 
caso di lavori di manutenzione o restauro l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli 
spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali 
(21). Lungo la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 1,08
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Nichelino

Candiolo
Vinovo

Orbassano

TORINO

Beinasco

None

Rivalta di Torino

None

D.M. 10 novembre 1959

Numero di riferimento regionale:
A114

Comuni:
Candiolo, Nichelino, Orbassano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale
prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la
Palazzina stessa, site nell'ambito del Comune di Nichelino

Codice di riferimento ministeriale:
10223

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela le aree “(…) perché oltre a formare un quadro naturale di bellezza panoramica avente anche valore 
estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione del complesso monumentale e paesistico della 
Palazzina di Stupinigi”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 19/09/1966 (A115); D.M. 01/08/1985 (B073)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Parco naturale di Stupinigi. SIC: Stupinigi (IT1110004); Piano d’Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area oggetto di tutela è costituita dal viale alberato di accesso alla Palazzina di Caccia e dal suo prolungamento posto in asse al complesso monumentale 
verso le aree a parco appartenenti alle ex rotte di caccia. Il valore dell’asse prospettico risulta in parte pregiudicato, a confine con il comune di Torino, 
dalla avvenuta realizzazione della tangenziale e delle opere annesse (rotatorie, svincoli) che ha provocato l’interruzione della continuità dell’asse 
visuale; anche la presenza di alcuni elettrodotti che intersecano l’asse visuale ha compromesso le visuali. Si evidenzia, ai margini esterni della fascia 
tutelata, la presenza di insediamenti a destinazione produttiva, in parte occultati dalla barriera vegetale esistente lungo il viale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3622 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservata inalterata la percezione visiva dell’asse prospettico costituito dal viale alberato di accesso. A tal fine non sono consentite opere 
fisse, poste lungo il viale, che possano compromettere, frammentare o modificare il cono scenico percettivo esistente. Il viale alberato deve essere 
conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. Gli interventi sugli esemplari arborei di pregio 
sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie 
vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Eventuali interventi sulla viabilità storica devono conservarne il tracciato e le 
componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,57
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Nichelino

Vinovo

TORINO

Candiolo

Orbassano

Beinasco

Rivalta di Torino

D.M. 19 settembre 1966

Numero di riferimento regionale:
A115

Comuni:
Nichelino, Orbassano, Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di
caccia di Stupinigi in territorio dei Comuni di Nichelino e Orbassano

Codice di riferimento ministeriale:
10225

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create 
dall’Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma per la uniforme distesa verde perdentesi 
verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico 
veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso e nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 01/08/1985 (B073). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. 
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese; Parco naturale di Stupinigi. SIC: Stupinigi (IT1110004); Piano d’Area (approvato con D.G.R. n. 
9-4066 del 02/07/2012). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati 
ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi e Parco annesso (R.R. 22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006), Fagianaia (D.D.R. 16/02/2005).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, quale 
ambito agricolo-naturale posto a cornice del sito UNESCO della Palazzina di Caccia e del suo parco e caratterizzato dalla presenza del sistema degli 
insediamenti rurali fortificati (Castelvecchio) di matrice medievale e delle ampie superfici agricole dell’ex Tenimento dell’Ordine Mauriziano. Ulteriore 
tutela è garantita dall’appartenenza dell’area, nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (Riserva naturale speciale e SIC). L’area agricola posta a 
cornice dell’emergenza storico-architettonica e monumentale della Palazzina di Caccia, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, 
presenta elementi di elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità 
storica e sulla rete dei percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici verso la 
Palazzina stessa. Il valore paesaggistico dell’area risulta tuttavia pregiudicato, verso il margine settentrionale, dalle opere infrastrutturali connesse alla 
tangenziale, avvenute successivamente all’emanazione del dispositivo di tutela, e dalla realizzazione di insediamenti residenziali, produttivi e artigianali 
e centri commerciali. Tali elementi costituiscono fattori di disturbo rispetto alle visuali percepibili dal viale di accesso alla Palazzina e di interruzione 
della continuità del paesaggio agrario storico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3622 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall’emergenza monumentale della Palazzina di Caccia e dal complesso delle cascine storiche 
annesse; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in 
termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali 
e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I viali alberati devono 
essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei 
sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie 
vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari 
del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature 
diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascine storiche sono consentiti interventi 
indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione 
dei valori urbanistici e architettonici dell’area, preservando l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali 
nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti 
nel complesso ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non 
sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente 
scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali 
adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi 
necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Palazzina, del parco e delle sue pertinenze in 
tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la 
cinta muraria che circonda il parco, prevedendo l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Per gli insediamenti non residenziali gli 
eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e 
in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). Lungo 
la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 9,05
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D.M. 10 marzo 1969

Numero di riferimento regionale:
A116

Comuni:
Novalesa (TO)

Vincolo di notevole interesse pubblico della zona circostante l'abbazia di Novalesa

Codice di riferimento ministeriale:
10226

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) caratterizzata dalla conformazione del terreno in leggero declivio tutto a prati 
con sparse rocce e privo di costruzioni, compone, nel quadro più ampio del circostante paesaggio montano un episodio di squisito valore pittorico e 
paesistico, ricco di suggestione con lo sfondo dei ruderi dei fabbricati dell’antico convento della Novalesa”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B067) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Novalesa, edificio facente parte del Complesso Abbaziale (D.M. 
02/10/1978), complesso Abbaziale dei Santi Pietro Andrea (D.D.R. 02/12/2005; R.R. n. 3643 del 13/07/1978)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene l’originaria conformazione del terreno, declinante a est verso il T. Cenischia e caratterizzata dalla presenza di ampie superfici 
prative, alberature isolate e a macchia e tracciati viari storici in gran parte non asfaltati. Il disegno storicizzato del paesaggio agrario fa da cornice 
alla frazione San Pietro, nucleo di valore storico-documentario e architettonico per la presenza del complesso dell’abbazia di Novalesa e delle sue 
pertinenze e compone, con il paesaggio montano circostante, un quadro di grande valore paesaggistico. L’antico convento, che alla data di istituzione 
del vincolo era in stato di abbandono, nel 1972 è stato acquistato dalla Provincia di Torino e affidato ai monaci che con la loro opera hanno ridato vita 
all’abbazia. Da segnalare quale ulteriore valore storico-documentario la presenza di alcune cappelle poste nell’ambito. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3808 - È di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente evitando interventi che comportino 
la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto 
geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Deve essere salvaguardata la visibilità del complesso tutelato; a tal fine gli interventi 
modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e 
cromie con il complesso Abbaziale (14). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo 
impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere 
conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a contorno dell’Abbazia, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla 
Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A116); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). 
Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; nel caso di opere che prevedano 
la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone. Eventuali 
opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria 
naturalistica (3).

Superficie kmq 0,28
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D.M. 15 gennaio 1943

Numero di riferimento regionale:
A117

Comuni:
Pinerolo (TO)

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel Comune di Pinerolo
agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali

Codice di riferimento ministeriale:
10228

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela gli immobili “(…) in relazione al libero godimento della magnifica veduta panoramica che da essi si 
gode”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B069)
Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con D.C.P. n. 32691 del 22/09/2009
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pinerolo, Chiesa di San Maurizio con campanile (Not. Min. 
16/05/1910), Casa del secolo XV (Not. Min. 03/02/1946), Palazzo dei Principi d’Acaja (D.D.R. 30/07/2007).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La parte della collina di Pinerolo compresa nel dispositivo di tutela mantiene le caratteristiche di interesse paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di 
notevole interesse pubblico quale area di salvaguardia a contorno della chiesa di San Maurizio, fulcro visivo ed emergenza architettonica e monumentale 
nonché belvedere accessibile al pubblico dal quale si aprono visuali verso il centro storico e la pianura circostante. Al suo interno sono comprese alcune 
ville circondate da giardini o parchi di elevato valore paesaggistico, situate in gran parte sul versante affacciato sulla cittadina (in particolare villa 
Graziosa ex villa d’Aquilant, villa in via Ciochino n. 6, villa in via Ciochino n. 17, villa Rolfo) e censite dal Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo. 
Si rileva lungo via Tosel un ulteriore affaccio panoramico verso la catena alpina e il massiccio del Monviso. Da segnalare, infine, la presenza diffusa di 
murature di pregio che racchiudono le ville e i parchi sopra citati. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 – Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4301 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.3.3.; 1.4.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità del fulcro costituito dalla chiesa di San Maurizio; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue 
adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con 
le linee architettoniche della costruzione (15). Nella parte di centro storico inrterna all’area non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di 
impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 
dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali interventi sulla viabilità storica 
e sugli spazi storici consolidati  devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni 
stradali (21). 

Superficie kmq 0,16
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D.M. 22 giugno 1944

Numero di riferimento regionale:
A118

Comuni:
Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta del
Torrione, in Comune di Pinerolo, di proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu
Brancaleone

Codice di riferimento ministeriale:
10229

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004



261

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del parco annesso alla villa in quanto “(…) disegnato e piantato dal noto architetto di 
giardinaggio Kurten, e cresciuto in modo superbo, ha caratteri di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pinerolo, Villa “Il Torrione” (D.M. 20/07/1996), Rustici della Villa 
“Il Torrione” (D.M. 30/01/1999).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il bene tutelato, inserito nell’area agricola circostante il centro di Pinerolo, mantiene, in parte, le caratteristiche paesaggistiche evidenziate nella 
dichiarazione quale area a parco, con ampia superficie prativa e macchie boschive laterali, posta a contorno della villa “Il Torrione” con annesse superfici 
agrarie e permanenza di siepi e filari. Il disegno del parco conserva integre le sue caratteristiche originarie costituite dal grande prato antistante la 
villa, contornato da viali e da una fitta vegetazione boschiva plurisecolare. Nella parte nord permangono pressoché inalterati sia il prato ellittico di 
ingresso alla villa sia il lungo viale di accesso; consistenti trasformazioni ha invece subito la parte agricola dell’ambito di tutela dovute alla costruzione 
dell’infrastruttura viaria di circonvallazione di Pinerolo che ha prodotto la frammentazione della continuità del disegno originario complessivo del 
parco e interrotto le connessioni con le pertinenze rurali. Si osserva, in particolare, la compromissione delle peculiarità dell’assetto del paesaggio 
agrario, nonché l’interruzione degli effetti scenico percettivi determinati dalla continuità dei viali e filari. A ovest si evidenziano consistenti pressioni di 
carattere antropico dovute alla presenza dell’area della discarica di Pinerolo (in parte compresa nel perimetro tutelato) e di numerosi fabbricati adibiti 
ad allevamenti intensivi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 - Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4309 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.5.5.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26, 39

Prescrizioni
specifiche

Non sono ammesse modificazioni del parco, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, 
purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio del parco e il viale alberato di accesso 
devono essere conservati, fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in 
muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo 
impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il 
criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la 
riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore 
e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento 
dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1).

Superficie kmq 0,41
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D.M. 12 maggio 1966

Numero di riferimento regionale:
A119

Comuni:
Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel
Comune di Pinerolo (Torino)

Codice di riferimento ministeriale:
10230

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) rappresenta un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare 
disposizione collinare, ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di edilizia che in essa sorge, mentre d’altra parte costituisce 
per l’abitato di Pinerolo una cornice di valore estetico, e tradizionale”. Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della 
provincia di Torino (Seduta del 29/03/1962): “la zona è costituita da un declivio che inizia da via Boselli e viale della Rimembranza e sale circa a mezza 
costa della Collina pinerolese. Una fascia inferiore dei terreni è attualmente caratterizzata da costruzioni di volume modesto del tipo villino con giardino e 
piccoli orti, la fascia superiore è ancora per lo più libera da costruzioni, fatta eccezione per alcuni fabbricati di carattere rurale, ed è tenuta verde, a prati 
e a vigne (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B069)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata si configura come ampliamento della precedente tutela disposta con D.M. 15/01/1943 interessando la prima fascia collinare, posta a 
cornice della cittadina, nella quale sono ancora presenti residue aree agricole e a verde, in parte ancora coltivate e attraversate da una rete di percorsi 
secondari delimitati da tratti di murature in pietra a secco. Al suo interno sono comprese alcune ville storiche, situate sul versante affacciato sulla 
cittadina. Inoltre permangono alcuni scorci panoramici, godibili lungo la via Monte Orsiera, con visuali sul concentrico e sul fulcro della chiesa di San 
Maurizio. Dall’epoca di emanazione del decreto l’ambito ha subito notevoli trasformazioni, rilevabili soprattutto nella parte centrale prossima al centro 
abitato dove le ville signorili preesistenti sono state assorbite in un tessuto residenziale ad alta densità edilizia formato da palazzine, case a schiera e 
villette; nel contempo si segnala la progressiva scomparsa delle aree agricole, prative, a vigneto e dei filari alberati che caratterizzavano il paesaggio 
rurale collinare. Gli edifici rurali preesistenti sono stati recuperati a usi residenziali.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 – Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4301 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.4.3.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 19, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili 
verso il belvedere di San Maurizio. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché 
con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per l’elevato valore paesaggistico e 
panoramico devono essere conservate nella loro integrità le aree libere, agricole, prative e a vigneto, identificate come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” 
e “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (A119); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo 
svolgimento delle attività agricole (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere 
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali interventi sui percorsi storici devono conservarne il tracciato e le componenti 
distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). 

Superficie kmq 0,36
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DD.MM. 18 giugno 1930

Numero di riferimento regionale:
A120

Comuni:
Pino Torinese (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle adiacenze del R.
Osservatorio Astronomico di Pino Torinese

Codice di riferimento ministeriale:
10231

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) i terreni situati nelle adiacenze del R. Osservatorio Astronomico di Pino Torinese (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 23/08/1966 (A093); D.M. 01/08/1985 (B060)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Osservatorio Astronomico (artt. 10, 12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito di tutela costituito dall’area collinare che ricomprende l’Osservatorio Astronomico è posto in posizione privilegiata per le ampie visuali 
panoramiche sulla città di Torino, sulla basilica di Superga e verso la cornice delle Alpi sullo sfondo; i versanti collinari presentano ampia copertura 
boscata, in particolare nelle aree poste a contorno dell’Osservatorio. L’ambito paesaggistico presenta una permanenza dei valori espressi dalla 
dichiarazione in corrispondenza dell’edificio principale, mentre i terreni situati nelle adiacenze sono stati oggetto di progressive trasformazioni, 
soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, con la realizzazione di fabbricati residenziali lungo la strada di accesso che hanno complessivamente 
modificato i valori paesaggistici all’origine della tutela. Inoltre, la recente realizzazione del Parco Astronomico costituito dal Centro di divulgazione 
scientifica e dall’Osservatorio ha comportato la costruzione di nuove strutture ed edifici, aree di sosta e un impianto meccanizzato di risalita che segna 
il versante collinare. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3603 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Devono essere salvaguardate le visuali percepibili dal belvedere dell’Osservatorio; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze 
non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali 
previsioni di nuove edificazioni devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree 
integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi dell’edificato esistente. In particolare per 
gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con 
eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso 
gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione 
degli aspetti naturalistici preminenti (4). 

Superficie kmq 0,38
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D.M. 12 novembre 1952

Numero di riferimento regionale:
A121

Comuni:
Piverone (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva al lago di Viverone sita
nell’ambito del Comune di Piverone

Codice di riferimento ministeriale:
10232

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto, “(…) oltre a costituire un complesso panoramico intimamente legato con la visione 
che dai colli morenici vicini s’eleva sino alle più alte vette delle Alpi valdostane, forma un quadro di particolare bellezza avente valore estetico e tradizionale 
per la spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano”. Dal verbale n. 12 della Commissione provinciale di 
Torino: “Detto territorio trovasi compreso tra la sponda del lago di Viverone, od altrimenti detto d’Azeglio, e la strada provinciale Ivrea Santhià, e forma un 
quadro di particolare bellezza in cui si fonde la natura con l’opera dell’uomo. La natura ci dà una visione delle sponde del lago che man mano risalendo per 
la valle e sempre più elevandosi sopra il limite normale dello sguardo, superando il colle coronato dal castello di Montaldo giunge sino alle cime valdostane. 
L’uomo con le sue opere completa tale paesaggio. Necessita però disciplinare tali opere in modo che non sorgano catapecchie o costruzioni di mole tale 
che possano colpire sgradevolmente chi dalle sponde del lago si sofferma a rimirare il paesaggio”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B001)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
SIC e ZPS: Lago di Viverone (IT1110020)
UNESCO - Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi (serial ID number 1363-102)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Viverne, Cappella detta il “Gerione” (Not. Min. 23/05/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La visione panoramica, godibile dalla strada provinciale lungo il tracciato storico della via Francigena, ha subito rilevanti trasformazioni dovute alla 
realizzazione di strutture turistiche con edifici, campeggi, approdi, moli, parcheggi e percorsi lungo lago; inoltre questi interventi hanno pesantemente 
trasformato la linea di costa ostacolando in parte l’accesso al lago. Permane un’area agricola prativa posta tra la strada e la sponda che costituisce 
l’unico scorcio panoramico non compromesso da manufatti edilizi. Si rileva, al margine ovest, la presenza della Cappella detta il “Gerione” che 
caratterizza il lungolago. A est è presente una struttura, attualmente non più utilizzata, che costituisce un elemento di detrazione percettiva nelle 
visuali dalla strada verso il lago. Per la presenza di resti di villaggi di costruzioni preistoriche palafitticole nei fondali del Lago di Viverone, in special 
modo sotto la riva nord-occidentale, parte dell’area è inclusa nella buffer zone del sito seriale UNESCO – Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi. 
L’area tutelata è stata ampliata verso est con un successivo decreto (A039).

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2807 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 15, 16, 18, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 30, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo 
e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere conservata nella sua integrità la resudua area libera prativa 
che si pone come filtro naturale tra la viabilità, il lago e l’edificato circostante, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a 
fondo Catalogo (A121) (6). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; nel caso di opere che prevedano 
la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone. Gli interventi 
di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti 
storici e la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno (2). Le eventuali nuove recinzioni verso il lago 
devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale (16). La posa in opera di 
barriere di protezione lungo la strada panoramica deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (21). Lungo il 
percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie mq 74.838,95
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D.M. 6 luglio 1941

Numero di riferimento regionale:
A122

Comuni:
Rivarolo Canavese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco coi terreni e fabbricati annessi di
proprietà della Contessa Clotilde Francesetti di Malgrà sito nel Comune di Rivarolo
Canavese

Codice di riferimento ministeriale:
10234

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) il Parco coi terreni e fabbricati annessi, di proprietà della Contessa Clotilde Francesetti di Malgrà 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Rivarolo Canavese, Castello Malgrà (D.M. 18/09/1957; R.R. n. 
5803/84 del 30/12/1985)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, comprendente il parco del castello di Malgrà, la sponda fluviale e un’ampia zona appartenente al sedime del torrente Orco, ha mantenuto 
le caratteristiche di area a verde annessa al castello storico e costituita da zone prative, alberature e filari. Consistenti trasformazioni hanno interessato 
la parte orientale dell’area, posta a quota inferiore rispetto al castello e interessata dalle periodiche divagazioni del corso fluviale e l’estremo margine 
nord occidentale con la realizzazione di un edificio scolastico che, per la forma, struttura e materiali, determina impatti sulla percezione complessiva 
del parco. Inoltre la costruzione della circonvallazione, ubicata in prossimità della scarpata fluviale, ha interrotto la continuità dell’ambito tutelato.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
30 – Basso Canavese

Unità di paesaggio (art. 11): 
3012, 3013 - Sono di tipologia normativa VII e VIII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 30)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco-radure circostanti; non sono altresì ammesse 
modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso del castello, del parco e delle 
pertinenze in tutte le sue componenti. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati, fatti salvi interventi determinati da problematiche di 
stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo 
il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la 
conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti. 
Nell’area attualmente occupata dall’edificio scolastico, eventuali interventi devono essere rivolti anche a una riqualificazione complessiva del fabbricato, 
in particolare in relazione ai materiali di copertura, mantenendo la quinta arborea esistente quale filtro visivo verso il parco del castello (11). Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione 
spondale esistente; nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e 
di rimboschimento con specie autoctone. Eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere 
prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica (3).

Superficie kmq 0,17
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D.M. 12 novembre 1952

Numero di riferimento regionale:
A123

Comuni:
Rivoli (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita
nell'ambito del Comune di Rivoli

Codice di riferimento ministeriale:
10235

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un belvedere dal quale si gode il meraviglioso panorama alpino che 
abbraccia tutto l’arco che partendo dal Monviso, si chiude all’estrema parte del nord orientale col Monte Rosa”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B063)
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Rivoli 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Rivoli, Castello (Not. Min. 30/05/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito, collocato in corrispondenza del colle sul quale sorge la Cappella di San Grato con le aree a parco pubblico e a verde circostanti e i viali di 
accesso al castello, compreso nella “Buffer Zone” UNESCO, ha mantenuto le caratteristiche di panoramicità descritte dal dispositivo di tutela. La parte 
sommitale del colle, adibita a parco pubblico, è caratterizzata dalla presenza di viali alberati, radure e alberature di pregio, dalla quale si aprono ampie 
visuali verso l’ingresso della Valle di Susa e la Sacra di San Michele incorniciate dall’arco alpino sullo sfondo e verso la pianura torinese. Nell’area sono 
comprese alcune residenze e ville con parco anche di pregio e una parte del complesso dell’ex Seminario attrezzata con campi sportivi. La zona a parco 
pubblico è stata interessata da lavori di riqualificazione con la realizzazione di nuove aree di sosta attrezzate, punti belvedere (torre del Telegrafo) 
e parcheggi. La mole del castello sabaudo, fulcro visivo con la attigua “Manica Lunga”, caratterizza lo sky line del margine orientale dell’area. Tra i 
fattori di trasformazione, esterni all’area tutelata ma compresi nel D.M. 01/08/1985, si segnala il cantiere relativo alla proprietà ex villa Melano per la 
realizzazione di un complesso ricettivo alberghiero e l’impianto meccanizzato di risalita al castello ubicato sul versante affacciato verso il centro storico 
di Rivoli.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3616 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità del fulcro costituito dal Castello di Rivoli rispetto al centro storico sottostante e le visuali godibili dal piazzale 
riconosciuto quale belvedere e punto panoramico accessibile al pubblico; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono 
pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non è ammesso l’inserimento 
di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mantenere la tipologia edilizia, la volumetria e le altezze attuali e devono risultare 
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
presenti (16). I viali alberati deve essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. 
Gli interventi sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistente e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Lungo i viali non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,11
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D.M. 20 agosto 1952

Numero di riferimento regionale:
A124

Comuni:
Rubiana, Viù (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a cavallo del Colle del Lys sita
nell'ambito dei Comuni di Viù e Rubiana

Codice di riferimento ministeriale:
10277

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono due 
incomparabili panorami: uno sulla valle di Susa con visione della pianura torinese, dei sottostanti paesi sparsi sulle pendici delle prealpi sino alle vette 
maggiori sulla testata della valle; e l’altro sulla rupestre visione dei colli che da Viù salgono per Usseglio sino ai ghiacchiai del Rocciamelone”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f, g
Parco naturale del Colle del Lys

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il Colle del Lys mantiene i valori di panoramicità riconosciuti dal decreto e costituiti dalle visuali che dal colle stesso si aprono sia verso la Valle di Susa 
che verso quella di Viù, godibili dalla dorsale prativa che termina con la cima del Monte Pelà. La porzione del versante meridionale del monte è ricoperta 
da una fitta faggeta mentre lo spicchio orientale è in parte ricoperto da conifere. Successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela, 
verso la metà degli anni sessanta del secolo scorso l’area è stata interessata dai lavori di costruzione della stazione sciistica e dei relativi impianti e 
infrastrutture annesse (piazzali, edifici ricettivi) che ha subito negli anni un costante declino e non risulta più utilizzata. Nel frattempo la crescita del 
bosco ha ricoperto in parte il sedime delle piste in disuso. Si segnala l’installazione di alcuni ripetitori e antenne sulla vetta del Monte Pelà che provocano 
impatti sulle visuali percepibili verso l’emergenza morfologica del monte stesso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
35 – Val di Viù
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3501, 3704 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 35 e 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 18

Prescrizioni
specifiche

Devono essere salvaguardate le visuali godibili dall’area tutelata verso la Valle di Susa e la Valle di Viù; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi. Eventuali 
nuove linee elettriche devono essere preferibilmente interrate (13). Eventuali interventi necessari alla razionalizzazione e all’ammodernamento delle aree 
sciabili devono risultare compatibili con la naturale morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali fruibili dalla viabilità pubblica e dai punti panoramici 
accessibili al pubblico, nonché con gli elementi di valore paesaggistico e ambientale presenti nell’area; in caso di interventi di sostituzione degli impianti 
esistenti, si devono prevedere lavori di recupero morfologico e vegetazionale e di riqualificazione delle aree interessate dalle strutture dismesse. Eventuali 
interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Non sono consentiti nuovi parcheggi; la riqualificazione o l’ampliamento di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei 
luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Lungo il percorso panoramico non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,37
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D.M. 14 dicembre 1965

Numero di riferimento regionale:
A125

Comuni:
S. Giorio di Susa (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di San Giorio di
Susa (Torino)

Codice di riferimento ministeriale:
10247

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce fulcro di valore ambientale e pittorico del paesaggio all’inizio della 
Val di Susa, rappresentando un quadro naturale di imponente bellezza, per la suggestiva composizione panoramica, nonché un complesso estetico-
tradizionale per la presenza dei ruderi dell’antico manufatto”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: San Giorio di Susa, resti del Castello (D.M. 28/05/1965, R.R. 
11/01/1979)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il rilievo sul quale sorgono i ruderi del castello di San Giorio ha mantenuto integri i valori di fulcro visivo e panoramico costituiti dalle vestigia storiche, 
dai versanti rocciosi e boscati che ricoprono i versanti; le aree libere tra il centro storico, il castello stesso e la strada provinciale conservano la loro 
destinazione agricola con ampie superfici prative e aree coltivate a vigneto. Il fulcro visivo è percepibile anche dalla viabilità autostradale posta ai 
margini dell’area di tutela. L’area presenta locali fenomeni di compromissione per la realizzazione di capannoni prefabbricati a uso agricolo posti al 
piede del rilievo sul lato ovest, scarsamente integrati nel contesto paesaggistico circostante, e la presenza di un’area a deposito, in fregio alla viabilità 
principale, in parte schermata da una cortina vegetale sempreverde.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3804 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del castello di San Giorio; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze non devono 
pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il castello (14). L’installazione di impianti per le 
infrastrutture di rete o per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali verso il fulcro del castello. Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del edificato esistente (19). Per 
gli eventuali nuovi fabbricati a uso agricolo non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). 
Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a est del nucleo abitato 
lungo la strada di accesso al castello e sottostante il rilievo del castello, identificata come “insediamenti rurali m. i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo 
Catalogo (A125) (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi di manutenzione dei muretti a secco esistenti devono prevedere l’esclusivo impiego di 
materiali coerenti con quelli originari (1).

Superficie kmq 0,48
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D.M. 2 novembre 1927

Numero di riferimento regionale:
A126

Comuni:
S. Secondo di Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di piante esistenti lungo la
sponda destra della Bealera di Miradolo nel fondo sito nel Comune di San Secondo di
Pinerolo

Codice di riferimento ministeriale:
10249

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) il filare di piante esistenti lungo la sponda destra della Bealera di Miradolo nel fondo nel comune 
di S. Secondo di Pinerolo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il dispositivo tutelava un filare di piante di particolare interesse paesaggistico che erano localizzate lungo la sponda destra della balera di Miradolo in 
prossimità del parco del castello di Miradolo, fulcro visivo circondato dal parco di pertinenza. Attualmente gli esemplari arborei non sono più esistenti 
e l’area tutelata è ricoperta da vegetazione infestante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 - Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4302 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 523,98
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DD.MM. 10 febbraio 1938

Numero di riferimento regionale:
A127

Comuni:
S. Ambrogio di Torino (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del versante del Monte Pirchiriano nel
Comune di S. Ambrogio Torinese

Codici di riferimento ministeriale:
10239-10240-10241-10242-10244-15002-15003

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area per la “(…) bellezza naturale del suo versante verso la Dora Riparia, il quale è costituito da 
zone boscose e da pittoresche pareti e speroni di roccia che conservano i segni della millenaria pressione della massa glaciale, e a causa della sua relazione 
con la Storia civile d’Italia nel Medio Evo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 20/03/1959 (A128); D.M. 07/01/1971 (A103); D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito di tutela ha mantenuto la permanenza dei valori paesaggistici individuati nella dichiarazione di interesse pubblico quale sperone roccioso di 
collegamento tra il fondovalle dell’anfiteatro morenico e il Monte Pirchiriano, dominato dalla presenza imponente della Sacra di San Michele e quale 
punto privilegiato di osservazione del paesaggio circostante, nonchè fulcro visivo posto all’ingresso della Valle di Susa. Sono presenti nell’area di tutela 
alcune cave dismesse, la cui attività estrattiva ha intaccato in alcune parti il versante roccioso e il cui riutilizzo potrebbe costituire uno dei principali 
fattori di rischio e di detrazione visiva nelle visuali panoramiche godibili dai percorsi pubblici posti al piede del versante verso il fulcro della Sacra.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3703 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 37, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi nelle aree estrattive e/o destinate alla lavorazione di inerti 
devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso 
di tecniche di ingegneria naturalistica (22). 

Superficie kmq 0,23
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D.M. 20 marzo 1959

Numero di riferimento regionale:
A128

Comuni:
S. Ambrogio di Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Pirchiriano sita
nell'ambito del Comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino)

Codice di riferimento ministeriale:
10245

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto ”(…) con la monumentale Abbazia di San Michele alla Chiusa, posta alla sommità 
del monte Pirchiriano, con l’aspro roccione di pietra serpentina che degrada con un gioco di balze e scoscendimenti verso la sottostante piana, oltre a 
formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo 
panorama”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 10/02/1938 (A127); D.M. 07/01/1971 (A103); D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito di tutela, lieve ampliamento delle precedenti dichiarazioni del 10 febbraio 1938, ha mantenuto la permanenza dei valori paesaggistici individuati 
nella dichiarazione di interesse pubblico quale sperone roccioso di collegamento tra l’ambito di pianura e l’area di monte, dominata dalla presenza 
imponente della Sacra e per le visuali percepibili dall’area, come punto privilegiato di osservazione del paesaggio circostante e “fulcro visivo” posto in 
ingresso alla Val di Susa. Sono presenti nell’area di tutela alcune cave dismesse, la cui attività estrattiva ha intaccato in alcune parti il versante roccioso 
e il cui riutilizzo potrebbe costituire uno dei principali fattori di rischio e di detrazione visiva nelle visuali panoramiche dell’ambito paesaggistico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3702, 3703 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 37, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi nelle aree estrattive e/o destinate alla lavorazione di inerti 
devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso 
di tecniche di ingegneria naturalistica (22). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) rappresenta caratteristiche di valore paesistico di eccezionale interesse per il 
quadro panoramico e ambientale naturale rappresentato dalle ampie e pendici alpine, dalla aspra natura delle rocce, dalla pittoresca sinuosità della valle 
del torrente Ripa, dal paesaggio di montagna punteggiato da sparsi casolari e da minuscoli agglomerati edilizi entro il solenne ambiente delle incombenti 
cime alpine”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B072). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, g
SIC: Champlas – Colle Sestriere (IT1110026); Valle della Ripa (Argentera) (IT1110053)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Chiesa di S. Restituto e campanile (Not. Min. 28/05/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Posta in fregio all’emergenza del Monte Chaberton, l’area presenta, soprattutto in alta valle, aspetti di elevata integrità paesaggistica e naturalistica, 
con rari nuclei abitati, oltre alla rilevanza delle componenti scenico-percettive per gli aspetti di intervisibilità tra versanti e borgate alpine e per le 
visuali panoramiche verso le cime circostanti e le vallate laterali. Il concentrico, le borgate e gli alpeggi alle quote più elevate conservano gli elementi 
architettonici, storico-documentari e paesaggistici all’origine della tutela, con esempi significativi di architettura rurale montana; per la valle nel suo 
complesso si rileva una permanenza significativa dei valori di naturalità e integrità paesaggistica. In particolare la Valle Argentera, riconosciuta come 
sito di interesse comunitario “Valle della Ripa”, percorsa interamente dal torrente Ripa e ricompresa nelle Alpi Cozie, al confine con il territorio francese, 
mantiene ancora integri i valori evidenziati nel dispositivo di tutela, con gli aspri versanti montani, le praterie d’alta quota, la cornice delle cime alpine 
con maestosi tremila che separano la Valle Argentera stessa dalla Val Thuras (Cesana Torinese) e dalla Val Troncea (Pragelato). Nelle visuali sulla 
valle emerge l’architettura della chiesa di San Restituto e del suo campanile, collocata fra i prati ed esterna al nucleo abitato. Il paesaggio vallivo, in 
particolare in sponda sinistra del torrente Ripa, è caratterizzato da ampie e continue superfici forestali a prevalenza di conifere, mentre il torrente Ripa 
stesso che connota l’area di tutela, presenta alcuni elementi di compromissione per sistemazioni idrauliche e la realizzazione di attraversamenti. Il 
territorio ha subito alcune trasformazioni a causa del potenziamento del comprensorio sciistico dell’Alta Val di Susa, aumentato anche in relazione alle 
Olimpiadi Invernali Torino 2006, determinando un incremento delle seconde case. Gli interventi realizzati non hanno tuttavia determinato significative 
modificazioni degli elementi costitutivi del paesaggio montano in esame, in particolare rispetto alle componenti naturalistico-ambientali e scenico-
percettive, in quanto le volumetrie costruite e le tipologie mantengono nel complesso, i caratteri tradizionali dell’edificato consolidato. Si segnala, 
inoltre, il nucleo di Grangesises, borgata posta sulle pendici del Monte Sises, ricostruita completamente negli anni settanta del Novecento, quale punto 
panoramico privilegiato con aperture visive che spaziano dallo Chaberton alle Alpi francesi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3908, 3909, 3910 - Sono di tipologia normativa I e IV, naturale integro e rilevante e 
naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e 
delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare 
devono essere conservati i tetti in scandole lignee esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in 
contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante 
attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, 
senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto 
edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo 
naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare 
gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e 
di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli 
aspetti naturalistici preminenti (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione 
delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di 
altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta cospicui caratteri di bellezza naturale (…)”, “(…) costituendo la sella 
del Sestriere unitamente alle montagne che ne formano la conca, una vera bellezza panoramica considerata come quadro naturale”, (dal verbale della 
Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali - Seduta del 22/04/1949).

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B065)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, g
SIC: Champlas – Colle Sestriere (IT1110026); Col Basset (Sestriere) (IT1110038); SIC e ZPS: Val Troncea (IT1110080)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Sestriere, Chiesa parrocchiale di S. Edoardo (D.D.R. n. 243 del 
25/07/2011), Grand Hotel Principi di Piemonte ora Roseo Hotel Sestriere (D.D.R. n. 83 del 9/03/2012), Hotel Duchi di Aosta ora Hotel Torre Bianca 
(D.D.R. n. 266 del 28/07/2011), Albergo Torre Rossa ora Hotel Torre Rossa (D.D.R. n. 265 del 28/07/2011).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito alpino, punto di confluenza delle Valli Susa e Chisone, conserva nel complesso significativi elementi di valenza paesaggistica in relazione agli 
aspetti visivi e naturalistici: il colle del Sestriere, dominante rispetto al sistema delle valli, è connotato dalla rilevanza delle componenti scenico-percettive 
caratterizzate da luoghi privilegiati di intervisibilità tra i versanti e le borgate alpine e ampie visuali panoramiche percepibili verso le cime circostanti 
e le vallate laterali. Elemento di rilievo paesaggistico è rappresentato dalla viabilità costituita dall’infrastrutturazione napoleonica ottocentesca e dai 
percorsi in quota, di connessione tra le Valli Susa e Chisone (in particolare la rete stradale storica dell’Assietta), a elevata panoramicità e significativa 
testimonianza di valore storico culturale e identitario, e dalla viabilità secondaria di collegamento tra le borgate principali. Il sistema insediativo locale, 
caratterizzato da nuclei alpini d’alta quota, ha subito dagli inizi del Novecento una progressiva trasformazione in funzione degli sport invernali, con 
esempi del razionalismo architettonico italiano dell’epoca che hanno inciso significativamente sullo skyline del territorio montano, segnato dalle torri 
divenute architetture simbolo di Sestriere. La struttura insediativa del concentrico è stata ulteriormente modificata negli ultimi anni, in occasione delle 
Olimpiadi Invernali Torino 2006, con la realizzazione del Villaggio Olimpico e nuovi insediamenti turistici che hanno determinato ulteriore aumento 
delle aree edificate. L’area ha inoltre subito ulteriori trasformazioni dovute al potenziamento delle infrastrutture viarie di collegamento con l’area 
metropolitana, alle ampie superfici a parcheggio e agli interventi relativi agli impianti di risalita verso il Monte Fraiteve.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3908, 3910, 3912 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.3.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e 
delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare 
devono essere conservati i tetti in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con 
i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio 
esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per 
gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con 
eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle 
piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero 
e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, 
nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica 
devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti e delle aree compromesse e degradate (23). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, 
con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per 
ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. 
In particolare lungo la strada dell’Assietta non sono consentiti interventi di modificazione dello stato dei luoghi, se non finalizzati alla messa in sicurezza 
del tracciato viario storico (21). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti o la posa in opera di barriere di protezione devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché costituisce un caratteristico quadro naturale di notevole bellezza paesistica, 
sottolineato dalla vegetazione tipica del paesaggio montano piemontese e possiede un alto valore ambientale con punti di eccezionale interesse panoramico, 
mentre la disposizione collinare forma per l’abitato di Susa una cornice di valore estetico-tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g, m (ARCHEO 077; 078;079; 080; 081; 082)
SIC: Arnodera – Colle Montabone (IT1110055) 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Susa, Castello (Not.Min. 08/06/1910; R.R. n. 3347 del 26/06/1978), 
Casa già Debartolomeis (Not. Min.11/02/1946), Cattedrale di San Giusto (Not. Min. 08/06/1910; R.R. n. 3347 del 26/06/1978), Chiesa di San Saturnino 
(Not. Min. 30/05/1910; R.R. n. 1249 del 01/03/1978), Chiesa di Santa Maria Maggiore (Not. Min. 09/02/1946).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato comprende parte del nucleo storico, posto in sponda destra della Dora Riparia e i versanti montani che costituiscono cornice e quinta 
di elevato valore scenico-percettivo allo stesso abitato di Susa. Caratterizzata dalla presenza delle numerose tracce d’epoca romana e medievale, 
nel complesso l’area conserva gli elementi di valore paesaggistico indicati nel dispositivo di tutela rappresentati dal nucleo storico e dai numerosi 
beni storico-culturali che lo qualificano e dalla posizione stessa dell’ambito, posto tra il fondovalle e il piede dei versanti, in un contesto di elevata 
panoramicità, in particolare per le visuali sul concentrico cittadino percepibili dalla viabilità principale (ex S.S. 24 del Monginevro e S.P. 254). Il contesto 
paesaggistico posto a cornice dell’area presenta linee di crinale a quota elevata con versanti poco insediati, a prevalente copertura boschiva; l’area 
collinare posta ai margini del centro abitato si connota quale quinta verde ancora integra. I versanti presentano tratti di terrazzamenti adibiti a coltivi in 
parte interessati dalla progressiva espansione delle aree boscate. L’area urbana, esempio di molteplici stratificazioni storiche, ha mantenuto l’impianto 
insediativo originario e caratteri morfologici unitari, con importanti testimonianze di epoca romana (Porta Savoia, Arco di Augusto, Arena romana, Mura 
romane) che connotano significativamente il contesto paesaggistico in oggetto. Per l’elevato valore paesaggistico si evidenziano le aree libere, prative, 
poste a contorno dell’emergenza della chiesa di San Saturnino. L’area di tutela è attraversata dall’ex S.S. 24 nel tratto che risale a tornanti sul versante 
retrostante l’abitato di Susa, verso il comune di Gravere e che rappresenta un percorso a elevata panoramicità con ampie visuali sulla stessa città di 
Susa, posta in una conca. In corrispondenza dei tornanti lungo l’ex strada statale sono stati realizzati recenti interventi edilizi, non coerenti per scelte 
localizzative, impianto insediativo e tecniche costruttive con le preesistenze.  

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3806 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.5.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 23

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro 
storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al 
centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e 
la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). 
Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, circostante la chiesa di San 
Saturnino, identificata come “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A131) (6). Le eventuali previsioni di nuova espansione 
edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate 
dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Non sono ammessi interventi che 
comportino la modificazione della morfologia dei versanti con sbancamenti e modifica dei terrazzamenti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto 
geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli 
esistenti o l’eventuale posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, 
evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la 
posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,67
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D.M. 18 marzo 1926

Numero di riferimento regionale:
A132

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico esistente sulla Piazza
Carlo Felice nel Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10280

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Giardino pubblico esistente sulla Piazza Carlo Felice (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 22/02/1964 (A142)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Piazza inclusa area dei portici e spazio tra pavimento e 
volta, incluso tratto di C.so Vittorio compreso tra Via Sacchi e Via Nizza e la parte di queste con termini la stazione di Porta Nuova, portici compresi 
(RR 25/11/1989 n. 16776)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il giardino pubblico di piazza Carlo Felice, oggetto di tutela, si trova nel punto di intersezione tra via Roma e corso Vittorio Emanuele II, di fronte alla 
Stazione Porta Nuova. Realizzato al centro della piazza intitolata a Carlo Felice di Savoia, il Giardino Sambuy arricchisce e valorizza il disegno della piazza 
realizzata nel 1861, conclusivo tassello che completa lo sviluppo della città verso sud. La piazza, contornata da palazzi ottocenteschi che presentano 
una facciata e un’altezza unitaria secondo precisi criteri barocchi, con portici che seguono tutto il contorno degli edifici, sul lato nord si raccorda all’asse 
di via Roma con un’esedra semicircolare. Il giardino, ora recintato, racchiuso al centro della piazza, è organizzato su pianta regolare, con fontana, 
vialetti che lo attraversano, macchie d’alberi e superfici a prato. Posto sull’asse scenico-percettivo che lega, senza soluzione di continuità, in un unicum 
prospettico il fronte di Porta Nuova, la via Roma, piazza S. Carlo e piazza Castello con la facciata di Palazzo Reale, presenta una permanenza dei valori 
paesaggistici motivo della tutela; l’unico fattore di alterazione del disegno complessivo della piazza è determinato dall’avvenuta realizzazione delle scale 
di accesso alla linea metropolitana che hanno parzialmente ridotto l’estensione originaria del giardino.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato nella sua integrità l’impianto storico del giardino, in tutte le sue componenti architettoniche e vegetali, nel rispetto del suo 
processo storico di formazione, fatti salvi gli eventuali interventi sulle alberature esistenti legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie comprovate. 
Sono ammessi interventi volti a garantire la fruizione pubblica del giardino stesso, purché coerenti con le sue valenze storiche e paesaggistiche (11). 
Devono essere conservate le relazioni visive tra il giardino e l’intorno urbano di rilievo storico-architettonico; in particolare non sono ammessi interventi 
che possano interferire con i caratteri scenico-percettivi consolidati costituiti dal cono visivo Porta Nuova - Palazzo Reale (16). 

Superficie mq 16.364,56
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D.M. 12 gennaio 1939 (Data trascrizione)

Numero di riferimento regionale:
A133

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco circostante alla Villa degli Olmi a
Torino, proprietà della Sig.ra Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei

Codice di riferimento ministeriale:
10256

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del parco circostante la villa degli Olmi.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/11/1952 (A141)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco e la villa storica, affacciati sul versante collinare soprastante la città di Torino, mantengono un buono stato di conservazione dei caratteri 
originari con presenza di alberature secolari di pregio, prati, zone coltivate, edifici rurali e un parterre all’italiana posto su un lato della facciata 
principale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3604 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-pertinenze rurali; non sono altresì ammesse modificazioni 
al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa e del parco e delle sue pertinenze 
in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono 
essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei 
devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della 
recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere 
l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non 
rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 41.014,40
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D.M. 16 giugno 1941

Numero di riferimento regionale:
A134

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta "Il Pollone" proprietà del
Conte Mario Nicolis Robilant sita a Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10258

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per l’importanza della flora che comprende piante esotiche e rare, per l’imponenza e 
venustà di forme, e perché si trova entro il perimetro della Città e vi costituisce un attraente zona verde (…)”. (Dal verbale della Commissione provinciale 
per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino - Seduta del 05/11/1940).

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Villa già Nicolis di Robilant, ora Villa Sassi e parco annesso 
(D.M. 16/01/1986)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa storica, affacciata sulla città di Torino, ha subito notevoli trasformazioni dovute alla realizzazione di una attività ricettiva. Il disegno originario 
del parco, verso il margine occidentale, è stato alterato con l’impianto di conifere a sesto regolare, mentre permangono le radure prative poste in asse 
della villa storica sul fronte principale. Nel corso degli anni cinquanta del secolo scorso è stata realizzata la strada del traforo di Pino Torinese (1956) 
che ha reciso il viale storico di accesso alla villa; il tratto iniziale è attualmente utilizzato come spazio verde pubblico. Nella proprietà è inclusa una 
pertinenza ex rurale ora adibita a residenza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3604 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione e/o separazione del rapporto visuale villa-parco-radure; non sono altresì ammesse 
modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa e del parco e delle sue 
pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio 
devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie kmq 0,11
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DD.MM. 30 dicembre 1942

Numero di riferimento regionale:
A135

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e fabbricati esistenti lungo la
strada che conduce al Monte dei Cappuccini, siti nel Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10259

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) i terreni e fabbricati esistenti in codesto comune lungo la strada che conduce al Monte dei 
Cappuccini.” Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino (Seduta del 06/12/1941) “il vincolo che 
si ritiene debba essere imposto prevede la tutela della visuale al di sopra della linea che corre dalla strada panoramica al Monte dei Cappuccini all’altezza 
di metri 7.44 dal piano del marciapiede del Corso Moncalieri specialmente per quanto riguarda il tratto lungo metri 69.02 ove esistono attualmente i 
fabbricati più belli”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/01/1950 (A140); D.M. 11/11/1952 (A141)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Chiesa di Santa Maria dei Monti e Convento dei Padri Cappuccini 
(Not. Min. 02/12/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito di tutela interessa una porzione del tessuto edilizio posta al piede del versante sottostante il complesso monumentale del Monte dei Cappuccini, 
fulcro visivo e belvedere sulla città di Torino e sull’arco alpino. Il dispositivo di tutela era volto a preservare le visuali godibili dal viale di accesso al 
complesso stesso verso la città e il fiume Po e consentire la salvaguardia del fabbricato posto ad angolo di corso Moncalieri con via Sommacampagna. 
L’area ha subito consistenti trasformazioni con la demolizione delle preesistenze e la costruzione di edifici commerciali e residenziali lungo corso 
Moncalieri, attigui all’edificio di valore, e di altri fabbricati al suo interno che appaiono non conformi ai limiti stabiliti dal dispositivo di tutela poiché 
interrompono le visuali godibili dal viale di accesso al Monte dei Cappuccini verso il fiume Po e da corso Moncalieri verso il complesso monumentale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. – (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro del Monte dei Cappuccini; a tal fine gli interventi modificativi nell’area tutelata non devono pregiudicare 
le visuali verso l’emergenza architettonica né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con l’emergenza stessa (14). Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). 

Superficie mq 6.889,08



296

D.M. 14 aprile 1948

Numero di riferimento regionale:
A136

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta
del Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10260

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché il suo insieme costituito da boschi, prati, viali, chalets ed altre costruzioni 
costituisce un complesso panoramico assai caratteristico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/01/1950 (A140)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f
Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002)
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello del Valentino
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Borgo Medievale (R.R. 14/1/1981), Castello del Valentino 
(R.R. 1/2/1982)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco pubblico del Valentino, collocato in sponda sinistra del Po fra il ponte monumentale Re Umberto I e il ponte Principessa Isabella, fu realizzato 
nella prima metà del Seicento su progetto di Carlo di Castellamonte, quale cornice al castello del Valentino; completato e ridisegnato nella seconda metà 
dell’Ottocento, rappresenta un importante testimonianza storica del disegno degli spazi verdi urbani dell’epoca ed elemento qualificante il contesto 
storico di Torino. Posto in diretta relazione visiva con il fiume Po e con le aree verdi collinari prospicienti e ideale loro continuazione in sponda sinistra 
attraverso i ponti monumentali, il parco presenta componenti significative del paesaggio scenico urbano, in particolare per gli aspetti di intervisibilità 
verso il Monte dei Cappuccini e la sponda destra del fiume, nonché per la presenza al centro dell’area del complesso storico monumentale del castello 
del Valentino, fulcro visivo ed elemento strutturante del disegno urbano, con la scenografica prospettiva centrale costituita dal castello e dall’asse di 
corso Marconi con il viale alberato annesso. Gli altri edifici, di interesse storico-architettonico, rappresentano altrettanti fulcri visivi, integrati nella 
cornice del parco e percepibili dai percorsi pubblici di fruizione dell’area verde e nelle visuali panoramiche verso la sponda fluviale. Lungo le rive si 
segnala la presenza di alcuni fabbricati legati alle società storiche di canottaggio con i relativi approdi. Ai margini del parco, il complesso degli edifici di 
Torino Esposizioni, realizzato nel 1938 su progetto di Ettore Sottsass e di Pier Luigi Nervi e precedente al dispositivo di tutela, costituisce elemento a sé, 
predominante nelle visuali percepibili dall’asse di corso Raffaello; l’edificio è attualmente non utilizzato presentandosi in evidente stato di abbandono e 
degrado. Nella stessa zona si rileva la presenza di un complesso sportivo e aree attrezzate a parcheggio interrato.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 18

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 18, 26, 33

Prescrizioni
specifiche

Sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del parco, nelle sue componenti architettoniche, vegetali, idriche, topografiche 
e ambientali, nel rispetto del suo processo storico di formazione. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il 
medesimo sesto d’impianto. Eventuali interventi sulla rete dei percorsi interni al parco devono prevedere la progressiva sostituzione del manto bituminoso 
con materiali permeabili e/o di minore impatto visivo. Sono altresì ammessi interventi volti a garantire la fruizione pubblica del parco stesso, purché 
coerenti con le sue valenze storiche e paesaggistiche (11). Devono essere preservate nella loro integrità le visuali percepibili dall’asse prospettico 
costituito dal viale alberato di corso Marconi e dal fulcro del castello del Valentino. Analogamente devono essere garantite le visuali percepibili da corso 
Raffaello verso il parco, con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale, e il rilievo collinare sullo sfondo. Inoltre devono essere salvaguardate 
le visuali fruibili dal fiume verso l’area tutelata nel suo complesso (13). Sugli edifici di Torino Esposizioni non sono ammessi interventi che ne alterino le 
caratteristiche strutturali e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla sua conservazione e valorizzazione (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati 
tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione 
(15).

Superficie kmq 0,42
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D.M. 20 luglio 1949

Numero di riferimento regionale:
A137

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Drosso proprietà
del Marchese Dr. Carlo Gromis di Trana fu Emilio sito nel Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10263

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la rigogliosità dell’alberatura che circonda il castello”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese. Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Castello del Drosso con Torricelle (Not. Min. 07/12/1910; 
Not. Min. 21/06/1946)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata è attigua al torrente Sangone e come tale inclusa nel sistema delle aree contigue della fascia fluviale del Po e della Collina Torinese. Il 
castello del Drosso, il parco e le aree agricole circostanti si presentano come isole verdi sopravvissute alla pesante urbanizzazione che, dall’epoca di 
emanazione del decreto, ha coinvolto la periferia sud di Torino, segnata dallo sviluppo del quartiere Mirafiori e dalla realizzazione della tangenziale. Il 
complesso tutelato, circondato da una alta recinzione in muratura di valore storico documentario, ha subito danni a causa del lungo periodo di abbandono 
e incuria che ha interessato soprattutto le cascine adiacenti e le aree limitrofe, utilizzate per attività estrattive, ora terminate e totalmente recuperate. 
Da segnalare la permanenza di filari arborei che si proiettano all’esterno del parco tutelato verso ovest e che caratterizzano il paesaggio rurale a 
contorno del parco. Recentemente, al bordo occidentale, è stata realizzata la bretella autostradale Torino-Pinerolo che ha interessato marginalmente 
le aree agricole contermini.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3622 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 18, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco; non sono altresì ammesse modificazioni agli edifici 
storici, al parco e alle sue pertinenze fatti salvi interventi tesi alla loro conservazione e valorizzazione. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le 
specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda 
la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli preesistenti (11).

Superficie mq 15.033,94
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D.M. 20 luglio 1949

Numero di riferimento regionale:
A138

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa del Sanctus proprietà dell'Opera
Diocesana della Prevenzione della Fede, sita nel Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10261

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per le conifere e piante di essenze rare ivi esistenti che compongono un quadro di verde 
al centro cittadino”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di pertinenza della villa Sanctus ha subito notevoli trasformazioni e compromissioni avvenute successivamente all’emanazione del dispositivo di 
tutela. Una parte della proprietà originaria è stata frazionata e interessata dalla edificazione di edifici scolastici e altri volumi di pertinenza del convitto; 
l’edificio storico è stato annesso su un lato al nuovo blocco edilizio che risulta incongruo per volumetria, altezza e tipologia edilizia. Inoltre sul lato 
posteriore i giardini e gli orti un tempo esistenti sono stati eliminati e sostituiti dalla costruzione di un parcheggio interrato e di un piazzale soprastante. 
Infine gi esemplari arborei di pregio posti originariamente nella parte antistante il fronte principale della villa sono stati drasticamente ridotti, mentre 
nella porzione della proprietà ora destinata a verde pubblico le essenze arboree più rilevanti sono state in gran parte sostituite con arbusti e specie 
arboree di media altezza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - E’ di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 11.652,84
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D.M. 20 luglio 1949 e D.M. 3 giugno 1965 (Revoca parziale)

Numero di riferimento regionale:
A139

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi con parco annesso sita nel
Comune di Torino

Codici di riferimento ministeriale:
10262-10267

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il parco della villa Gozzi in comune di Torino.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/11/1952 (A141)
D.Lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La proprietà originaria ha subito notevoli trasformazioni, prima con la demolizione della villa storica, avvenuta in seguito al decreto di svincolo, e 
successivamente con l’edificazione di quattro palazzine residenziali e una villa unifamiliare. Del parco e delle strutture originarie annesse permangono 
il giardino all’italiana, alcune alberature ad alto fusto di pregio con l’antistante radura prativa e la cappella.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3604 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (11). Al fine di conservare le residue 
parti di valore paesaggistico dell’originario parco storico non è ammessa al su interno la costruzione di nuovi manufatti edilizi; in particolare deve essere 
conservato il giardino all’italiana esistente (6). Eventuali interventi riguardanti gli edifici non devono prevedere aumenti di volume e di altezza per non 
interferire con il contesto circostante (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo 
impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 

Superficie mq 43.004,36
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TORINO

Moncalieri

Pecetto Torinese

Pino Torinese

San Mauro Torinese

D.M. 11 gennaio 1950

Numero di riferimento regionale:
A140

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume
attraversa la città di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10264

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 1 1,5 2 Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le sponde del Po (…) presentano cospicui caratteri di bellezza naturale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 30/12/1942 (A135); D.M. 14/04/1948 (A136); D.M. 11/11/1952 (A141); D.M. 22/02/1964 (A142)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Riserva naturale Arrivore e Colletta; Riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla; Riserva naturale Le Vallere; Area contigua della fascia 
fluviale del Po – tratto torinese; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 30/05/2002). ZPS: Meisino 
(confluenza Po – Stura) (IT1110070)
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello del Valentino 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Chiesa della Vergine Annunziata, Madonna del Pilone 
(Not. Min. 07/12/1910), complesso denominato Murazzi del Po (D.D.R. n. 213 del 08/07/2001), Chiesa di Santa Maria dei Monti e Convento dei Padri 
Cappuccini (Not. Min. 02/12/1910), Chiesa della Gran Madre di Dio (Not. Min. 02/12/1910).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di tutela corrisponde alla fascia del fiume Po nel tratto ricompreso tra i comuni di Moncalieri e San Mauro Torinese. Il corso del Po attraversa 
un tessuto urbano delimitato dalla collina verdeggiante e caratterizzato da emergenze storico architettoniche d’impianto ottocentesco quali piazza 
Vittorio Veneto, i Murazzi, il ponte Vittorio Emanuele I, con la Gran Madre di Dio, realizzata in sponda destra e posta in asse scenico con la piazza 
Vittorio Veneto stessa e la via Po. Gli ambienti fluviali prevalentemente naturali, prevalenti prima di Moncalieri, si riducono verso l’ambito cittadino 
sostituiti da sponde interessate da interventi di regimazione idraulica e di strutture per la fruizione delle sponde stesse; quest’ultimo aspetto assume 
maggiore rilievo in sponda destra, dove sono presenti numerosi impianti finalizzati a un utilizzo fruitivo-sportivo. I parchi pubblici si susseguono senza 
soluzione di continuità lungo il fiume quali il Parco del Valentino, Parco Millefonti, Parco Michelotti, il Parco della Colletta con percorsi pedonali e ciclabili. 
Significativa la presenza delle strutture edificate connesse agli imbarchi delle società di canottaggio realizzati nella seconda metà dell’Ottocento, 
inseriti armonicamente nel paesaggio fluviale. Il castello del Valentino emerge costituendo un fulcro visivo nelle vedute panoramiche. Si rilevano, per 
il loro valore paesaggistico, le aree libere, agricole, prative, poste a nord in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3604 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.7.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I 
viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario; eventuali interventi 
sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e le sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali preesistente e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Nel centro storico 
non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua 
integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a nord in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese, identificata sulla Tav. P4 come “insediamenti 
rurali m.i. 10” e riportata a fondo Catalogo (A140) (6). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento 
devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che 
connotano il bene e prevedere, nel caso di alterazione della qualità paesaggistica dell’area a seguito dell’intervento di trasformazione, la realizzazione 
di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Le sponde fluviali devono mantenere i connotati naturali esistenti rispettando la 
vegetazione spondale; nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione 
e di rimboschimento con specie autoctone. Eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere 
prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica  (3). Gli interventi di miglioramento della fruibilità delle sponde, la conservazione e il 
potenziamento delle piste ciclabili e delle eventuali opere accessorie devono essere realizzati con forme, materiali e tecniche costruttive coerenti con le 
valenze paesaggistiche dei luoghi privilegiando l’uso di materiali naturali e permeabili per le pavimentazioni (21).

Superficie kmq 2,90
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TORINO

Moncalieri

Pino Torinese

Chieri

San Mauro Torinese

Pecetto Torinese

Baldissero Torinese

Nichelino

Trofarello

Castiglione Torinese

Cambiano

Settimo TorineseVenaria Reale

D.M. 11 novembre 1952

Numero di riferimento regionale:
A141

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito del
Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10265

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004



307

Riconoscimento del 
valore dell’area

Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino (Seduta del 4 dicembre 1951): “(…) la zona collinare 
di Torino nel suo insieme costituisce un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, che deve essere goduto sia da chi lo riguarda dal 
basso, sia da chi sul posto, quasi belvedere, rimira la sottostante città (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 12/01/1939 (A133); D.M. 16/06/1941 (A134); D.M. 30/12/1942 (A135); D.M. 20/07/1949 e D.M. 3/06/1965 (A139); D.M. 11/01/1950 (A140); 
DD.MM. 10/10/1924, 11/10/1924, 14/10/1924, 20/10/1924, 22/10/1924, 24/10/1924, 29/10/1924, 17/12/1924, 6/2/1925, 21/2/1925 (A223); DD.MM. 
18/5/1931, 26/1/1932 (A244). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Parco naturale della Collina di Superga; 
Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995, D.C.R. n. 243-17401 del 
30/5/2002); Riserva naturale Arrivore e Colletta; Riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla. SIC: Collina di Superga (IT1110002). ZPS: Meisino 
(confluenza Po-Stura – IT1110070). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Villa della Regina. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati 
ai sensi della Parte II del Codice: Torino, Basilica di Superga (D.M. 24/2/1966; D.D.R. 13/12/2010), Villa della Regina (D.M. 16/4/1984), Villa Gualino 
(D.D.R. 21/9/2006), Chiesa di S. Maria dei Monti e Convento dei Padri Cappuccini (Not. Min. 2/12/1910).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area collinare, posta a cornice del sistema metropolitano, mantiene caratteri di elevato valore scenico-percettivo per le visuali percepibili dai belvedere 
e dalla viabilità pubblica verso il concentrico di Torino, incorniciato dalla catena alpina sullo sfondo. L’area inoltre presenta al suo interno peculiarità 
naturalistiche connesse all’ambiente fluviale che delimita l’ambito a ovest, inserito nel Parco del Po e Collina torinese e riconosciuto quale Riserva 
della biodiversità MAB-Unesco a marzo 2016, e per gli elementi di valore storico architettonico e monumentale nonché fulcri del costruito presenti agi 
estremi margini del rilievo, quali la basilica di Superga e il faro della Vittoria, che rappresentano altrettanti belvedere accessibili al pubblico. Nella parte 
più bassa, quasi a contatto con il tessuto urbano e in affaccio sul corso del fiume, il sistema delle ville storiche e dei parchi annessi (es. villa della Regina) 
connota il paesaggio collinare, con le rispettive aree rurali di pertinenza, un tempo coltivate a vigneto. Tra le aree rurali si rilevano, per il loro valore 
paesaggistico, le aree libere, agricole e prative, poste a nord in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese. La copertura forestale presenta 
elementi di rilievo costituiti da boschi misti di latifoglie a prevalenza di querce e castagno. I valori costitutivi sono stati parzialmente compormessi 
dal fenomeno dello sprawl urbano e dalla conseguente perdita di naturalità che sta pregiudicando l’immagine complessiva del paesaggio e le visuali 
sulle emergenze storico architettoniche circostanti. Lo skyline collinare è stato inoltre pregiudicato dal proliferare degli impianti e delle antenne di 
telecomunicazione. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3604 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 26, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche 
e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la 
morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione 
del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 
dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, 
agricola e prativa, posta verso il comune di San Mauro Torinese in sponda destra, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata a fondo 
Catalogo (A141) (6). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) 
del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle 
componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste 
nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni 
non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie 
e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli 
eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in 
particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere, nel caso di alterazione della qualità paesaggistica dell’area a seguito 
dell’intervento di  trasformazione, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli eventuali nuovi 
tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché 
nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 27,20
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Grugliasco

Moncalieri

Collegno

D.M. 22 febbraio 1964

Numero di riferimento regionale:
A142

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino

Codice di riferimento ministeriale:
10266

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché, per l’architettonica disposizione degli alberi, la ricchezza del verde che li definisce, 
l’unitaria composizione urbanistica che fa di essi oltretutto tipici esempi di un’ampia e respirata costruzione di paesaggio urbano in senso storico e 
tradizionale, costituiscono, singolarmente e nel loro coordinato insieme, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 18/03/1926 (A132); D.M. 11/01/1950 (A140)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali a rilevanza paesaggistica: Torino, Villa Sartirana detta La Tesoriera con parco annesso (D.M. 02/01/1963; D.M. 23/08/1958), Tempio 
Valdese (R.R. 30/09/1977), Piazza Carlo Felice (R.R. 25/11/1989), Ponte Vittorio Emanuele I sul Po (Not. Min. 07/12/1910), Stazione ferroviaria di Porta 
Nuova (artt. 10, 12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Creati all’inizio dell’Ottocento, quando la città si apre al territorio, a seguito della demolizione delle fortificazioni voluta dalla dominazione francese, il 
sistema dei viali alberati ha accompagnato la crescita urbanistica di Torino, a partire dalla realizzazione del primo tratto di corso Vittorio Emanuele II tra 
il Po e Porta Nuova, secondo un piano generale che riprendeva il tema dei viali alberati esterni alla città, già presenti dal Seicento quale collegamento 
con le residenze Sabaude. I viali alberati (corso Vittorio Emanuele, corso Regina Margherita, corso Matteotti, corso Stati Uniti, corso Massimo D’Azeglio, 
corso Vinzaglio, corso Francia, corso Re Umberto e corso Galileo Ferraris), conservano i valori paesaggistici, all’origine della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico, quali assi prospettici corrispondenti alle principali direttrici viarie dello sviluppo urbano di Torino. Permangono elevati valori 
paesaggistici, per gli aspetti scenico percettivi, costituiti dai coni visivi originati dai filari alberati e dai fulcri rappresentati dagli elementi storico culturali 
e architettonici presenti nei diversi ambiti cittadini oggetto di tutela; si ricordano, a titolo di esempio, le fughe prospettiche di corso Vittorio Emanuele 
con il fulcro del monumento al Re Vittorio Emanuele II e la collina sullo sfondo, di corso Re Umberto con piazza Solferino, di corso Francia con piazza 
Statuto. Il valore paesaggistico degli ambiti di tutela risulta tuttavia pregiudicato per alcuni interventi riguardanti la viabilità, con la realizzazione di 
sottopassi e opere connesse in corrispondenza della carreggiata centrale (corso Francia, corso Regina Margherita) che hanno determinato fenomeni 
di occlusione delle visuali prima percepibili, sebbene le opere abbiano comunque mantenuto e/o ricostituito a lavori ultimati la continuità del sistema 
arboreo preesistente. Si segnalano, inoltre, interventi di abbattimento e/o sostituzione a carico del patrimonio arboreo che rischiano di alterare 
l’immagine e il valore complessivo degli ambiti tutelati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Devone essere conservati l’impianto assiale originario e la percezione dei coni prospettici costituiti dai viali alberati; a tal fine non sono consentiti interventi 
che possano compromettere, frammentare o modificare tali coni visivi; inoltre lungo i viali non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi 
pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione 
turistica (13). Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Non è ammesso l’inserimento di 
apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche 
e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a 
eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 

Superficie kmq 1,32
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D.G.R. n.110-25443 del 31 maggio 1993 e
D.G.R n. 258-27197 del 30 luglio 1993 (integrazione)

Comuni:
Torino (TO)

Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico giardino privato
ubicato in via Cernaia 40

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Numero di riferimento regionale:
A143
Codice di riferimento ministeriale:
10303
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area per “la ricchezza architettonica e decorativa dell’edificio (che) si riscontra non solamente nella 
facciata, ma anche negli interni, nell’androne e negli scaloni che fungono da inquadramento allo sfondo del giardino, e che nell’insieme costituiscono una 
visuale scenografica di richiamo e suggestione”. (Dal verbale della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali - Seduta del 20 novembre 
1992).

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito sottoposto a tutela corrisponde al cortile interno di un edificio della Torino ottocentesca appartenente alla cortina edilizia e prospettica della 
via Cernaia; la continuità scenografica che caratterizza tale cortina edilizia, sottolineata dai portici, trova completamento nel disegno del giardino che 
arricchisce il cortile interno.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

 - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’unitarietà del sistema rappresentato dall’edificio, dal giardino interno e dallo spazio urbano pubblico sul quale il bene si 
affaccia.

Superficie mq 839,49
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D.M. 4 agosto 1964

Numero di riferimento regionale:
A144

Comuni:
Trana (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel Comune di Trana

Codice di riferimento ministeriale:
10269

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) situata al bivio tra la strada provinciale e Giaveno e la strada provinciale per 
Avigliana, oltre ad offrire la stupenda visuale della piana verdeggiante che risale con declivi boscosi in una prospettiva graduale delimitata dalla cornice dei 
monti lontani, costituisce un quadro naturale di grande bellezza godibile a sua volta da un punto di vista, accessibile al pubblico, localizzato precisamente 
nel bivio di cui sopra”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata ha conservato i caratteri di panoramicità determinati dalle visuali verso i profili montani della Valle di Susa con piccoli insediamenti ai 
bordi (frazioni Udritto, San Bernardino e Cordero) e l’ampia conca verde caratterizzata da campi coltivati, prati a sfalcio, fasce boscate e filari lungo 
i percorsi interpoderali. Tra i fattori di trasformazione si rileva l’ampliamento delle aree urbanizzate attorno alle frazioni avvenuto prevalentemente 
con tipologie edilizie a villa unifamiliare o a schiera, la ristrutturazione di alcune cascine e la realizzazione di nuove volumetrie, attrezzature sportive 
e giardini con aree verdi di nuovo impianto in un’ampia area un tempo coltivata a ovest della frazione San Bernardino. Il punto di vista accessibile al 
pubblico citato dal decreto è attualmente occultato dalla crescita della vegetazione arborea e arbustiva. Si segnala, inoltre, per la presenza scenica, 
il grande masso erratico posto in fregio alla strada per Giaveno, in prossimità del confine occidentale dell’area, denominato Roc Pomeri o Masso Ratti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 – Torino
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana
42 – Val Sangone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3619, 3702, 4201 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 36, 37 e 42)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio 
del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi 
e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello 
tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono 
essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro 
lungo la strada provinciale per Giaveno e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche 
dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). Il masso erratico e l’area adiacente, identificata dai mappali 45 e 91 del foglio 16 del 
comune di Trana e posti lungo la strada per Giaveno, devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati alla fruizione e 
conoscenza dell’emergenza geologica (6). 

Superficie kmq 2,40
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D.M. 25 aprile 1929

Numero di riferimento regionale:
A145

Comuni:
Villafranca Piemonte (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni circostanti la Cappella delle
Missioni

Codice di riferimento ministeriale:
10273

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004



315

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela i “(...) terreni circostanti la Cappella delle Missioni nel Comune di Villafranca Piemonte (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Villafranca Piemonte, Chiesa della Missione con affreschi (Not. 
Min. 16/05/1910)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno coltivato e parzialmente alberato sul bordo orientale, adiacente a un corso d’acqua alimentato da risorgive, circonda l’antica cappella di 
fondazione romano-cristiana, fungendo da zona di rispetto del bene culturale, in diretta relazione visiva con l’area agricola circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
48 – Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour

Unità di paesaggio (art. 11): 
4807 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 48)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

I terreni circostanti la cappella devono essere conservati nella loro integrità (6).

Superficie mq 15.274,04
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D.M. 20 agosto 1952

Numero di riferimento regionale:
A146

Comuni:
Viù (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte in regione Pavaglione
sita nell'ambito del Comune di Viù

Codice di riferimento ministeriale:
10275

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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m



317

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode una visione 
panoramica sull’ampia valle di Lemie di rara bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Viù, Palazzo Coatti (Not. Min. 02/02/1946, 05/02/1946).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori di panoramicità all’origine della dichiarazione di notevole interesse pubblico sono stati alterati dalla successiva costruzione di alcuni edifici 
residenziali sul pendio sottostante la strada panoramica che all’epoca era in costruzione, come citato anche nel Verbale della Commissione Provinciale 
di Torino per la tutela delle bellezze naturali del 30 novembre 1951. L’area comprende verso il margine orientale una parte del pendio sottostante il 
piazzale Franchetti, zona verde panoramica costituita da prati alberati affacciati verso la vallata, già tutelata da un precedente decreto (A199), e la 
parte a giardino e prato sottostante l’ex colonia in adiacenza al Palazzo Coatti.   

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
35 – Val di Viù

Unità di paesaggio (art. 11): 
3501 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 35)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali percepibili dalla strada e dagli spazi pubblici nonché con gli elementi di valore ambientale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 (17). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo 
impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 

Superficie mq 47.168,22
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D.M. 6 aprile 1956

Numero di riferimento regionale:
A147

Comuni:
Viù (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale
Franchetti e terreni sottostanti, sita nell'ambito del Comune di Viù

Codice di riferimento ministeriale:
10276

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il piazzale Franchetti costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal 
quale si gode il panorama della sottostante vallata del Lys, sino a raggiungere con lo sguardo le impervie regioni del Rocciamelone e che per conservare il 
godimento di tale panorama di singolare bellezza, è necessario che i terreni sottostanti ad esso piazzale siano mantenuti sgombri da eventuali costruzioni”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 12/12/1924 (A199)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area rappresenta il completamento del precedente decreto di tutela paesaggistica posto a margine occidentale in Regione Pavaglione (A146). I valori 
di panoramicità all’origine della dichiarazione di notevole interesse pubblico, già riconosciuti da un precedente dispositivo di tutela (A199), sono stati 
alterati dalla costruzione di un edificio residenziale multipiano sorto negli anni cinquanta del secolo scorso sul pendio sottostante il piazzale panoramico; 
per tale ragione la vista panoramica è stata seriamente alterata. Permane un unico affaccio libero tra gli edifici che consente la vista verso la vallata, 
posto in corrispondenza delle residue aree prative sottostanti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
35 – Val di Viù

Unità di paesaggio (art. 11): 
3501 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 35)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 13

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il varco libero e l’affaccio dal piazzale verso la vallata; a tale fine deve essere mantenuta nella sua integrità l’area libera, prativa, 
sottostante il piazzale stesso e riportata a fondo Catalogo (A147) limitando la crescita della vegetazione arborea (6). Gli interventi riguardanti gli edifici 
esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 (17). Non sono ammessi aumenti di volume e di altezza sugli edifici esistenti per non interferire con le visuali percepibili dal 
piazzale (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Eventuali interventi di riqualificazione e valorizzazione del piazzale, finalizzati alla 
sua fruibilità pedonale, devono prevedere l’utilizzo di pavimentazioni in materiale lapideo in continuità con gli altri interventi di recupero già realizzati 
nell’intorno (21). 

Superficie mq 5.652,06 
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D.M. 5 gennaio 1942

Numero di riferimento regionale:
A148

Comuni:
Baveno (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno di proprietà del Sig. Monferrini
Carlo Felice, sito nel Comune di Baveno

Codice di riferimento ministeriale:
10100

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) il terreno di proprietà del Sig. Monferrini (…) sito nel Comune di Baveno”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 02/04/1949 (A149); D.M. 20/06/1959 (A150)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno tutelato, posto in fascia lago e ricompreso in successivi decreti, è stato parzialmente alterato dalla costruzione di alcuni manufatti per il 
rimessaggio delle imbarcazioni. Nella parte più meridionale permane un piccolo edifico rurale con porticato originariamente utilizzato quale deposito 
delle attigue attività di lavorazione della pietra.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 2.973,26
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D.M. 2 aprile 1949

Numero di riferimento regionale:
A149

Comuni:
Baveno (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in Comune di Baveno
compresa fra la strada statale del Sempione e la sponda del lago, a partire dal confine
col Comune di Stresa sino al rivo Croso

Codice di riferimento ministeriale:
10101

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta cospicui caratteri di bellezza panoramica oltre che grande importanza 
turistica (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 05/01/1942 (A148). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g.
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Baveno, Chiesa Collegiata, il campanile e il battistero (Not. Min. 
09/02/1911), Chiesa parrocchiale SS. Gervasio e Protasio, campanile, battistero, area sagrato e porticato (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il tratto costiero tra Stresa e Baveno è caratterizzato dallo scenario panoramico composto dal fulcro visivo delle Isole Borromee, dall’opposta sponda 
con il profilo di Pallanza e la Punta della Castagnola e dalla cerchia delle Alpi sullo sfondo; completa tale paesaggio la sequenza lungo la costa di ville 
e parchi storici con le rispettive darsene e porticcioli. Il nucleo storico di Baveno mantiene leggibili le caratteristiche tipologiche del tessuto originario 
seppure con alcuni interventi edilizi non integrati nel contesto e recenti interventi di demolizione e ricostruzione che hanno interessato le aree prossime 
all’emergenza della Collegiata con la realizzazione di edifici estranei alle peculiarità del luogo. Nell’area è compreso il piccolo nucleo di Roncaro, posto 
a mezza costa in affaccio sul Golfo Borromeo, che mantiene nel complesso l’impianto originario. Lungo la sponda, alcuni interventi hanno modificato il 
profilo della costa con la realizzazione di strutture alberghiere non in armonia con le preesistenze storiche. Inoltre la pressione insediativa e turistica 
ha provocato l’aumento delle aree edificate per seconde case nella fascia collinare e la realizzazione di aree a campeggio lungo la fascia costiera.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2.; 1.7.3.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). Nel nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 
Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e 
costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali 
nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo 
delle cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, 
tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi 
di recupero di murature esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti 
liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate 
posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza 
contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli 
insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e 
cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere 
di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la 
vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione 
alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel 
caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari 
ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica 
(13). 

Superficie kmq 0,98
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D.M. 20 giugno 1959

Numero di riferimento regionale:
A150

Comuni:
Baveno (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore sita
nell'ambito del Comune di Baveno (Novara)

Codice di riferimento ministeriale:
10102

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza naturale ed 
ambientale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 05/01/1942 (A148)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Riserva Naturale di Fondo Toce. SIC e ZPS: Fondo Toce (IT1140001)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Baveno, Chiesa di San Carlo (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La stretta fascia tutelata comprende i terreni posti al di sotto della strada panoramica dalla quale si aprono ampie visuali verso il lago e la sponda 
opposta, incorniciate dal profilo delle cime di elevato valore scenico (Monte Zeda, Monte Marona, Pedum) comprese nel Parco nazionale Valgrande, e il 
nucleo di Feriolo, posto a margine della foce del fiume Toce. Permangono alcuni fattori caratterizzanti la fascia tutelata quali l’affaccio del nucleo storico 
di Feriolo verso il lago con l’emergenza visiva della chiesa di San Carlo, posta su un piccolo rilievo in posizione dominate, e il breve tratto spondale lungo 
il torrente Stronetta con la fascia di vegetazione igrofila annessa. In prossimità dell’area si segnala la presenza del belvedere posto in corrispondenza 
della torre medievale di Monte Castello. La panoramicità della linea di costa è stata tuttavia alterata in parte dallo sviluppo edilizio del centro abitato, 
con la contestuale realizzazione di un campeggio, dalla realizzazione dello svincolo autostradale e dalla sostituzione completa dei muretti di protezione 
originari lungo la strada napoleonica con guard rail anche di notevole altezza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201, 1203 - Sono di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2.; 1.7.3.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 18

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 39

Prescrizioni
specifiche

Nel nucleo storico di Feriolo non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e 
compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a 
eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago o 
alterare l’andamento del profilo delle cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta 
e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza 
ad eccezione di interventi di recupero di murature esistenti di valore storico-documentario (16). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per 
la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione 
igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla 
salvaguardia degli eventuali manufatti storici; la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso 
di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie 
autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,19
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D.M. 1 dicembre 1950

Numero di riferimento regionale:
A151

Comuni:
Belgirate (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del Comune di
Belgirate

Codice di riferimento ministeriale:
10103

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un importante complesso panoramico“.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Belgirate, Chiesa parrocchiale Purificazione di Maria Vergine (artt. 
10-12), Chiesa Vecchia di Santa Maria (artt. 10,12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia tutelata, compresa tra la linea ferroviaria storica del Sempione e la sponda del lago, è contraddistinta dalle ampie visuali aperte verso il 
centro del lago stesso, la sponda opposta con l’emergenza del santuario di Santa Caterina del Sasso e il promontorio di Pallanza-Intra con la Punta della 
Castagnola incorniciato dalle cime di elevato valore scenico comprese nel Parco nazionale Valgrande. Il valore dell’area è accentuato dalla sequenza 
di parchi e ville storiche, alcune delle quali direttamente poste sulla sponda del lago con rispettive darsene e porticcioli, e dal piccolo nucleo storico 
di Belgirate, che conserva le caratteristiche tipologiche proprie del tessuto originario anche in relazione ai recuperi che rilevano attenzione nella 
salvaguardia dei caratteri tradizionali. Si segnala la presenza del fulcro visivo costituito dalla chiesa vecchia di Santa Maria, posta nell’unica appendice a 
monte della ferrovia, costituente punto panoramico e belvedere accessibile al pubblico aperto verso il tratto meridionale del lago e la sponda lombarda. 
Si rilevano, tuttavia, alcuni interventi di sostituzione degli originali muretti posti lungo la strada napoleonica con barriere e guard rail che ostacolano 
per lunghi tratti la panoramicità del tratto stradale stesso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
15 – Fascia costiera Sud del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1502 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 15)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 
Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute 
nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali nuove 
costruzioni non devono pregiudicare le visuali panoramiche esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle 
cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da 
conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero 
di murature esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi 
o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea 
integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni 
non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; 
le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale 
devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di 
nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,39
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D.M. 22 giugno 1944

Numero di riferimento regionale:
A152

Comuni:
Cannero Riviera (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della Villa D'Azeglio sita in
località Cannero

Codice di riferimento ministeriale:
10106

Art. 136, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto, “(…) comprendente conifere secolari, si distingue per la sua non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il complesso della villa storica e del parco annesso conserva un elevato valore paesaggistico caratterizzando la stretta fascia costiera posta tra la 
strada e la sponda. Lungo la strada la proprietà è delimitata per un tratto da una recinzione in muratura a tutta altezza di valore documentario, mentre 
nella parte rimanente è presente una barriera in guard rail che occlude parzialmente le visuali verso il parco e il lago sottostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1206 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Art. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio 
costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e a valorizzare il complesso della villa, del parco e delle sue pertinenze in tutte le 
sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le 
specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda 
la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Lungo il tratto di viabilità panoramica individuato nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). L’eventuale adeguamento della strada costiera deve avvenire nel rispetto delle 
visuali panoramiche e della presenza del bene con tutte le sue pertinenze; l’eventuale sostituzione delle barriere di protezione deve risultare compatibile 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 

Superficie mq 7.305,96 
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D.M. 29 febbraio 1943

Numero di riferimento regionale:
A153

Comuni:
Cannobio (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa con annesso il parco Bonomelli

Codice di riferimento ministeriale:
10107

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) la Villa (…) con il suo importante parco ricco di piante preziose si distingue per 
non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il bene ha subito negli anni una significativa alterazione con l’edificazione a margine di palazzine e villette e l’insediamento di attività artigianali. I valori 
paesaggistici permangono tuttavia nella parte centrale ancora dominata dalla presenza della villa storica e del parco che conserva alberature di pregio 
racchiusi da un tratto di muratura a tutta altezza sul fronte principale lungo la S.S. 34. Si segnala la presenza nell’intorno di altre dimore storiche con 
giardini di pertinenza e lo scenografico viale alberato lungo la strada statale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1206 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 18.344,75



332

D.M. 1 novembre 1944

Numero di riferimento regionale:
A154

Comuni:
Cannobio (VCO)

Vincolo di bellezze naturali del Comune di Cannobio (Novara)

Codice di riferimento ministeriale:
10108

Art. 136, c. 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) la zona di orrido, opera del secolare lavorio dell’acqua del torrente Cannobino 
su una delle cui sponde sorge il Santuario Artistico di S. Anna costituisce un luogo particolarmente suggestivo, degno della più ampia protezione (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cannobio, Santuario di Sant’Anna (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene inalterati i valori scenografici dell’insieme che permangono nei loro aspetti morfologici e naturali, composti principalmente dal 
santuario di Sant’Anna, dai due ponti in pietra ad arco che attraversano l’orrido omonimo e dai ripidi versanti boscati circostanti. Nelle aree limitrofe 
sono state realizzate alcune opere per il miglioramento della fruibilità del bene. Si rileva che l’area tutelata comprende alcuni edifici a destinazione 
residenziale. Si segnala inoltre che una parte della copertura boscata è stata eliminata per realizzare opere di messa in sicurezza del ripido versante 
montano prospiciente.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1206 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione. Eventuali 
impianti di illuminazione devono essere posizionati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento e interferenza con le visuali percepibili da e verso 
il Santuario (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e 
gole (4). Deve essere garantita la conservazione dei ponti ad arco in pietra esistenti e gli interventi di consolidamento devono avvenire nel rispetto della 
tipologia originaria (21). 

Superficie mq 16.992,58
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D.M. 3 febbraio 1943

Numero di riferimento regionale:
A155

Comuni:
Cesara (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della  Villa con annesso parco giardino di
proprietà del Sig. Camillo Pellizzari di S. Gerolamo fu Rinaldo sito in Comune di Cesara

Codice di riferimento ministeriale:
10109

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) si distingue per la non comune bellezza per le sue annose piante e per i suoi 
giardini all’italiana”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cesara, Chiesa parrocchiale di San Clemente (Not. Min. 24/05/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La proprietà, posta al margine orientale del centro storico di Cesara, mantiene i valori paesaggistici, naturalistici e architettonici originari costituiti 
dal la villa storica, dal piccolo giardino all’italiana posto sul fronte e dal parco piantumato con essenze di pregio, tra le quali alcune specie di sequoie; 
si segnala tra gli elementi caratterizzanti la presenza di un piccolo padiglione in stile eclettico posto sul lato nordest del parco a ridosso della cinta 
muraria. L’intorno è qualificato dalla presenza della chiesa parrocchiale di San Clemente, dominante rispetto all’abitato, e della via Crucis settecentesca 
con alcune cappelle direttamente inglobate nella muratura della villa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 4.869,20
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D.M. 10 ottobre 1929

Numero di riferimento regionale:
A156

Comuni:
Gignese (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico denominato "Sasso
Papale"

Codice di riferimento ministeriale:
10112

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il “Masso erratico denominato «Sasso Papale», sito nel Comune di Gignese (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato riguarda una porzione di terreno attigua a un torrente e posta all’interno di una vasta area boscata, su cui sorgeva un masso erratico 
di considerevoli dimensioni denominato “masso papale” che attualmente non è più esistente; sul terreno permangono alcuni frammenti di roccia che 
paiono essere la testimoniare del masso originario. Da segnalare nelle immediate vicinanze, lungo la via Sasso Papale, la presenza della cappella 
Madonna delle Nevi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1202 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto (masso 
erratico) non risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 1.159,93
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D.M. 3 giugno 1925

Numero di riferimento regionale:
A157

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tiglio secolare esistente nel fondo

Codice di riferimento ministeriale:
10118

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il “Tiglio secolare esistente nel fondo sito nel Comune di Macugnaga (fraz.ne Villa)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 23/06/1951 (A162); D.M. 30/06/1954 (A163); D.M. 01/08/1985 (B050)
D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 (C036)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Macugnaga, Frazione Dorf, Chiesa Vecchia (artt. 10, 12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’esemplare secolare di tiglio caratterizza da centinaia di anni con la sua presenza il terreno circostante la chiesa Vecchia di Macugnaga e rappresenta 
un importante testimonianza non solo paesaggistica ma anche culturale, essendo il luogo utilizzato per secoli per lo svolgimento delle riunioni della 
piccola comunità walser. L’esemplare arboreo è stato riconosciuto quale albero monumentale dalla Regione Piemonte (C036) e come tale soggetto a 
cure selvicolturali periodiche.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 17

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi sull’esemplare arboreo sono ammessi solo se determinati da asseverate problematiche di stabilità o fitosanitarie; l’eventuale sostituzione 
deve avvenire utilizzando la specie vegetale originaria e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Al fine di garantire e apprezzare il rapporto 
visuale esistente tra l’albero monumentale, l’attiguo cimitero, la chiesa Vecchia e le aree prative circostanti deve essere mantenuta libera da costruzioni 
di qualsiasi natura la fascia di rispetto del bene per un intorno di almeno cinquanta metri calcolati dal fusto, fatti salvi eventuali interventi necessari alla 
manutenzione, gestione e fruzione del cimitero e della chiesa (6).
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D.M. 9 luglio 1927

Numero di riferimento regionale:
A158

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di terreni esistenti presso la Cascata di
Quarazza, siti nel Comune di Macugnaga (frazione Borca)

Codice di riferimento ministeriale:
10119

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno esistente alla sinistra della Cascata di Quarazza («Valle Anzasca») nel comune di 
Macugnaga (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B050)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato comprendente alcune porzioni di terreni prospicienti la cascata del torrente Quarazza in località Fornarelli; in sponda sinistra del 
torrente Quarazza, alcuni di questi terreni sono stati interessati dall’edificazione di una palazzina di notevole volumetria che ha in parte alterato le 
visuali verso la cascata. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801, 802 - Sono di tipologia normativa II e IV, naturale/rurale integro e naturale/rurale 
alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 7.451,41
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D.M. 15 settembre 1928

Numero di riferimento regionale:
A159

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di faggi ed abeti neri denominato
"Inde Bile" in regione Chiesa Nuova sito nel Comune di Macugnaga

Codice di riferimento ministeriale:
10120

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Bosco di faggi ed abeti neri denominato «Inde Bile» in Regione Chiesa Nuova, sito nel comune 
di Macugnaga (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 23/06/1951 (A162); D.M. 01/08/1985 (B050)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area posta al margine sud dell’abitato di Staffa e in adiacenza della sponda sinistra del torrente Anza mantiene nel complesso gli elementi di pregio 
paesaggistico determinati dalla presenza di un bosco di faggio e abete nero; tuttavia si rileva che alcuni lotti posti al margine est dell’area di tutela 
sono stati interessati dalla edificazione di palazzine di notevole dimensione che contrastano con il contesto paesaggistico originario. Si evidenzia che i 
terreni facenti parte dell’ambito in oggetto rientrano anche in successivi provvedimenti di tutela (A162, B050).

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 17.263,05
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D.M. 3 ottobre 1928

Numero di riferimento regionale:
A160

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno esistente presso la regione
Pecetto di proprietà di Corazza Virginia maritata Grippa Luigi sito nel Comune di
Macugnaga

Codice di riferimento ministeriale:
10121

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004



345

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno esistente presso la Regione Pecetto (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 23/06/1951 (A162); D.M. 01/08/1985 (B050)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lotto, posto al margine sud della frazione Pecetto, interessa una piccola area prativa su cui sorge un edificio residenziale, probabilmente edificato in 
anni successivi l’emanazione del decreto di tutela.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 827,27
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DD.MM. 9 febbraio 1934

Numero di riferimento regionale:
A161

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni siti nel Comune di Macugnaga
(Frazione Staffa) di proprietà Fantoni Giuseppe fu Leopoldo e Pastori Pietro fu Pietro

Codici di riferimento ministeriale:
10117-10305

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela i “terreni per protezione paesistica e panoramica”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 23/06/1951 (A162); D.M. 01/08/1985 (B050)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito interessa una porzione di terreno in leggero declivio ubicato nel tessuto edificato della frazione Staffa. Attualmente esso in parte è adibito a 
parcheggio, in parte è occupato da viabilità e in piccola parte è occupata dal terrapieno del piazzale soprastante. Permangono le visuali godibili verso 
il massiccio del Monte Rosa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 582,30
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D.M. 23 giugno 1951

Numero di riferimento regionale:
A162

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito del Comune
di Macugnaga

Codice di riferimento ministeriale:
10122

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le zone (…) presentano cospicui caratteri di bellezza naturale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 03/06/1925 (A157); D.M. 15/09/1928 (A159); D.M. 03/10/1928 (A160); D.M. 09/02/1934 (A161); D.M. 30/06/1954 (A163); D.M. 01/08/1985 (B050) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. 
ZPS: Monte Rosa (IT1140019). D.G.R. n. 37-8157 del 30 dicembre 2002 (C036)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Macugnaga, Chiesa Vecchia in fraz. Staffa (artt. 10-12), Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta (artt. 10-12), Frazione Pecetto, Chalet Antico (Not Min 01/05/1921), Frazione Staffa, Casa parrocchiale - Cappella ed 
ex Archivio Comunale (Autorizzazione SR e contestuale Dich. int. cult. n 1044 del 17/10/2002).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le aree tutelate interessano alcuni dei nuclei originari in cui si articolava il comune di Macugnaga: Pecetto Superiore e Pecetto Inferiore, Chiesa Vecchia 
in fraz. Staffa. Successivamente all’emanazione del dispositivo di tutela il processo di urbanizzazione ha coinvolto le borgate, in maniera maggiore a 
Staffa, andando a saturare i coltivi e i prati di pertinenza dei nuclei originari con il diffondersi della tipologia edilizia unifamiliare o a blocco in stile “chalet 
alpino”. I nuclei di antica formazione sono stati interessati da interventi di recupero edilizio non sempre rispettosi delle caratteristiche originarie. Le 
testimonianze del modello insediativo walser sono oramai pressoché totalmente inglobate nel tessuto edificato più recente, ad eccezione di alcuni edifici 
ancora inseriti nel loro contesto originario nelle località Chiesa Vecchia a Staffa e San Pietro Apostolo a Pecetto, dove si può leggere la loro articolazione 
planimetrica sviluppatasi intorno a due edifici religiosi e l’integrità dei margini costituiti dalle ampie superfici prative un tempo coltivate. Si segnala 
l’elevato valore paesaggistico delle radure esistenti tra i due nuclei di Pecetto per le visuali godibili verso il massiccio del Monte Rosa e verso gli edifici 
di valore storico documentario esistenti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 22, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,41
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D.M. 30 giugno 1954

Numero di riferimento regionale:
A163

Comuni:
Macugnaga (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona fra Pecetto e Staffa, sita
nell'ambito del Comune di Macugnaga

Codice di riferimento ministeriale:
10123

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un quadro naturale di mirabile effetto che, per la spontanea fusione 
fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano, ha valore estetico e tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 03/06/1925 (A157); D.M. 23/06/1951 (A162); D.M. 01/08/1985 (B050) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
ZPS: Monte Rosa (IT1140019). D.G.R. n. 37-8157 del 30 dicembre 2002 (C036)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Macugnaga, Chiesa Vecchia in fraz. Staffa (artt. 10-12), Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato riguarda le aree prative poste tra i nuclei di Pecetto Inferiore e Staffa e la parte già tutelata circostante l’emergenza della chiesa 
Vecchia. In seguito all’espansione dei nuclei abitati originari l’ambito è stato parzialmente interessato dal fenomeno urbanizzativo costituito dalla 
tipologia edilizia unifamiliare o a blocco in stile “chalet alpino”. Permangono tuttavia ampie superfici prative e radure un tempo coltivate e macchie 
boscate lungo i corsi d’acqua. Si segnala la panoramicità della radura prativa circostante la chiesa Vecchia per le visuali verso il massiccio del Monte 
Rosa e la corona montuosa che chiude la vallata e verso gli edifici di valore storico documentario esistenti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18,19

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,33
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DD.MM. 15 febbraio 1926

Numero di riferimento regionale:
A164

Comuni:
Madonna del Sasso (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del piazzale antistante la Chiesa della
Madonna del Sasso sito nel comune di Boleto e della rupe sottostante al piazzale

Codice di riferimento ministeriale:
10125

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



353

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela la “(…) Rupe e (il) piazzale antistante la chiesa della Madonna del Sasso siti nel Comune di Boleto 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Madonna del Sasso, Santuario della Madonna del Sasso (D.M. 
9/10/1978), Santuario della Madonna del Sasso costituito da chiesa, campanile, casa eremitale, edicole poste lungo la strada di accesso al Santuario 
(R.R. 534 del 27/1/1981)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ ambito tutelato mantiene integro l’elevato valore panoramico costituito dal sagrato della chiesa della Madonna del Sasso dal quale si gode la veduta 
quasi totale del bacino del lago d’Orta con la corona di centri abitati, ville storiche e parchi della sponda opposta. La rupe sottostante per il particolare 
cromatismo degli affioramenti rocciosi accentua la visibilità del fulcro del santuario e caratterizza le vedute percepibili dalla sponda opposta e dai 
numerosi altri belvedere accessibili al pubblico. Si segnala, tuttavia, il consistente fenomeno dello sviluppo insediativo che ha coinvolto le aree poste 
alla base della rupe lungo la viabilità Alzo-San Maurizio d’Opaglio e le aree a brughiera circostanti l’abitato per la realizzazione di un polo produttivo 
artigianale attualmente ancora in fase di espansione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1404 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 6.891,17
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A165

Comuni:
Mergozzo (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del
Comune di Mergozzo

Codice di riferimento ministeriale:
10128

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



355

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il nucleo abitato, situato nella riva del lago omonimo, conservando la qualità 
di un insediamento unitario, e valida testimonianza di un linguaggio edilizio in armonia con le premesse ambientali sottolineate dalla presenza del lago e 
dei verdi declivi circostanti, (…) costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale 
per la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano. Di altrettanto interesse è la zona circostante compresa 
la frazione Bracchio, perché splendida non solo per scorci e visuali, ma anche per l’armonica composizione dei dolci declivi e delle ripe rocciose che 
costituiscono naturale cornice al nucleo del paese ed allo specchio del lago, componendo un quadro paesistico pienamente godibile nella sua integrità”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g, m (ARCHEO 093); 
ZPS: Lago di Mergozzo e Mont’Orfano (IT1140013); D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 (C035)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Mergozzo, Chiesa di S. Giovanni in fraz. Montorfano (Not. Min. 
06/06/1908), Chiesa parrocchiale dell’Assunta (artt. 10-12), sistema delle fortificazioni ed edifici militari (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori richiamati dal decreto e determinati dalla varietà degli elementi morfologici, naturali e insediativi permangono in gran parte nel caratterizzare la 
percezione del paesaggio anche se sono da segnalare significative trasformazioni dovute all’espansione del tessuto urbanizzato nelle aree contermini al 
centro storico di Mergozzo e nei prati circostanti il nucleo di Bracchio, nonché per l’insediamento di attività per la floricoltura in serra nella piana fluviale. 
I recuperi edilizi avvenuti nei centri storici denotano una sufficiente attenzione nella salvaguardia dei caratteri tradizionali. Si rileva nella frazione 
Montorfano l’emergenza dell’oratorio romanico posto a margine del nucleo in area prativa e in posizione panoramica e la presenza di un notevole 
esemplare di olmo monumentale sul lungolago di Mergozzo. Si segnalano quali elementi di criticità la costruzione di un villaggio turistico esterno al 
tessuto urbanizzato e posto sul pendio in posizione panoramica che ha provocato notevoli impatti sulla percezione del versante integro e fittamente 
boscato e la realizzazione di un nuovo edificio scolastico sorto in un parco annesso a villa storica. Si rileva infine la presenza di una attività estrattiva 
sottostante il nucleo storico di Montorfano.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
10 – Val Grande
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1001, 1203 - Sono di tipologia normativa I e IV naturale integro e rilevante, naturale/
rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.7.3.; 1.9.1.; 1.9.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 10 - 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 
Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulla villa e parco di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciuta nell’elenco 
di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del 
complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali nuove costruzioni non 
devono pregiudicare le visuali panoramiche esistenti percepibili dalla strada costiera verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle cortine edilizie 
affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la 
percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di murature 
esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con 
le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie e le cromie dei fabbricati 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in 
sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale 
delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). 
Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente e gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili 
deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere 
previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati 
adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 3,12
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Mergozzo

Baveno

VERBANIA

Cossogno

San Bernardino Verbano

Gravellona Toce

Miazzina

Ornavasso

D.M. 21 giugno 1977

Numero di riferimento regionale:
A166

Comuni:
Mergozzo, S. Bernardino Verbano, Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei Comuni di Mergozzo, S.
Bernardino Verbano e Verbania

Codice di riferimento ministeriale:
10129

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza 
naturale, tali da comporre dei quadri di interesse paesistico e tradizionale di intrinseco valore e di grande importanza per la bellezza della loro conformazione 
orografica, per la ricchezza della vegetazione, tipica del paesaggio e per la pittoresca disposizione collinare che forma una suggestiva cornice naturale al 
lago di Mergozzo”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Riserva naturale di Fondo Toce. SIC e ZPS: Fondo Toce (IT1140001). ZPS: Lago di Mergozzo e Mont’Orfano (IT1140013)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Mergozzo, Chiesa di S. Giovanni in fraz. Montorfano (Not. Min. 
06/06/1908), Chiesa parrocchiale dell’Assunta (artt. 10-12), sistema delle fortificazioni ed edifici militari in fraz. Montorfano (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Dall’epoca di emanazione del decreto le caratteristiche paesaggistiche delle aree limitrofe al lago di Mergozzo e alla foce del fiume Toce hanno subito 
molteplici trasformazioni, provocate dalla crescita urbanizzativa dovuta anche alla costruzione dell’autostrada, in particolare nella piana tra Feriolo e 
Gravellona Toce e lungo la viabilità principale ai piedi dei versanti collinari e montani, con la conseguente perdita di vaste aree agricole divenute zone 
industriali, artigianali e commerciali e relative pertinenze. Si rileva la permanenza delle superfici boschive su entrambi i versanti del lago di Mergozzo, 
che mantengono aspetti di naturalità diffusa e di rilevanza panoramica, nonchè delle residue aree agricole e prative di elevato valore paesaggistico e 
panoramico ubicate tra la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce. Gli ambienti naturali lungo la foce del fiume Toce e le sponde 
dei due laghi, nonostante l’istituzione della Riserva Naturale, hanno subito riduzioni significative dovute all’ampliamento delle strutture fisse e degli edifici 
a servizio dei campeggi e alla realizzazione di un campo da golf, interventi che hanno alterato la percezione delle rive dal lago e modificato la fisionomia 
della vegetazione originaria. Tra gli altri fattori di trasformazione si segnalano l’ampliamento delle coltivazioni in serra delle aziende floricole avvenuto nella 
piana agricola e il proseguimento delle attività estrattive sui versanti del Monte Orfano con impatti visibili anche a grande distanza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
10 – Val Grande
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1001, 1203, 1401 - Sono di tipologia normativa I, IV e VII, naturale integro e rilevante, 
naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.7.3.; 1.9.1.; 1.9.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 10, 12 e 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 36, 37, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi 
né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione 
e la produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 
e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento 
di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione (15). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in 
contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione 
con i caratteri insediativi del edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non 
devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono 
privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, 
in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora 
necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, 
poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti 
rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza 
agli edifici esistenti (6). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere 
conservato il varco libero identificato nella tav. P4 (16). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle 
attività agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che 
per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di 
strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le opere di riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza dei versanti e di 
regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzate con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli 
interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di 
deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (23). Deve essere conservata la naturalità della 
costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
con attenzione alla salvaguardia dei manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno e 
nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento 
con specie autoctone (2). Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la 
percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di murature 
esistenti di valore storico-documentario (16). Gli eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione 
devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non 
è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 11,01
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D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A167

Comuni:
Nonio (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in
Comune di Nonio

Codice di riferimento ministeriale:
10131

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



359

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) rappresenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, 
per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della 
sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l’intero Lago d’Orta”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nonio, Chiesa di S. Silvestro in fraz. Oira (R.R. 12/04/1983)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende una parte del versante occidentale del lago d’Orta contraddistinta dal ripido versante del Monte Camosino e dall’assenza 
della strada costiera, mantiene elevati aspetti di naturalità costituiti dalla diffusa copertura boschiva con prevalenza di latifoglie interrotta esclusivamente 
in corrispondenza del piccolo nucleo abitato di Oira. Tra gli elementi caratterizzanti si segnala la presenza della cascata della Qualba, elemento di rilievo 
scenico-percettivo e naturalistico posto sulla sponda del lago e la presenza di alcuni edifici caratterizzati dall’uso del loggiato (es. villa Tarsis a Brolo) e 
dell’oratorio delle Pianelle posto su rilievo in posizione panoramica. Tra i fattori di trasformazione più significativi si evidenziano le zone di espansione 
dei nuclei di Brolo e Nonio con un tessuto residenziale discontinuo a villette di recente edificazione e un tratto di nuova viabilità che taglia il versante 
boscato sottostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1401, 1404 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e 
costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono 
essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono 
essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento 
di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante 
(19). Al fine di tutelare il valore scenografico della cascata della Qualba non è ammessa la costruzione di manufatti posti nelle sue adiacenze e di impianti 
idroelettrici che possano ridurre la portata del rio Qualba (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la 
vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione 
alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. 
Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento 
con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari 
ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica 
(13). 

Superficie kmq 1,29
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D.M. 28 aprile 1959

Numero di riferimento regionale:
A168

Comuni:
Omegna (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Orta, sita
nell'ambito del Comune di Omegna (Novara)

Codice di riferimento ministeriale:
10138

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di 
vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago e dell’opposta sponda”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La stretta fascia tutelata è stata oggetto di rilevanti trasformazioni che hanno causato una generale alterazione dei valori panoramici all’origine 
della tutela; la realizzazione di recinzioni, di varie tipologie, altezze e materiali, e di altri manufatti edilizi ha precluso la libera fruizione della sponda 
ostacolando in parte le visuali dai percorsi pedonali e dalla strada pubblica verso il lago. Inoltre la crescita urbana che ha interessato massicciamente le 
aree limitrofe alla fascia tutelata ha contribuito alla perdita dei valori paesaggistici originari per la disomogeneità dei fronti edilizi, delle tipologie e delle 
altezze che denotano la mancanza di un disegno urbanistico unitario dequalificando l’immagine complessiva dei luoghi. Si segnala infine la realizzazione 
di aree per la balneazione, aree sportive e parcheggi pubblici al margine occidentale dell’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1401 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Al fine di salvaguardare le residue visuali panoramiche percepibili dalla strada verso il lago sui fabbricati esistenti non sono ammessi aumenti di volume 
e di altezza. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione 
visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere 
conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve 
essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti 
interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Lungo la via Fratelli Rosselli non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o 
altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13). 

Superficie mq 37.280,38
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D.M. 16 aprile 1969

Numero di riferimento regionale:
A169

Comuni:
Omegna (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del Comune di Omegna

Codice di riferimento ministeriale:
10139

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste notevole importanza per le visuali sommamente pittoresche aperte sia 
verso il vecchio nucleo cittadino che lungo la costa del lago, e costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano. (…) riveste particolare 
interesse oltreché per scorci e visuali sul sottostante lago, anche per le qualità di quadro naturale e paesistico di eccezionale importanza per le sue 
singolari caratteristiche ambientali, per la distesa bellezza della sua sponda e per la composizione e conformazione del terreno digradante verso il lago”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B054)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Omegna, Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio e campanile (Not. 
Min. 30/05/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende il nucleo storico con l’emergenza della chiesa parrocchiale e del campanile romanico, la piazza antistante, una parte 
delle cortine edilizie affacciate sul lungolago e sul canale Nigoglia, il palazzo porticato del Municipio e un tratto della fascia orientale del lago posta in 
diretta relazione visiva con il centro storico, conserva solo in parte i valori paesaggistici riconosciuti dal dispositivo di tutela. Nel centro storico e nelle 
aree adiacenti sono infatti stati realizzati alcuni interventi edilizi incongrui per tipologia e altezza che hanno causato la perdita dei caratteri tipologici 
tradizionali e l’interruzione della continuità e omogeneità della cortina edilizia affacciata sul lago. Permangono, nella fascia orientale, elementi di valore 
costituiti dalla presenza di alcune ville con giardino e parco poste tra la strada costiera e la sponda; si rileva, viceversa, l’impatto determinato dalle 
infrastrutture stradali della nuova circonvallazione con i relativi manufatti di sostegno e la presenza di barriere stradali di notevole altezza che limitano 
le visuali verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1401, 1403 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali individuati dalla presente scheda e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli 
interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, 
materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non 
deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 
Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio 
esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali esistenti percepibili dalla strada panoramica verso il lago. Le eventuali 
nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; 
non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di murature esistenti di valore storico-documentario 
(16). Le opere di riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzate 
con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di 
consolidamento spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti 
storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione 
della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di 
adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati. La posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,18
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DD.MM. 9 marzo 1925 e 26 dicembre 1925

Numero di riferimento regionale:
A170

Comuni:
Bee, Premeno (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione "Tornicco"
nel Comune di Premeno

Codici di riferimento ministeriale:
10149-10155-10156-10158-10159-10164-10165

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004



365

Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano i terreni esistenti in regione Tornicco.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato interessa il versante settentrionale e una porzione di quello occidentale della cima del Sasso Corbè, rilievo posto a ridosso del nucleo 
abitato di Premeno. Esso si mantiene nella sua integrità ed è caratterizzato dalla fitta copertura boscata a latifoglie e dall’assenza pressoché totale di 
radure. Si segnala che l’estremo margine meridionale dell’ambito confina con le piste e gli impianti della piccola stazione sciistica di Pian di Sole.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1205 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,58
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D.M. 4 settembre 1924

Numero di riferimento regionale:
A171

Comuni:
Stresa (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Grand Hotel delle Isole
Borromee sulla strada Nazionale Stresa-Sempione sito nel Comune di Stresa

Codice di riferimento ministeriale:
10171

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela il parco del Grand Hotel delle Isole Borromee.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 08/09/1951 (A173)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Stresa, Grand Hotel Des Iles Borromees (D.S.R. 22/06/2004), 
Villa Basile di San Rizzo (D.D.R. 15/12/2009), Villa Marina o Mona (D.D.R. 1/9/2008), area di rispetto ai sensi dell’articolo 45 e 46 del D.lgs. n. 42/2004 
alla Villa Marina e Villa Basile di San Rizzo (D.D.R. 27/12/2010)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco annesso al Grand Hotel ha subito negli anni successivi all’emanazione del dispositivo di tutela significative trasformazioni dovute all’ampliamento 
della struttura ricettiva e alla realizzazione di aree attrezzate esterne quali la piscina con gli edifici annessi, i parcheggi e altri manufatti che hanno 
provocato la forte riduzione delle alberature di pregio. Permane la vista panoramica sul Golfo Borromeo. Si rileva che a causa di successivi frazionamenti 
l’area ricadente nei mappali n. 46 e n. 166 del foglio n. 13 del comune di Stresa, seppure inserita nell’area tutelata, non è più parte integrante del parco 
storico annesso al Grand Hotel. Si segnala altresì la presenza a confine dell’area tutelata di alcune ville di notevole interesse storico-architettonico e 
culturale attualmente in stato di grave abbandono. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Sono consentiti interventi di conservazione e valorizzazione del complesso costituito dall’albergo storico, dal parco e dalle sue pertinenze. Gli esemplari 
arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni 
devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Per quanto riguarda l’area sopra citata posta al 
confine orientale e non più parte integrante del parco storico annesso al Grand Hotel, sono consentiti eventuali interventi di rigenerazione e di ridisegno 
dell’assetto del costruito, fatti salvi i disposti di cui agli strumenti di tutela individuati ai sensi della Parte II del Codice. Tali interventi devono risultare 
coerenti con il contesto e prevedere opere di mitigazione e inserimento paesaggistico anche mediante l’utilizzo di materiali e cromie adeguate all’ambito 
di tutela e prevedere la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone (11). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 27.232,72
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D.M. 11 agosto 1947

Numero di riferimento regionale:
A172

Comuni:
Stresa (VCO)

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico delle isole Borromee nel
Comune di Stresa, ai sensi della legge 28 giugno 1939, n. 1497

Codice di riferimento ministeriale:
10172

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto le Isole “(…) presentano cospicui caratteri di bellezze naturali”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Stresa - Isola Bella: Palazzo, pertinenze e giardini (D.M. 
27/01/1981), Chiesa SS. Carlo e Vittore (artt. 10-12); Stresa - Isola Madre: edifici e giardini (D.M. 27/01/1981); Riviera del lago Maggiore e Isole 
Borromee (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’importanza scenografica e la straordinaria qualità paesaggistica e panoramica si conserva ed è accentuata dalla presenza di beni quali il Palazzo 
Borromeo con il giardino all’italiana dell’Isola Bella, il palazzo con l’orto botanico dell’Isola Madre, la chiesa romanica di San Vittore all’Isola dei Pescatori. 
Si evidenziano le forti relazioni visive tra il lungo lago di Stresa, le tre isole, il versante montano del Mottarone e il promontorio della Castagnola a 
Pallanza e, sulla sponda opposta, il profilo della Cima del Ferro sopra Laveno. Complessivamente si rileva un ottimo stato di conservazione del tessuto 
storico delle due borgate e dell’orto botanico e un sufficiente stato di manutenzione delle spiagge pubbliche, dei porticcioli e delle rive. Si segnala altresì 
il recente intervento di riqualificazione dell’oratorio romanico di San Vittore e dell’impianto di illuminazione che ha interessato le aree prospicienti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Artt. 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali individuati dalla presente scheda; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro 
adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Non 
è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con 
le linee architettoniche della costruzione. L’illuminazione notturna deve essere attentamente progettata sia nella quantità di corpi illuminanti che nella 
posizione ed evitare fenomeni invasivi per tonalità o intensità dei fasci luminosi e garantire la riqualificazione dei tratti con corpi illuminanti disomogenei 
(15). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Sulle ville e parchi di rilevante valenza 
storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi gli interventi di 
conservazione, tutela e valorizzazione, nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). 
Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre delle isole e la vegetazione igrofila esistente. Gli interventi di consolidamento spondale devono 
privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di nuovi 
approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente 
devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere 
di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in 
muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di murature esistenti di valore storico-documentario (16). 

Superficie kmq 0,14
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Brovello-Carpugnino

VERBANIA

D.M. 8 settembre 1951

Numero di riferimento regionale:
A173

Comuni:
Stresa (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di
Stresa

Codice di riferimento ministeriale:
10173

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un importante complesso panoramico“.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 4/9/1924 (A171). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g. D.G.R. n. 83-14799 del 14/2/2005 (C039). Beni culturali, 
a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Stresa, Villa Ex Ducale con parco annesso (Not. Min. 18/07/1942), Chiesa dei 
SS. Giacomo e Filippo (R.R. 2114 del 08/04/1980), Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio e Theodulo (R.R. 776 del 05/02/1981), Grand Hotel Des Iles 
Borromees (D.S.R. 22/06/2004), Villa Palazzola (Aut. Direz. Regionale e contestuale dichiarazione di interesse del 25/07/2006), Villa Castello Pellegrini 
in fraz. La Sacca (D.D.R. 09/11/2006), Villa Marina o Mona (D.D.R. 01/09/2008), Villa Basile di San Rizzo (D.D.R. 15/12/2009), area di rispetto alla Villa 
Marina e Villa Basile di San Rizzo ai sensi degli artt. 45-46 D.lgs. 42/2004 (D.D.R. 27/12/2010), Collegio Rosmini presso il colle Rosmini (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori panoramici e scenografici riconosciuti dal decreto e che hanno determinato l’insediamento e lo sviluppo del sistema delle ville storiche con i 
relativi parchi, giardini e darsene, permangono quali fattori caratterizzanti il paesaggio della costa affacciata sul Golfo Borromeo. La maggior parte 
delle ville e dei relativi parchi storici mantengono un elevato interesse paesaggistico, con presenza di notevoli esemplari arborei anche monumentali 
(C039) ad eccezione di alcune proprietà che sono state frazionate (con la conseguente realizzazione di nuove volumetrie residenziali e la riduzione dei 
parchi annessi) e di altri immobili storici attualmente in stato di abbandono e a rischio di trasformazione (villa Palazzola, villa Castelli, villa Basile e villa 
Marina). Tra le eccellenze qualificanti si segnala il parco botanico di villa Pallavicino dal quale si può osservare una ampia vista sul centro del lago e sul 
golfo Borromeo. Si rileva per l’interesse panoramico e il contesto paesaggistico in cui è inserita l’aree prativa ubicata tra la linea ferroviaria, la via del 
Lupo e la strada costiera verso il confine comunale con Baveno. Si rilevano notevoli trasformazioni dei caratteri paesaggistici originari, per interventi di 
demolizione e ricostruzione all’interno del nucleo storico e per la realizzazione di importanti volumetrie frapposte agli alberghi storici sul lungolago. Tra 
i fattori di criticità si segnalano lungo la strada costiera barriere stradali, recinzioni e aree di sosta che interferiscono con le visuali aperte verso il lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2.; 1.7.3.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto 
edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 
delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e 
costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Eventuali 
nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali esistenti percepibili dalla strada panoramica verso il lago o alterare l’andamento del profilo delle 
cortine edilizie affacciate sul lungolago. Le eventuali nuove recinzioni verso il lago devono essere di altezza contenuta e di forma e trama semplice, tali da 
conservare la percezione visiva del contesto lacuale; non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero 
di murature esistenti di valore storico-documentario (16). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi 
o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea 
integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non 
dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie 
e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali 
gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante 
e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo delle opere (19). Per il suo valore paesaggistico e per salvaguardare il residuo varco libero esistente lungo la strada costiera deve essere conservata 
nella sua integrità l’area prativa posta tra la linea ferroviaria, la via del Lupo e la strada costiera verso il confine comunale con Baveno, riportata a fondo 
Catalogo (A173) (6). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento spondale 
devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di 
nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Gli interventi di adeguamento della rete viaria 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 1,31
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D.M. 15 settembre 1952

Numero di riferimento regionale:
A174

Comuni:
Stresa, Omegna (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vetta del <Mottarone>, sita
nell'ambito del Comune di Stresa

Codice di riferimento ministeriale:
10174

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un punto di vista di particolare importanza dal quale si abbraccia 
tutto il lago Maggiore, i laghi Varesini e parte di quello di Lugano”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B056)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il belvedere costituito dalla parte sommitale del Mottarone mantiene complessivamente i valori di panoramicità riconosciuti dal decreto anche se con 
notevoli trasformazioni dovute alla realizzazione di impianti e volumi tecnologici (antenne e ripetitori), impianti di risalita, piazzali di sosta autoveicoli, 
strutture ricettive e per il divertimento (slittovia artificiale) che costituiscono impatti significativi sulla visuale della vetta deteriorando il quadro 
paesaggistico complessivo. Sul versante orientale si rileva la presenza dell’oratorio della Madonna della Neve posto in posizione panoramica e costituente 
fulcro visivo. Nel contempo si rileva la crescita della vegetazione arbustiva su parte del pendio non interessato dagli interventi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore
14 – Lago d’Orta

Unità di paesaggio (art. 11): 
1202, 1402 - Sono di tipologia normativa II e VII, naturale/rurale integro e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.8.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12 e 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili 
dalla vetta del Mottarone e dal percorso panoramico; inoltre deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne e dei ripetitori 
esistenti mediante il contenimento delle strutture portanti al fine di ridurre gli impatti visivi esistenti. Eventuali nuove linee elettriche devono essere 
preferibilmente interrate. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo 
e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e 
ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati 
da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta 
turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare 
le visuali esistenti percepibili dalla strada panoramica e dalla vetta verso i laghi; inoltre non sono ammessi aumenti di volume e di altezza sugli edifici 
esistenti per non interferire con le visuali stesse (16). Gli esemplari arborei di pregio esistenti nell’area appartenente al sedime dell’ ex albergo Guglielmina 
devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). L’eventuale posa in opera di barriere di protezione lungo la strada esistente 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. Non sono consentite nuove aree di sosta e la riqualificazione o 
l’ampliamento di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Lungo 
il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,28
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D.M. 18 ottobre 1952

Numero di riferimento regionale:
A175

Comuni:
Gignese, Stresa (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata l'Alpino compresa
tra i Comuni di Stresa e Gignese

Codice di riferimento ministeriale:
10113

    Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre ad essere densa di giardini di grande effetto per la lussureggiante 
vegetazione si presenta coi suoi numerosi punti di vista accessibili al pubblico come un balcone proteso sopra il Golfo Borromeo da cui si gode tutto il 
meraviglioso panorama del Lago Maggiore”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori costitutivi dell’area tutelata, determinati dalla posizione panoramica e scenografica del versante affacciato sul Lago Maggiore e sul Golfo 
Borromeo, permangono nella loro totalità quali fattori di attrazione all’origine della costruzione di numerose ville storiche con parchi annessi che si sono 
innestati sull’originario paesaggio pascolivo. Si rilevano quali punti e tratti panoramici di eccezionale valore, il belvedere del giardino botanico Alpinia 
e la strada comunale tra Vezzo e Levo caratterizzata, in alcuni tratti affacciati verso il lago, da filari di olmi secolari e faggi. In questo ultimo caso la 
crescita della vegetazione infestante sul versante sottostante la strada rischia di compromettere la visuale verso il golfo Borromeo. Le dimore storiche 
sono generalmente in buono stato di conservazione anche a seguito di interventi di recupero. Nell’area la presenza ormai storicizzata del campo da golf 
costituisce, con il suo disegno a macchie boscate e radure, parte integrante del paesaggio anche per l’assenza di edificazioni a carattere residenziale 
al suo interno. Si rilevano, tuttavia, alcuni casi di abbandono delle dimore storiche e successivi frazionamenti con edificazione di nuove volumetrie 
residenziali che hanno alterato l’insieme originario. Tra i fattori di compromissione si segnalano la costruzione della stazione intermedia della funivia 
Stresa-Mottarone, la realizzazione di un’area a campeggio con relativi edifici di servizio e l’edificazione di numerose aree residenziali con tipologie 
edilizie estranee al contesto e di impatto per la presenza, in alcuni casi, di alte murature di contenimento realizzate con massi ciclopici.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1201, 1202 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 
1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle 
componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi riguardanti gli altri edifici esistenti devono 
essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità 
con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i 
caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono inoltre essere privilegiate posizioni non dominanti, 
armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie e le cromie 
dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). L’installazione 
di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli 
interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel 
rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre 
l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti 
di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica. Devono essere conservate 
e valorizzate le vedute verso il lago percepibili dalla strada Vezzo-Levo, anche con interventi di limitazione della crescita della vegetazione arborea ed 
arbustiva sottostante la strada stessa (13). Il viale alberato posto lungo lo stesso tratto di strada deve essere conservato nella sua integrità; gli interventi 
sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali sostituzioni devono avvenire 
utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). 

Superficie kmq 2,78
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DD.MM. 4 aprile 1932

Numero di riferimento regionale:
A176

Comuni:
Toceno (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti al piazzale della
Chiesa di Toceno nel Comune di Craveggia

Codice di riferimento ministeriale:
10176

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano l’area per la “(…) magnifica veduta che si gode dal piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, con 
lo sfondo delle Alpi Lepontine e con la visione della sottostante valle”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Toceno, Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area conserva i valori di panoramicità originari, costituiti dalle visuali aperte verso la vallata sottostante e il profilo delle Alpi Lepontine sullo sfondo, 
accentuati dalla permanenza dell’ampia zona agricola prativa posta a valle della circonvallazione che, seppure esterna all’area tutelata, contribuisce 
al mantenimento delle visuali stesse. Inoltre la stessa racchiude alcuni edifici di elevato valore storico documentario caratterizzati da elementi 
appartenenti all’architettura tradizionale vigezzina quali, ad esempio, le coperture in piode e gli alti comignoli. Si rileva, a margine del nucleo, a 
monte della circonvallazione, quale ambito di significativo valore paesaggistico l’area a orti e giardini e alberature di pregio costituita da terrazzamenti 
delimitati da murature in pietra a vista e segnata da antichi percorsi in acciottolato. Le trasformazioni più rilevanti, dovute alla costruzione della 
circonvallazione, di un edificio polivalente e di un terrapieno con vistosa muratura in cls adibito ad area di sosta e giardino pubblico, hanno provocato 
impatti sulle visuali percepibili dalla circonvallazione verso la soprastante chiesa parrocchiale e dal piazzale antistante la chiesa stessa verso la vallata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
5 – Val Vigezzo

Unità di paesaggio (art. 11): 
501 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 5)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 19

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Eventuali interventi riguardanti gli edifici esistenti in fregio al nucleo storico devono essere coerenti 
con i caratteri distintivi del tessuto edilizio consolidato senza aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dal piazzale della 
Chiesa; in particolare devono essere conservate le coperture in piode esistenti (16). Deve essere garantita la conservazione delle aree terrazzate adibite 
a orti e giardini, dei tratti di muratura in pietra a vista e dei percorsi in acciottolato (6). Eventuali interventi sull’area a parcheggio e sull’area a verde 
pubblico poste a valle della Parrocchiale devono prevedere il contestuale rivestimento della muratura in cls con materiali lapidei di pezzatura e dimensione 
analoghe a quelle utilizzate nell’intorno (21).

Superficie mq 9.739,96
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Varzo

Trasquera

Crodo

Baceno

D.M. 25 febbraio 1974

Numero di riferimento regionale:
A177

Comuni:
Trasquera, Varzo (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alpe Veglia, sita nei Comuni
di Varzo e Trasquera

Codice di riferimento ministeriale:
10180

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua composizione paesistica – è sita, infatti, in una grandiosa conca alpestre, 
non raggiunta da strade e da funivie ed ancora indenne da interventi che ne turbino l’assoluto equilibrio naturale – dell’ampio contesto in cui vengono 
gradualmente a susseguirsi i dolci pendii dei pascoli, le verdi macchie dei boschi e l’alterno avvicendarsi di rocce e di torrenti”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, f, g
Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero - Piano d’Area Alpe Veglia e Alpe Devero (approvato con D.C.R. 615-3567 del 22/04/1980 e modificato 
con D.C.R. n. 617-3419 del 24/02/2000). SIC e ZPS: Alpi Veglia e Devero – Monte Giove (IT1140016)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’integrità dell’ambiente naturale alpino si è conservata dall’epoca di emanazione del decreto anche grazie all’istituzione della riserva naturale e del parco 
regionale che hanno unito in una unica area protetta la conca del Veglia e quella del Devero. Il paesaggio ha mantenuto tutti gli aspetti caratteristici 
dell’alta montagna legati alla presenza di cime di valore scenico e di ghiacciai, di ampie superfici a pascolo ancora utilizzate e praterie di alta quota 
intercalate da lariceti con esemplari anche secolari, torrenti e laghi alpini, alpeggi caratterizzati da elementi appartenenti all’architettura tradizionale 
ossolana con murature in pietra e coperture in piode. Si segnalano alcune peculiarità date dalla presenza di siti di interesse naturalistico (sorgente 
minerale e torbiera di Varzo) e aree di valore archeologico di età preistorica. Dalla istituzione della riserva naturale sono stati effettuati molteplici 
interventi di recupero sia naturalistico che architettonico dei nuclei rurali finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica dell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
1 – Alpe Veglia, Devero, Valle Formazza
2 – Valle Divedro

Unità di paesaggio (art. 11): 
101, 203 - Sono di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1 - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 1 e 2)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr; eventuali nuove linee elettriche devono essere preferibilmente interrate (15). Gli interventi di 
recupero degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla 
valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la 
tradizione locale; in particolare devono essere mantenute le coperture in piode esistenti (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli 
di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di 
volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito 
l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza 
dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla 
conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per 
ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21).

Superficie kmq 39,81
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D.M. 30 novembre 1923

Numero di riferimento regionale:
A178

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno alberato sulla strada Pallanza-
Intra sito nel Comune di Pallanza

Codice di riferimento ministeriale:
10181

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno alberato sulla strada Pallanza – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 25/06/1959 (A181); D.M. 01/04/1924 (A242)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ ambito tutelato ha subito notevoli trasformazioni; il parco della villa Maioni, ora di proprietà pubblica, è stato ridimensionato sia per la costruzione 
della caserma dei Carabinieri - che per tipologia e volume ha provocato un forte impatto sulle visuali godibili dalla strada costiera verso il lago - sia per 
la costruzione di un porto e di un rimessaggio imbarcazioni. Inoltre l’estremo margine orientale è stato adibito in parte quale area a verde attrezzato e 
sosta autoveicoli e in parte per la realizzazione di un teatro coperto e sala polifunzionale. La villa Maioni, posta al centro dell’area, è stata adibita a polo 
culturale (biblioteca). L’equipaggiamento arboreo originario risulta assai impoverito per la progressiva perdita di numerosi esemplari arborei di pregio. 
La proprietà lungo strada è ancora in parte delimitata dall’originaria cinta muraria. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera nord del lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 42.421,64
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D.M. 2 aprile 1925

Numero di riferimento regionale:
A179

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni terreni siti in territorio del
Comune di Suna

Codice di riferimento ministeriale:
10188

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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m



383

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “alcuni terreni siti in territorio del Comune di Suna (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Chiesa romanica di San Fabiano (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La piccola area, inserita nel centro storico di Suna e affacciata direttamente sul lungolago, si configura quale zona di rispetto dell’emergenza monumentale 
della chiesa romanica di San Fabiano, con gli attigui edifici e la scalinata di accesso al bene. Il valore paesaggistico permane ed è determinato sia 
dalla posizione sopraelevata del monumento, dal buono stato di conservazione dello stesso che dalla omogeneità del tessuto edilizio circostante che 
mantiene i caratteri dell’edilizia storica tradizionale. Si rileva comunque la presenza di un edifico, posto quasi al limite dell’area, che interrompe la 
continuità stilistica della cortina edilizia affacciata sul lungo lago.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione; inoltre gli impianti di illuminazione nell’area di tutela devono essere preferibilmente interrati e non devono 
provocare fenomeni di abbagliamento o di inquinamento luminoso (15). Eventuali interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri 
distintivi del edificato consolidato senza aumenti di volume e di altezza per garantire il rispetto del profilo del tessuto urbanistico storico (16). Deve essere 
conservata nella sua integrità la pavimentazione del sagrato e la scalinata di accesso alla chiesa romanica di San Fabiano (6). 

Superficie mq 1.436,48
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D.M. 3 dicembre 1934

Numero di riferimento regionale:
A180 - A240

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni col fabbricato siti nel Comune di Pallanza, di
proprietà Franzi Enrico e Fattalini Maddalena fu Carlo

Codice di riferimento ministeriale:
10183

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Villino esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna -

D.M. 1 aprile 1924
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) i terreni col fabbricato siti nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno mantiene le caratteristiche che ne hanno determinato la tutela, dovute alle visuali verso l’isolino di San Giovanni e l’Isola Madre e alla 
presenza di un villino posto sulla sponda e circondato da un giardino ora in parte adibito a parcheggio. Sull’area sono stati realizzati interventi di 
sistemazione del lungolago alberato e del porticciolo sottostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera nord del lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 1.384,02
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D.M. 25 giugno 1959

Numero di riferimento regionale:
A181

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della Castagnola, con
l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella
frazione di Intra, sita nell'ambito del Comune di Verbania

Codice di riferimento ministeriale:
10185

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza sia per la 
conformazione geologica sia per la ricchezza della vegetazione, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo 
panorama”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 30/11/1923 (A178); D.M. 31/03/1924 (A235); D.M. 01/04/1924 (A239 e A242); D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania - Pallanza, Villa Rusconi-Clerici con parco e annessi (D.M. 
28/1/1988), Chiesa di S. Rita (D.D.R. 14/10/2010), Collegio Serafico S. Bernardino di Pallanza (D.D.R. 295 del 07/09/2011), Chiesa parrocchiale di S. 
Leonardo e sagrato (artt. 10-12), Villa Giulia e parco (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La parte del centro storico di Pallanza inclusa nell’area e prospiciente il lago conserva l’impianto originario e i caratteri dell’edificato tradizionale 
ottocentesco caratterizzando, con l’andamento delle cortine edilizie, il profilo del lungolago. La punta della Castagnola mantiene un elevato valore 
paesaggistico e panoramico per la permanenza dei fattori costitutivi dovuti alla particolare conformazione geomorfologica della penisola, alla ricchezza 
e varietà della vegetazione dei parchi e giardini annessi alle ville storiche, adagiate sul versante e sull’altura retrostante, e alle vedute verso i fulcri visivi 
dell’Isolino di San Giovanni e delle Isole Borromee delle quali la penisola stessa forma la naturale quinta di sfondo. Ulteriori elementi quali l’uso della 
pietra scagliola abbinata all’impiego di particolari specie rampicanti per le recinzioni dei parchi e delle ville accentuano le peculiarità paesaggistiche 
dell’insieme. Le trasformazioni più significative sono dovute alla realizzazione, nella parte centrale dell’area, di un tessuto urbanistico a bassa densità con 
ville e palazzine residenziali circondate da giardini e alla demolizione di parte del complesso edificato appartenente a un convitto religioso sostituito da 
un blocco residenziale - di notevole volumetria - che ha modificato la percezione dell’insieme paesaggistico. Inoltre si rilevano altri fattori di alterazione 
del paesaggio originario dovuti alla compromissione di parte del parco storico della villa Maioni, con la costruzione della caserma dei Carabinieri e di 
attrezzature per la nautica e per la fruizione pubblica (porto, teatro e parcheggi) che hanno sensibilmente modificato la percezione della sponda del 
lago. Si segnala infine l’abbandono della vasta proprietà ex hotel Eden situata in posizione a elevata intervisibilità e a rischio di trasformazione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei 
luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro 
storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al 
centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e 
la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). 
Gli interventi di riqualificazione dell’’ex Hotel Eden, devono garantire il rispetto della volumetria dell’edificio originario, nonché l’immagine di fulcro visivo 
connotante le visuali storicamente consolidate della punta della Castagnola; l’area dell’ex hotel Eden non dovrà essere compromessa nel suo assetto 
morfologico e vegetazionale storicamente consolidato. Gli interventi sulle altre ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del 
complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12) (16). La linea di costa posta a 
margine dell’area della villa Maioni deve essere mantenuta nei suoi caratteri naturali, potenziando la vegetazione spondale esistente (2). Lungo il percorso 
panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 0,29
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D.M. 21 luglio 1966

Numero di riferimento regionale:
A182

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Madonna di Campagna sita nel
territorio del Comune di Verbania

Codici di riferimento ministeriale:
10182-10186

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché, caratterizzata da terreni parte pianeggianti e parte in declivio, costituisce un 
quadro naturale di serena bellezza alle pendici della collina che sorge alle spalle dell’abitato di Verbania Pallanza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 12/02/1924 (A233)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Madonna di Campagna (R.R. n. 8 del 02/01/1980)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, già in parte tutelata con precedente provvedimento, si configura quale zona di rispetto del fulcro costituito dal Santuario romanico della Madonna 
di Campagna, comprende alcuni edifici posti lungo il perimetro, già esistenti all’epoca di emanazione del decreto, e una zona a verde attrezzato. Le 
trasformazioni più evidenti hanno interessato i prati che circondavano il bene su due lati, che sono stati in parte occupati da un vivaio con le annesse 
serre, da un’area sportiva attrezzata e da un campo fotovoltaico; questi interventi hanno precluso o limitato le visuali percepibili dalle strade pubbliche 
verso il Santuario. Ai margini orientali dell’area tutelata si segnala la presenza di un edificio a piastra posto in diretta relazione visiva con l’abside della 
chiesa e di un edificio padronale circondato da alberature ad alto fusto anche di pregio, entrambi pertinenze del complesso industriale ora in fase di 
dismissione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dell’emergenza monumentale della chiesa Madonna di Campagna; a tal fine gli interventi modificativi delle aree 
poste nelle sue adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene 
stesso (14). Per il valore paesaggistico e per mantenere inalterate le residue visuali verso il Santuario deve essere conservata integra l’area libera prativa 
antistante il Santuario stesso e riportata a fondo Catalogo (A182) (6). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non 
rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 

Superficie mq 65.457,36
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D.M. 9 dicembre 1970

Numero di riferimento regionale:
A183

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel Comune di Verbania

Codici di riferimento ministeriale:
10187

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisc(e) un complesso naturale di notevole bellezza paesistica, sottolineato 
da una copiosa vegetazione di alberi ad alto fusto e dalle varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che le costellano, caratteristiche tutte che 
conferiscono alle zone in questione il valore di un quadro avente interesse paesistico e tradizionale anche per costituire esso sfondo naturale al Lago 
Maggiore”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/04/1924 (A239 e A241); D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Chiesa di S. Remigio (Not. Min. 24/05/1947), Villa S. 
Remigio (R.R. 1145 del 25/02/1978), Villa Eremitaggio, dipendenze e giardino circostante (D.M. 03/05/1982), Villino S. Remigio (D.D.R. 21/03/2007), 
Collegio S. Maria e parco (D.D.R. 17/12/2008)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La parte settentrionale della penisola posta a est di Pallanza, culminante nella Punta della Castagnola, mantiene un elevato valore paesaggistico e 
panoramico per la permanenza dei fattori costitutivi originari dovuti alla particolare conformazione morfologica, al sistema delle ville storiche e alla 
varietà della vegetazione dei parchi e giardini annessi, alle vedute verso le Isole Borromee delle quali la penisola stessa forma la naturale quinta di 
sfondo. All’interno di questo scenario risaltano per importanza architettonica e botanica alcune eccellenze quali villa San Remigio e villa Taranto, poste 
sull’altura e caratterizzanti anche a grande distanza il profilo della penisola. Ulteriori elementi quali l’uso della pietra scagliola abbinata all’impiego di 
particolari specie rampicanti per le recinzioni dei parchi e delle ville accentuano le peculiarità paesaggistiche dell’insieme. Le trasformazioni più rilevanti 
riguardano gli ampliamenti realizzati in adiacenza al collegio S. Maria che risultano poco coerenti con l’impostazione stilistica dell’edificio storico, e 
l’edificazione di alcune case a schiera, condomini ed edifici commerciali nei lotti liberi a margine della strada statale e in adiacenza al collegio. Si segnala 
infine la presenza di antenne per la telefonia e di aree di deposito camper e roulotte poco integrate nel contesto paesaggistico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.7.2.; 1.7.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei 
luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Sulle ville, 
parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, 
gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, 
vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi riguardanti gli altri edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa 
in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Lungo il percorso 
panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 0,52
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D.M. 28 maggio 1927

Numero di riferimento regionale:
A184

Comuni:
Alagna Valsesia (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata delle
Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco

Codici di riferimento ministeriale:
10092

Alagna Valsesia

Riva Valdobbia

1
2

4

3

Km
0 1 2 30,5

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area delle quattro cascate denominate d’Otro, delle Pisse, dell’Acqua Bianca e Salto del Sesia in 
comune di Alagna.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B011)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Parco naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona (Piano d’Area approvato con D.C.R. n.353-19086 del 11/12/1996)
SIC: Alta Val Sesia (IT1120028)
ZPS: Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba (IT1120027)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le quattro cascate tutelate mantengono il loro valore scenico in quanto permane il flusso idrico alimentato dalle fusioni glaciali soprastanti che origina 
gli spettacolari salti d’acqua incorniciati in un paesaggio alpino pressoché integro anche se si segnala, a monte della Cascata delle Pisse, l’impatto visivo 
causato dalla presenza del traliccio appartenente all’impianto funiviario Bocchetta delle Pisse – Punta Indren ora dismesso, e in prossimità della base 
della cascata stessa, la stazione della cestovia delle Pisse ormai in abbandono.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
20 – Alta Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2002 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 20)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 18

Prescrizioni
specifiche

Le cascate devono essere conservate nella loro integrità. A tal fine non sono ammesse opere di sfruttamento idroelettrico che possano ridurre la portata 
dei salti d’acqua e interventi nell’intorno che possano frammentare e compromettere le visuali verso le cascate (7).
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Varallo

Cravagliana

Sabbia

Vocca

D.M. 12 aprile 1991

Numero di riferimento regionale:
A185

Comuni:
Cravagliana, Varallo (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del basso bacino del torrente
Mastallone in località Ponte della Gula nei Comuni di Varallo Sesia e Cravagliana

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta caratteristiche di eccezionale bellezza ambientale per l’armonica 
integrazione degli aspetti notevoli di vegetazione e panoramici determinati dalla particolare geomorfologia dei versanti vallivi boscosi, che si aprono in 
scorci di straordinaria bellezza e si stringono incassandosi profondamente nella roccia a formare l’orrido noto come orrido della Gula, in un singolare 
contrasto, tra il colore caldo della roccia e il riflesso delle acque limpide sul fondo di sabbie bianche, percorso dall’antico sentiero che collega gli abitati 
in cui antichi manufatti ed in particolare il ponte ad arco che attraversa il punto più stretto ad una notevole altezza, si inseriscono creando un insieme di 
particolare bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B011)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Varallo, Ponte sul torrente Mastallone in località Gula (Not. Min. 
29/05/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata ha mantenuto integri i valori riconosciuti dal decreto e costituiti dalla particolare morfologia aspra e incassata del tratto iniziale della 
Valle Mastallone, caratterizzata dalle gole formate dal corso del torrente omonimo e dai ripidi versanti montani ricoperti da fitti boschi di latifoglie. 
I piccoli nuclei abitati di Arboerio, Barattina, Cervarolo, Bocciolaro e le rispettive frazioni conservano la compattezza dell’impianto e le peculiarità 
tipologiche e architettoniche originarie, arricchite dalla presenza di loggiati e piccoli oratori. Tra i fattori di disturbo, lungo la strada provinciale, si 
segnalano capannoni artigianali e manufatti precari quali baracche e container in lamiera che alterano le visuali panoramiche verso il torrente.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
20 – Alta Val Sesia
21 – Bassa Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2001, 2101 - Sono di tipologia normativa II e VII, naturale/rurale integro e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 20 e 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato 
esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori 
esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente 
o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi 
che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti 
in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere 
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, 
nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni 
di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e 
totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti 
non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il 
contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione 
che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti 
quali cascate, forre e gole (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche 
dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).

Superficie kmq 8,64
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DD.MM. 2 dicembre 1931

Numero di riferimento regionale:
A186

Comuni:
Riva Valdobbia (VC)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei  terreni antistanti la pensione Alpina
Favro "Valle Vogna" siti nel Comune di Riva Valdobbia (Fraz. Casa Janzo)

Codici di riferimento ministeriale:
10295

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela alcuni terreni antistanti la Pensione Alpina Favro “Valle Vogna” nella frazione Casa Janzo di Riva 
Valdobbia.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B011)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
ZPS: Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Artogna e Sorba (IT1120027)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il valore panoramico dei terreni posti a valle del piccolo nucleo di Ca Janzo si conserva nella sua interezza; permangono infatti liberi i prati antistanti 
il nucleo garantendo le visuali verso la Val Vogna e le cime di confine con la Valle Artogna. La ristrutturazione dell’attività ricettiva esistente ha 
comportato la costruzione di nuovi terrapieni e muretti di sostegno rivestiti in pietra che non hanno alterato la percezione dell’insieme. Si segnala 
tuttavia che la costruzione della strada carrozzabile ha provocato la cesura del pendio prativo posto a valle del piccolo nucleo abitato e la realizzazione 
di un tratto di muratura in cls priva di rivestimento lapideo posta in corrispondenza del terrapieno sul quale è ricavata un area a parcheggio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
20 – Alta Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2002 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1.; 1.8.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 20)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, prativa, posta a valle della strada comunale,  identificata come 
“praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A186) (6). Eventuali nuove linee elettriche devono essere preferibilmente 
interrate (13). Gli interventi sulla viabilità e sull’area a parcheggio prospiciente l’attività ricettiva devono prevedere il contestuale rivestimento della 
muratura in cls con materiali lapidei di pezzatura e dimensione analoghe a quelle utilizzate nell’intorno (20). 

Superficie mq 7.009,01
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D.M. 16 ottobre 1953

Numero di riferimento regionale:
A187

Comuni:
Scopello (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata "Pian di Mera" sita
nell'ambito del Comune di Scopello

Codici di riferimento ministeriale:
10296

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un balcone proteso sull’alta Valle del Sesia, dal quale si gode 
l’incomparabile panorama delle Alpi fra cui spicca l’imponente massa del Monte Rosa (…)”, “(…) riconosciuta l’opportunità di conservare a tale località 
l’originale aspetto alpino per cui si dovrebbe impedire un eccessivo agglomerarsi di costruzioni (…)” (dal verbale della Commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali di Vercelli - Seduta del 25 luglio 1952).

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. d, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’Alpe di Mera mantiene complessivamente i valori di panoramicità riconosciuti dal decreto e costituiti dalle visuali sul massiccio del Monte Rosa; si 
rilevano tuttavia forti impatti provocati dallo sviluppo della stazione sciistica avvenuto successivamente all’emanazione del dispositivo di tutela con la 
realizzazione di impianti di risalita, piste, laghetti artificiali per l’innevamento programmato, strutture ricettive ed edifici residenziali anche di notevole 
volumetria che hanno trasformato l’originario aspetto rurale della località.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
20 – Alta Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2003 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 20)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità verso l’alta Valle Sesia e il Monte Rosa; a tal fine gli interventi modificativi nell’area non devono pregiudicare 
l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con le vedute panoramiche. Eventuali nuove linee elettriche devono 
essere preferibilmente interrate (13). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve 
pregiudicare le visuali panoramiche percepibili verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali esistenti percepibili dall’area 
verso l’alta Valle Sesia e il Monte Rosa; inoltre non sono ammessi aumenti di volume e di altezza sugli edifici esistenti per non interferire con le visuali 
stesse (16). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento 
artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli 
impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il 
recupero degli insediamenti esistenti (23). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni 
di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).

Superficie kmq 0,76
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D.G.R. n. 102-903 del 8 ottobre 1990

Comuni:
Tricerro (VC)

Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 - L.R.
56/77, articolo 9 - Località "Fontana gigante" in Comune di Tricerro (VC)

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale:
A188

Codice di riferimento ministeriale:
10304
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) la località denominata «Fontana Gigante», ricadente in Comune di Tricerro 
(VC), presenta caratteristiche naturali ed ambientali di particolare pregio in quanto al suo interno sono riconoscibili quattro fontanili naturali che rendono 
la zona di notevole importanza quale area umida, nella quale trovano peraltro un habitat particolarmente favorevole numerose specie avifaunistiche oltre 
che specie botaniche, quale la Felce palustre”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Riserva naturale di Fontana Gigante
SIC e ZPS: Fontana Gigante (Tricerro) (IT1120008)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le caratteristiche di naturalità dell’area tutelata si sono mantenute integre anche per la successiva istituzione della riserva che ha garantito la 
protezione dell’ambiente naturale, caratterizzato dalla presenza di vegetazione tipica delle zone umide e dei fontanili. Ai margini del perimetro sono 
comprese particelle coltivate a risaia e pioppeti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
24 – Pianura Vercellese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2406 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 24)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Devono essere mantenute integre le caratteristiche di naturalità dell’area; in particolare non sono consentiti interventi che alterino la morfologia del 
terreno e la vegetazione igrofila esistente, fatti salvi quelli necessari al controllo della crescita della vegetazione e al mantenimento delle aree umide e dei 
fontanili. Sono altresì ammessi interventi necessari per la fruizione e l’osservazione naturalistica purché realizzati con l’impiego di materiali naturali (2). 

Superficie kmq 0,54



402

DD.MM. 16 maggio 1931

Numero di riferimento regionale:
A189

Comuni:
Varallo (VC)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle immediate vicinanze
del Santuario Sacro Monte nel Comune di Varallo Sesia

Codici di riferimento ministeriale:
10298

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela i “(…) terreni situati nelle immediate vicinanze del Santuario Sacro Monte nel Comune di Varallo 
Sesia (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f, g
Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo (Piano Naturalistico approvato con D.C.R. n. 133-4219, del 19/03/1991; D.C.R. n. 621-3607, del 28/02/2000)
UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, inclusa quasi completamente nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo e nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, si 
configura quale zona di rispetto per le visuali percepibili dal versante collinare retrostante verso il complesso religioso. Tale zona include alcuni edifici, 
in parte di origine rurale con copertura in piode, e una struttura destinata all’accoglienza dei visitatori. Dall’epoca di emanazione del provvedimento 
la crescita della copertura boscata ha parzialmente occultato le visuali percepibili dalla viabilità pubblica verso l’emergenza storico architettonica del 
Sacro Monte. Le trasformazioni più significative hanno riguardato la realizzazione di alcune aree attrezzate per la sosta e la fruizione del Sacro Monte.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
21 – Bassa Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2101 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 18

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 31, 33

Morfologico – insediativo
Art. 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Inoltre, al fine 
di tutelare l’integrità del versante non sono consentite modifiche e alterazioni della morfologia dei luoghi effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti 
(4). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sugli edifici esistenti non sono ammessi 
aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dai percorsi pubblici verso il fulcro visivo del Sacro Monte (16). Eventuali 
interventi sulla viabilità storica e devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e 
delle sezioni (21). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20).

Superficie kmq 0,12
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D.G.R. n. 42-213 del 12 giugno 2000

Comuni:
Borgosesia (VC)

Comune di Borgosesia - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi
del decreto legislativo 29.10.1999 n. 490, art. 139, comma 1, lett. b), riguardante il
parco con entrostante villa ubicato in via XXV aprile n. 18

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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m

Numero di riferimento regionale:
A190

Codice di riferimento ministeriale:
10305
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “ (…) si riconosce al parco con entrostante villa singolare interesse paesistico 
ambientale, determinato dal disegno di matrice ottocentesca ove si alternano gruppi di esemplari arborei di non comune bellezza e grandiosità, a cespugli 
decorativi e piante ornamentali di medio fusto, distribuiti nelle aree erbose lievemente ondulate che accolgono pure uno specchio d’acqua di contenuta 
estensione”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La proprietà ha subito importanti lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la villa storica e il parco con nuove sistemazioni a verde e la messa a 
dimora di nuove alberature che hanno quasi completamente sostituito quelle più vetuste, soprattutto lungo i confini perimetrali. Le aree contermini 
hanno subito notevoli trasformazioni con l’edificazione di un centro commerciale sorto sul sedime di una struttura produttiva dismessa e delle rispettive 
aree a parcheggio e viabilità di accesso. Nelle immediate vicinanze, si segnala la presenza dell’oratorio di San Bernardo in Verzura già menzionato nel 
dispositivo di tutela e che contribuisce a caratterizzare l’ambito.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
21 – Bassa Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2103 - È di tipologia normativa IX, rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 26

Prescrizioni
specifiche

-

Superficie mq 3.517,60
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D.M. 12 aprile 1991

Numero di riferimento regionale:
A192

Comuni:
Balmuccia, Scopa (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Madonna dei Dinelli nel
Comune di Balmuccia

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta caratteri eccezionali di configurazione orografica, costituisce elemento 
significativo e caratterizzante del paesaggio della Valle, con presenza di vegetazione rappresentativa delle peculiarità del luogo composta di betulle, aceri 
e tigli, integrata da testimonianze devozionali, con caratteri eccezionali di bellezza naturale e singolarità geologica, configurando un quadro naturale di 
straordinaria bellezza integrato da presenze di valore estetico e tradizionale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Balmuccia, Santuario Madonna dei Dinelli (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene integri i valori citati dal decreto e costituiti dalla particolare conformazione morfologica della valle che in questo tratto si restringe 
con il torrente fortemente incassato tra due pareti rocciose, dalla presenza di fitti boschi di latifoglie e conifere, da cappelle votive lungo il percorso 
devozionale che culmina con l’emergenza del santuario ubicato in cima al rilievo, in parte occultato dalla crescita della vegetazione. Si segnalano per 
il valore storico documentario il ponte ad archi in pietra denominato “ponte dei Dinelli” limitrofo all’area stessa, e per il valore paesaggistico le radure 
prative poste in località Oira di Balmuccia e al bordo della strada verso il confine comunale. Si rileva, infine, l’utilizzo improprio di un tratto di strada 
non in uso limitrofo al rio Bondale quale area di deposito contenitori rifiuti urbani che altera il carattere paesaggistico dei luoghi e le visuali verso l’area 
tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
20 – Alta Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2003 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 20)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del Santuario; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze non devono pregiudicare 
l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture 
di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili da e verso il Santuario (15). Gli 
interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il 
paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a 
vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico devono essere mantenute nella loro integrità le due aree libere, prative, presenti in località Oira di Balmuccia 
e al margine meridionale in comune di Scopa, identificate come “praterie, prato-pascoli cespuglieti” nella Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (A192); 
è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare 
attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali forre e gole (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 

Superficie kmq 0,90
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D.M. 19 marzo 1927

Numero di riferimento regionale:
A193

Comuni:
Entracque (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Vei del Buch (m. 2060) esistente
nel Comune di Entracque

Codici di riferimento ministeriale:
10065

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Lago Vei del Buch (m. 2060) esistente nel Comune di Entraque (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, f
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990, n. 408-9748, del 01/07/1997). SIC e ZPS: Alpi Marittime (IT1160056)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago di origine glaciale, situato alla testata di una valle laterale della Valle Gesso, inserito in una conca dominata a sud dalle cime del Toro e dell’Agnel, 
conserva integre le peculiarità ambientali, paesaggistiche e panoramiche caratterizzate da scenari aperti verso nord (Massiccio dell’Argentera).

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5503 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 18

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie mq 57.898,88
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D.M. 19 marzo 1927

Numero di riferimento regionale:
A194

Comuni:
Entracque (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Brocan (m. 2005) esistente nel
Comune di Entracque

Codici di riferimento ministeriale:
10066

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Lago Brocan (m. 2005) esistente nel Comune di Entraque (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d, e, f
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990, n. 408-9748, del 01/07/1997). SIC e ZPS: Alpi Marittime (IT1160056)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago di origine glaciale, situato alla testata della Valle delle Rovine, inserito in una conca dominata a sud dalle cime Testa della Rovina e Caire 
dell’Agnel e verso ovest dalla Cima del Baus, conserva integre le peculiarità ambientali, paesaggistiche e panoramiche caratterizzate da scenari aperti 
verso il fondovalle. Nei pressi del lago è ubicato il rifugio Genova, realizzato in sostituzione del precedente in seguito ai lavori di costruzione della diga 
del Chiotas, che hanno originato il lago omonimo.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5503 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15, 18

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie kmq 0,10
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D.M. 19 marzo 1927

Numero di riferimento regionale:
A195

Comuni:
Entracque (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata delle Rovine (m. 1535)
esistente nel Comune di Entracque

Codici di riferimento ministeriale:
10067

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Cascata delle Rovine (m. 1535) esistente nel Comune di Entraque (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B042)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, f, g
Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990, n. 408-9748, del 01/07/1997). SIC e ZPS: Alpi Marittime (IT1160056)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il paesaggio circostante la cascata delle Rovine ha subito alcune trasformazioni dovute alla costruzione di sbarramenti per scopi idroelettrici a monte 
del salto d’acqua che hanno determinato l’alterazione della continuità del flusso idrico, garantito nei soli mesi estivi a fini turistici.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
55 – Valle Gesso

Unità di paesaggio (art. 11): 
5503 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 55)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 18

Prescrizioni
specifiche

La cascata deve essere conservata nella sua integrità (7). 
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DD.MM. 9 marzo 1925 e  DD.MM. 26 dicembre 1925

Numero di riferimento regionale:
A198

Comuni:
Bee, Ghiffa, Premeno (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione "S. Salvatore"

Codici di riferimento ministeriale:
10150-10151-10152-10153-10154-10160-
10161-10162-10163-10166-10167

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano i terreni esistenti in regione S. Salvatore.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Premeno, Chiesa di San Salvatore (D.M. 20/04/1993)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato interessa un’ampia zona a corona dell’oratorio di San Salvatore, punto panoramico posto su crinale dal quale si aprono ampie visuali 
verso il Lago Maggiore, il Golfo Borromeo e la sponda lombarda, con il profilo delle Alpi sullo sfondo. Si evidenzia che i terreni pascolivi originari sono 
stati totalmente ricoperti dalla crescita del bosco di latifoglie.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1205 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,25
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DD.MM. 12 dicembre 1924

Numero di riferimento regionale:
A199

Comuni:
Viù (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del terreno prativo sottostante al Piazzale
Franchetti sito in Comune di Viù

Codice di riferimento ministeriale:
10274

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 20 40 6010
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) alcuni terreni sottostanti al piazzale Franchetti nel comune di Viù (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 06/04/1956 (A147)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I valori di panoramicità deducibili dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e riaffermati dal successivo D.M. del 1956 (A147), sono stati alterati 
dalla costruzione di un edificio residenziale multipiano sorto negli anni cinquanta del secolo scorso sul pendio sottostante il piazzale panoramico; si 
rileva, infatti, la permanenza di una sola area di affaccio che consente la vista verso la vallata in corrispondenza del versante sottostante che conserva 
superfici prative ancora integre e alberate.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
35 – Val di Viù

Unità di paesaggio (art. 11): 
3501 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 35)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 13

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il varco libero e l’affaccio dal piazzale verso la vallata; a tale fine deve essere mantenuta nella sua integrità l’area libera, prativa, 
sottostante il piazzale stesso e riportata a fondo Catalogo (A199) limitando la crescita della vegetazione arborea (6). Gli interventi riguardanti gli edifici 
esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 (17). Non sono ammessi aumenti di 
volume e di altezza sugli edifici esistenti per non interferire con le visuali percepibili dal piazzale (16). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Superficie mq 3.982,54
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D.M. 29 aprile 1929

Numero di riferimento regionale:
A200

Comuni:
Oncino (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Pian Paladino sito nel Comune di
Oncino

Codice di riferimento ministeriale:
10082

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

 La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “Il Pian Paladino sito nel comune di Oncino (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area del Pian Paladino, posta ai piedi del Monviso, mantiene complessivamente integri gli aspetti di elevata naturalità caratterizzati dalla permanenza 
di vasti pascoli d’alta quota, in parte delimitati da caratteristici muretti in pietra secco. Dalla dorsale prativa si aprono suggestive visuali sul gruppo 
del Monviso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
50 – Valle Po e Monte Bracco

Unità di paesaggio (art. 11): 
5002 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 50)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Non sono consentite nuove costruzioni nell’area libera pascoliva che deve essere conservata nella sua integrità, fatta salva la realizzazione di strutture 
strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali (6). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova 
realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di 
volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito 
l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). 

Superficie kmq 1,27
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D.M. 29 aprile 1929

Numero di riferimento regionale:
A201

Comuni:
Oncino (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del piazzale della Cappella della Madonna
del Belfaggio su cui esistono piante secolari sito nel Comune di Oncino

Codice di riferimento ministeriale:
10082

0 20 40 6010
m

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del “(…) piazzale della Cappella della Madonna del Belfaggio su cui esistono piante secolari 
sito nel Comune di Oncino (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto cuneese
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Oncino, Santuario della Madonna del Belfaggio (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il contesto tutelato prospiciente il santuario della Madonna del Belfaggio, posto sul pendio lungo il percorso storico che collega i nuclei abitati al 
fondovalle, mantiene complessivamente integri gli elementi di carattere naturalistico e gli aspetti di qualità paesaggistica che hanno condotto alla 
dichiarazione di notevole interesse pubblico; in particolare l’area presenta caratteri di valore scenico-percettivo per le visuali panoramiche sul contesto 
vallivo e sui versanti montani prospicienti e per la presenza di esemplari arborei di pregio. Si segnala la recente installazione di un impianto fotovoltaico 
sul terrapieno del santuario 
rivolto verso la vallata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
50 – Valle Po e Monte Bracco

Unità di paesaggio (art. 11): 
5002 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 50)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 18

Prescrizioni
specifiche

Le alberature di pregio presenti nell’area devono essere conservate nella loro integrità ed eventuali opere poste in prossimità devono garantirne il 
mantenimento delle condizioni fitosanitarie; sono fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Eventuali impianti di illuminazione devono essere posizionati in modo da non 
interferire con la vista panoramica percepibile dal Santuario e con il bene stesso (15).

Superficie mq 3.202,29
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D.M. 27 agosto 1927

Comuni:
Almese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico gigantesco di forma
irregolare cuspido-quadrangolare del diametro massimo di m. 20 in regione Piamboschi
sito nel Comune di Rivera

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A202

Codice di riferimento ministeriale:
10306
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il masso erratico gigantesco di forma irregolare cuspido-quadrangolare del diametro massimo di 
M. 20 in regione Piamboschi (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso erratico si conserva nella sua integrità; esso è situato sul versante soprastante il nucleo abitato di Almese, in area boscata, ed è utilizzato 
quale meta per arrampicata sportiva.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3704 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico deve essere conservato nella sua integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della sua visibilità, fruizione e conoscenza 
(7).
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D.M. 23 agosto 1927

Numero di riferimento regionale:
A203

Comuni:
Avigliana (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Pera Forcera" gigantesco masso
erratico di serpentino, con ai piedi una piccola fonte, esistente nel Comune di Avigliana

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 150 20025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la «Pera Forcera» gigantesco masso erratico di serpentino, con ai piedi una piccola fonte, esistente 
nel comune di Avigliana (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. f, g
Area contigua dei Laghi di Avigliana

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso erratico si mantiene nella sua integrità;posto sul versante soprastante il lago piccolo di Avigliana, è inserito nella rete dei percorsi di fruizione 
naturalistica ed è utilizzato quale meta per arrampicata sportiva, seppure la folta vegetazione arborea che lo circonda ne limita la visione e la fruizione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
42 – Val Sangone

Unità di paesaggio (art. 11): 
4201 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 42)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17, 18

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area boscata circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della 
visibilità, fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 30.917,48
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D.M. 23 agosto 1927

Numero di riferimento regionale:
A204

Comuni:
Bardonecchia (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico presso la Cappella
Pralavia, con soprastante croce, in regione Chenelasse sito nel Comune di Rochemolles

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il masso erratico presso la Cappella Pralavia, con soprastante croce, in regione Chenelasse, sito nel 
comune di Rochemolles (...)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/02/1953 (A096)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Bardonecchia, località Rochemolles, Pilone di Prà Lavin (artt. 10-
12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso è posizionato a margine di una radura posta sul versante orografico sinistro a monte del nucleo di Rochemolles, lungo la storica mulattiera 
in diretta relazione visiva con il pilone di Prà Lavin, situato poco più a nord; esso si mantiene nella sua integrità anche se è parzialmente occultato da 
vegetazione infestante. La croce sommitale citata dal dispositivo di tutela non è più presente.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3906 - È di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico, l’area circostante e il tratto di mulattiera storica devono essere conservati nella loro integrità; in particolare deve essere mantenuta la 
relazione visuale con il Pilone di Prà Lavin. Sono ammessi interventi finalizzati al riconoscimento, alla fruizione e visibilità del bene (7).

Superficie mq 5.058,80
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Cantoira, Ceres (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario di Santa Cristina sito nel
Comune di Cantoira

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A205

Codice di riferimento ministeriale:
10307
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area del “(…) Santuario di S. Cristina sito nel comune di Cantoira (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cantoira, Santuario di Santa Cristina (Artt. 10,12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il piccolo ambito tutelato mantiene integro l’elevato valore di panoramicità costituito dallo sperone roccioso ubicato lungo la cresta di confine tra i due 
comuni sul quale si erge in posizione dominante il santuario di Santa Cristina e dal quale si gode la vista a 360° verso le Valli Grande e Ala con le creste 
alpine di confine che le racchiudono e verso la bassa Valle di Lanzo e la pianura torinese. La mole dell’edifico principale e dei bastioni in pietra che lo 
circondano fungono da fulcro visivo percepibile dalle valli sottostanti; l’edifico ha mantenuto la leggibilità dei diversi interventi che si sono susseguiti 
sino al secolo XIX. Da segnalare la presenza della scenografica scalinata in pietra che conduce al sagrato e l’ambiente naturale circostante l’area, 
estremamente selvaggio e integro (bosco di castagni e faggi con alcuni esemplari di notevoli dimensioni); lungo il panoramico percorso devozionale di 
accesso da Ceres, si segnala la presenza delle cappelle (cappelle degli Angeli e degli Appestati o della Peste) e dei piloni votivi, di alcune balme rocciose, 
presumibilmente usate come riparo contro la peste nei sec. XVI e XVII, e di massi erratici anche di notevole dimensione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo

Unità di paesaggio (art. 11): 
È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 34)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16

Storico – culturale
Art. 28

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 524,46
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Mezzenile (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta di Pugnetto col terreno
soprastante alla Grotta, sita nel Comune di Mezzenile

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

Codice di riferimento ministeriale:
10308
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A206



431

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Grotta del Pugnetto col terreno soprastante alla Grotta, sita nel Comune di Mezzenile (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
SIC: Grotta del Pugnetto (IT1110048)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, situato sul versante montano sottostante la frazione Pugnetto, si configura quale area di rispetto delle grotte omonime sottostanti 
che conservano al loro interno elevati aspetti di interesse speleologico, geologico e naturalistico. Il paesaggio soprastante è costituito dal ripido pendio 
ricoperto dal bosco di latifoglie.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo

Unità di paesaggio (art. 11): 
3403 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 34)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16, 17, 18

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 16

Prescrizioni
specifiche

Al fine di tutelare l’integrità dei versanti montani soprastanti le grotte non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso 
sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazione altimetrica; gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Nell’area sono ammesse attrezzature per la fruizione naturalistica 
(4).

Superficie mq 2.007,86
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D.M. 15 giugno 1927

Numero di riferimento regionale:
A207

Comuni:
Cesana Torinese (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Bosco della Lega esistente nel fondo sito
nel comune di Oulx di proprietà dei Comuni di Desertes, Fenils e Solomiac

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Bosco della Lega, esistente nel fondo, sito nel Comune di Oulx (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 24/01/1953 (A101)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, estesa dal margine della strada statale sino al confine della particella catastale a comprendere una parte del fitto bosco di larici che 
ricopre senza soluzione di continuità l’intero versante montano, si mantiene nella sua integrità, anche se attraversata in alcuni punti da elettrodotti. 
Tra le trasformazioni a margine dell’area si segnala lungo la strada la presenza dell’alta muratura di contenimento realizzata con pannelli prefabbricati 
in cls rivestiti in pietra.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3907 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

L’area boscata deve essere mantenuta nella sua integrità fatti salvi interventi sugli esemplari arborei determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie 
asseverate (5). Eventuali opere di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza dei versanti devono essere prioritariamente realizzate con opere di 
ingegneria naturalistica (4).

Superficie mq 94.812,19
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Oulx (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta del Monte Seguret sita nel
comune di Oulx

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10309

Numero di riferimento regionale:
A208
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Grotta del Monte Seguret sita nel Comune di Oulx (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, g
SIC: Bardonecchia-Val Fredda (IT 1110044), Oasi xerotermica di Oulx-Auberge (IT1110040)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata si estende dalla Cima del Pallonetto al Monte Vin Vert e comprende la cima e il massiccio calcareo del Monte Seguret, raro e unico esempio 
di monte dolomitico presente nell’ambito della Valle di Susa, sulle cui pendici si aprono alcune grotte e caverne anche artificiali (Galleria dei Saraceni) 
che caratterizzano fortemente la percezione del versante montano anche a grande distanza. Il profilo del Monte Seguret è perfettamente percepibile 
dal centro di Oulx. Le pendici del monte sono segnate dalla presenza di opere militari (fortini, strade, gallerie) realizzate tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento quale sistema articolato di difesa. Nel corso degli anni sono avvenuti crolli delle pareti calcaree che hanno parzialmente ostruito 
la strada militare che scorre alla base delle grotte.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.4.4.; 1.8.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 5,90
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Oulx (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta delle Beume, in regione Beume
sita nel Comune di Oulx

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Numero di riferimento regionale:
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Grotta delle Beume, in regione Beume, sita nel Comune di Oulx (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
SIC: Oasi xerotermica di Oulx-Auberge (IT1110040)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato riguarda una porzione del versante, posto a nord della frazione Beaume, che comprende un area prativa e una parte boscata. Da 
segnalare che la posizione esatta della grotta della Beaume è posta a circa un chilometro in linea retta dall’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3903 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 12.989,48
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Oulx (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata Beaume in Regione Beaume

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
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Numero di riferimento regionale:
A210

Codice di riferimento ministeriale:
10311
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la cascata Beaume in regione Beaume, sita nel Comune di Oulx (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
SIC: Oasi xerotermica di Oulx-Auberge (IT1110040)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, posto sul margine sinistro orografico della cascata della Baume, mantiene forti caratteri di naturalità essendo formato da ripidi pendii 
con balze rocciose, fasce ad arbusti e la sporadica presenza di alpeggi nella parte alta. Alla base del versante roccioso lungo la strada statale si segnala 
la presenza di un terreno adibito a deposito di materiali vari che compromette le visuali verso il versante tutelato.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3903 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

La cascata e l’area tutelata devono essere mantenute nella loro integrità. A tal fine non sono ammesse opere di sfruttamento idroelettrico che possano 
ridurre la portata dei salti d’acqua e interventi nell’intorno che possano frammentare e compromettere le visuali verso la cascata. Deve inoltre essere 
riqualificata la porzione di terreno, alla base del versante roccioso, attualmente occupata da edifici precari posti lungo la strada statale (7). 

Superficie kmq 0,31
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Oulx (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata Muretta, sita nel Comune di
Oulx

Art. 136, c. 1, lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Codice di riferimento ministeriale:
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la cascata Muretta, sita nel Comune di Oulx (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, originariamente costituita da un prato posto a margine della strada statale del Monginevro che rappresentava un punto di vista 
privilegiato verso la cascata soprastante, è attualmente compromessa dalla presenza di aree di deposito e baracche inutilizzate. La crescita del bosco 
ha inoltre parzialmente occultato la vista verso il salto d’acqua.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3907 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere riqualificata l’area quale punto di vista privilegiato verso la cascata anche con l’eventuale predisposizione di attrezzature per la fruizione 
naturalistica del luogo (13).

Superficie mq 3.776,93
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D.M. 21 gennaio 1950

Comuni:
Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d'alto fusto del viale Sarvognan
d'Osoppo di proprietà dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su area pubblica del
Comune di Pinerolo

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Numero di riferimento regionale:
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Codice di riferimento ministeriale:
10313
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “(…) le piante d’alto fusto del viale Sarvognan d’Osoppo di proprietà dell’Avv. Gay fu Alberto sito su 
area pubblica nel Comune di Pinerolo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il viale alberato è stato completamente eliminato nella seconda metà del secolo scorso. Non si rilevano altri elementi di valore nell’intorno. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
48 – Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour

Unità di paesaggio (art. 11): 
4801 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

- (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 48)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è compromesso in quanto il bene in oggetto non 
risulta più esistente. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione 
di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli 
obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 839,27
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D.M. 15 giugno 1927

Comuni:
Reano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico "Pera dla Spina" in
regione Spina sito nel Comune di Reano

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Codice di riferimento ministeriale:
10314
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico «Pera dla Spina» in località Spina sito nel comune di Reano (...)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso erratico si mantiene nella sua integrità. Esso, a margine di un’ampia radura prativa leggermente ondulata, costituisce fattore di rilevanza 
scenico-percettiva per la relazione visuale tra la radura prativa e il masso stesso anche se attualmente è ricoperto da rampicanti e circondato da una 
folta vegetazione arborea che ne limita in parte la visione e la fruizione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area boscata circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della 
visibilità, fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 2.714,57
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D.M. 15 settembre 1927

Numero di riferimento regionale:
A214

Comuni:
Reano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico brumastro serpentino
detto "Pera Morera" in regione Monte Cuneo con lapide appostavi nel 1920 dal R.
Politecnico di Torino sito nel Comune di Reano

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 150 20025
m



447

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico brumastro serpentino detto Pera Morera in regione Monte Cuneo con lapide 
appostavi nel 1920 dal R. Politecnico di Torino sito nel comune di Reano (...)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso, posto in zona boscata, è circondato da una folta vegetazione arborea a prevalenza di latifoglie che ne limita la visione e la fruizione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della visibilità, 
fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 2.727,42
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D.M. 15 settembre 1927

Numero di riferimento regionale:
A215

Comuni:
Reano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del masso erratico (roc dla Tume) in regione
Levette sito nel Comune di Reano

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico (Roc dle Tume) in regione Levetta sito nel comune di Reano (...)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso, posto sul pendio in zona boscata, è circondato da una folta vegetazione arborea a prevalenza di latifoglie che ne limita la visione e la fruizione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area boscata circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della 
visibilità, fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 6.314,61
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D.M. 15 giugno 1927

Comuni:
Rosta (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico "Pera grossa" in regione
Pietragrossa sito nel Comune di Rosta

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico «Peragrossa» in regione Pietragossa sito nel Comune di Rosta (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso è posizionato sulla dorsale morenica a margine di una radura ed è circondato dalla vegetazione di latifoglie. Esso è posto su percorso 
attrezzato e opportunamente segnalato con pannelli informativi. La sua posizione, sull’apice di una zona coltivata su pendio, costituisce fattore di 
rilevanza scenico-percettiva per la relazione visuale tra l’area coltivata e il masso stesso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro Morenico di Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della visibilità, 
fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 4.506,75
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Villarbasse (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico in regione Tolai (detto
"Pera Ussa") sito nel Comune di Rosta

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico in regione Tolai (detto «Pera Ussa») sito nel Comune di Rosta (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso è ubicato in zona prativa pianeggiante, totalmente inglobato in una costruzione rurale risalente ai primi del 1900.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3618 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 17, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Eventuali interventi sull’edifico inglobante il masso erratico devono garantire il mantenimento della originale integrazione strutturale tra l’elemento 
naturale costituito dal masso e il manufatto edilizio (7).

Superficie mq 10.495,67
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D.M. 17 ottobre 1927

Comuni:
S. Secondo di Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa e Parco di Miradolo sita nel
Comune di San Secondo di Pinerolo

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa e Parco di Miradolo nel comune di S. Secondo di Pinerolo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 22/06/1944 (A226)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo e parco (D.M. 
29/04/2004)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata rappresenta un esempio di residenza signorile di campagna che mantiene integri gli elementi costitutivi formati dal complesso del 
castello con gli edifici di pertinenza e il vasto parco all’inglese, ricco di alberature di pregio e ampie radure, racchiuso in gran parte da una cinta muraria 
in pietra di valore documentario. Si segnala la recente realizzazione di un’area attrezzata per la sosta degli autoveicoli sorta nell’area agricola esterna 
in prossimità delle cascine storiche.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 - Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.4.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 60.154,39
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Sangano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico ("Pera o Roc dle sacoce")
in regione Valletta di Basse sito nel Comune di Sangano

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico («Pera o Roc dle sacoce») in regione Valletta di Basse sito nel Comune di Sangano 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso è posizionato sulla dorsale morenica in zona boscata, quasi contiguo ad altro masso erratico tutelato; esso è utilizzato quale meta per 
l’arrampicata sportiva.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3619 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area boscata circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della 
visibilità, fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 5.485,88 
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Sangano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Ostorero in regione Pra Basse sito
nel Comune di Sangano

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso Ostorero in regione Pra Basse sito nel Comune di Sangano (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso è posizionato sulla dorsale morenica in zona boscata, quasi contiguo ad altro masso erratico tutelato ed è utilizzato quale meta per arrampicata 
sportiva.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3619 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico e l’area boscata circostante devono essere conservati nella loro integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della 
visibilità, fruizione e conoscenza del bene (7).

Superficie mq 5.141,31
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D.M. 27 maggio 1927

Comuni:
Sparone (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Pissa sopra Sparone in
Regione Pissa sita nel Comune di Sparone

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Cascata della Pissa sopra Sparone in Regione Pissa (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno, posto sul lato destro orografico del torrente, rappresenta un punto di vista privilegiato verso la soprastante cascata. La sua integrità è stata 
compromessa dalla costruzione di due edifici che hanno alterato irrimediabilmente la visuale godibile dai percorsi pubblici verso la cascata. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
33 – Valle Orco

Unità di paesaggio (art. 11): 
3308 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 33)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 16, 17

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 13

Prescrizioni
specifiche

La cascata deve essere conservata nella sua integrità. A tal fine non sono ammesse opere di sfruttamento idroelettrico che possano ridurre la portata del 
salto d’acqua (7). Inoltre deve essere favorito il recupero dell’area mediante un progetto di riqualificazione che preveda anche un’eventuale riduzione dei 
volumi edificati e consenta di ripristinare la visione panoramica verso la cascata (13).

Superficie mq 4.857,69
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DD.MM. 10, 11, 14, 20, 22, 24 e 29 ottobre 1924;
17 dicembre 1924; 6 e 21 febbraio 1925

Numero di riferimento regionale:
A223

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle della Maddalena
siti nel Comune di Torino

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano “(…) i terreni esistenti sul Colle della Maddalena sito nel Comune di Torino (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/11/1952 (A141)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il Colle della Maddalena, fulcro visivo dominato dall’’imponente statua della Vittoria e cornice boscata dell’area metropolitana torinese, costituisce 
punto privilegiato di osservazione per le ampie visuali panoramiche che si aprono verso le colline circostanti e verso la catena alpina e mantiene 
complessivamente integri i suoi caratteri naturali. Tuttavia sono presenti nelle adiacenze all’area tutelata elementi di compromissione dovuti alla 
installazione di numerose antenne e ripetitori che hanno alterato lo skyline collinare.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3604 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 17, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del Faro della Vittoria e del Parco della Rimembranza; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro 
adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Al fine 
di conservare la naturalità dell’area devono essere evitati interventi che comportino la modificazione della morfologia, con sbancamenti o alterazione dei 
versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico o allo svolgimento delle pratiche forestali (1). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica 
(4). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17).

Superficie kmq 1,05
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D.M. 15 giugno 1927

Comuni:
Villarbasse (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico (Minore) "Roc d'Pera
Maiana" sito nel Comune di Villarbasse

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico (Minore) «Roc d’Pera Majana» sito nel Comune di Villarbasse (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso erratico, posto su terreno pianeggiante e coltivato, si mantiene nella sua integrità caratterizzando, insieme all’analogo masso erratico posto 
nelle vicinanze, le visuali percepibili dalla strada provinciale. Esso è opportunamente segnalato con pannelli informativi ed è utilizzato quale meta per 
arrampicata sportiva. La crescita della vegetazione arbustiva sulla sommità ha in parte precluso la percezione del masso nella sua interezza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3618 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 17, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico deve essere conservato nella sua integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della visibilità, fruizione e conoscenza 
del bene con particolare attenzione al mantenimento della relazione visiva esistente tra i due massi erratici (7).

Superficie mq 330,13
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D.M. 15 settembre 1927

Comuni:
Villarbasse (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico ("Roc d'Pera Majana") in
regione Preile sito nel Comune di Villarbasse

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 20 40 6010
m

Numero di riferimento regionale:
A225

Codice di riferimento ministeriale:
10322



467

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Masso erratico («Roc d’Pera Majana») in regione Preile, sito nel comune di Villarbasse (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il masso erratico, posto su terreno pianeggiante e coltivato, si mantiene nella sua integrità caratterizzando, insieme all’analogo masso erratico posto 
nelle vicinanze, le visuali percepibili dalla strada provinciale. La crescita della vegetazione arbustiva sulla sommità ha in parte precluso la percezione 
del masso nella sua interezza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3618 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 17, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Il masso erratico deve essere conservato nella sua integrità; sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento della visibilità, fruizione e conoscenza 
del bene con particolare attenzione al mantenimento della relazione visiva esistente tra i due massi erratici (7).

Superficie kmq 182,02
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D.M. 22 giugno 1944

Numero di riferimento regionale:
A226

Comuni:
Pinerolo (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della Villa detta "di Mirandolo" sita
in località San Secondo di Pinerolo (Torino)

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 50 100 15025
m
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) comprendente piante secolari, ha caratteri di non comune bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 17/10/1927 (A219)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo e parco, (D.M. 
29/04/2004)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il parco del castello di Miradolo, già compreso nel precedente dispositivo di tutela (A219) e caratterizzato da un impianto paesaggistico con radure 
circondate da macchie boscate e alberature di pregio racchiuse da una muratura continua di interesse documentario, connota con la sua presenza la 
piana agricola tra il torrente Chisone e il centro abitato mantenendo integre le sue peculiarità. Il complesso del castello è stato oggetto di interventi di 
recupero. Si segnala tuttavia la realizzazione a margine dell’area tutelata di un’ampia area a parcheggio sorta in zona agricola.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
43 - Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4302 - È di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 26

Prescrizioni
specifiche

Deve essere conservato il parco in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in 
particolare non sono ammesse modificazioni del parco stesso, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, 
tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere 
conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le 
specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda 
la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli preesistenti (11).

Superficie mq 47.977,00
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D.M. 17 febbraio 1927

Numero di riferimento regionale:
A227

Comuni:
Pontechianale (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Beleu esistente in regione Colle
Louget sito nel Comune di Pontechianale

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



471

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Lago Beleu esistente in regione Colle Louget sito nel comune di Pontechianale (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago di origine glaciale, situato alla testata di una valle laterale della Valle Varaita, inserito in una conca ricca di altri specchi d’acqua e dominata 
dalle cime di confine con la Francia tra cui spicca per la conformazione morfologica la Roc della Niera, conserva integre le peculiarità ambientali, 
paesaggistiche e panoramiche caratterizzate da scenari aperti verso il fondovalle e il Monviso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
51 – Val Varaita

Unità di paesaggio (art. 11): 
5102 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 51)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie mq 24.354,32
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D.M. 17 febbraio 1927

Numero di riferimento regionale:
A228

Comuni:
Pontechianale (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Nero esistente in regione Colle
Louget sito nel Comune di Pontechianale

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Lago Nero esistente in regione Colle Louget, sito nel comune di Pontechianale (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d, e
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il lago di origine glaciale, situato alla testata di una valle laterale della Valle Varaita, inserito in una conca ricca di altri specchi d’acqua e dominata 
dalle cime di confine con la Francia tra cui spicca per la conformazione morfologica la Roc della Niera, conserva integre le peculiarità ambientali, 
paesaggistiche e panoramiche caratterizzate da scenari aperti verso il fondovalle e il Monviso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
51 – Val Varaita

Unità di paesaggio (art. 11): 
5102 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 51)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15

Prescrizioni
specifiche

Il lago deve essere conservato nella sua integrità (2).

Superficie mq 31.140,20
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D.M. 17 febbraio 1927

Numero di riferimento regionale:
A229

Comuni:
Pontechianale (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Bes esistente in regione Colle
Louget sito nel comune di Pontechianale

Art. 136, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il Lago Bes esistente in regione Colle Louget, sito nel comune di Pontechianale (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B041)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, d
MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

I laghi di origine glaciale, situati in prossimità del Colle Longet, alla testata di una valle laterale della Valle Varaita, inseriti in una conca ricca di altri 
specchi d’acqua e dominata dalle cime di confine con la Francia tra cui spicca per la conformazione morfologica la Roc della Niera, conservano integre 
le peculiarità ambientali, paesaggistiche e panoramiche caratterizzate da scenari aperti verso il fondovalle e il Monviso.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
51 – Val Varaita

Unità di paesaggio (art. 11): 
5102 - È di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 51)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 15

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
-

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 15

Prescrizioni
specifiche

I laghi devono essere conservati nella loro integrità (2).

Superficie mq 28.609,09
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D.M. 1 aprile 1924

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago nel tratto
confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Renzi Giuseppina ved.
Rovelli, usufruttuaria, e Rovelli dott. Renato fu Carlo

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A231

Codice di riferimento ministeriale:
10323
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, formato dalla villa storica e dal piccolo parco, ha mantenuto integre le caratteristiche originarie; l’edificio signorile è immerso 
nel giardino, ricavato sul terrapieno e contenuto da alte mura in pietra a vista, in cui sono presenti essenze ornamentali anche ad alto fusto e che 
incorniciano la splendida vista panoramica aperta verso l’Isolino di San Giovanni e l’Isola Madre.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 1.347,45
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D.M. 19 giugno 1922

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente nella località "Punta
della Castagnola" sita in Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A232

Codice di riferimento ministeriale:
10324
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è il luogo ove meglio si scopre in panorama del Lago Maggiore e dei suoi 
principali rami e che la piantagione posta dal Ceretti sul ciglio stradale aggravata dai fili di ferro spinato, i quali denotano il proposito di un ulteriore lavoro 
di giardinaggio con piante rampicanti, impedisce i passanti la vista del panorama medesimo (…)”. (Dal verbale della Commissione centrale per le antichità 
e le belle arti – Seduta del 7/05/1924).

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ ambito costiero tutelato, posto in prossimità della punta della Castagnola e formato dalla villa storica con il parco e il piccolo edificio di servizio, 
ha mantenuto integre le caratteristiche originarie. Notevole l’integrazione tra gli elementi architettonici della villa e quelli naturali del parco-giardino, 
formato da una parte a terrazzamenti contornati da siepi e arbusti in asse con la facciata principale e arricchito da alberature ad alto fusto anche di 
specie esotiche (canfore, conifere) che incorniciano la vista panoramica aperta verso l’Isolino di San Giovanni e l’Isola Madre. Di rilievo la sistemazione 
del terrapieno contenuto da alte murature in pietra a vista nelle quali si apre la darsena privata sul fronte principale della villa coperta da una terrazza 
panoramica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 4.005,36



480

DD.MM. 12 febbraio 1924

Numero di riferimento regionale:
A233

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni antistanti la Chiesa della Madonna
di Campagna siti nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno antistante la Chiesa della Madonna di Campagna sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/07/1966 (A182)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Madonna di Campagna (R.R. n. 8 del 2/1/1980)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, in seguito ampliato con un successivo provvedimento (A182), si connota quale zona di rispetto delle visuali verso l’emergenza 
monumentale del santuario romanico della Madonna di Campagna; per l’importanza percettiva si segnalano i residui prati adiacenti al santuario e alcuni 
tratti di muratura a secco che lo circondano. All’interno dell’area tutelata, sul margine sud, si evidenzia la presenza di alcune unità abitative sorte in anni 
successivi all’emanazione del provvedimento. Si segnala inoltre l’impatto causato dalle strutture della limitrofa area industriale e dai relativi piazzali di 
sosta autotreni sulle visuali verso il santuario.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 8.528,79
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D.M. 31 marzo 1924

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel tratto confine
Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà della Società Immobiliare Nava (in
fallimento)

Art. 136, c. 1, lett. b) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A234

Codice di riferimento ministeriale:
10325
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, posto di fronte all’Isolino di San Giovanni, è contraddistinto dalla mole del Grand Hotel Majestic, la cui costruzione originaria risale al 
1870, da alcune palazzine di pertinenza e dal giardino. Si segnalano per l’importanza paesaggistica, la permanenza delle originarie murature in pietra a 
vista di contenimento del terrapieno fronte lago sul quale è stato ricavato il giardino ad andamento curvilineo, gli accessi diretti al lago, gli approdi e la 
spiaggia privata. Dall’epoca della dichiarazione sia l’edifico principale che gli edifici e le aree a verde di pertinenza hanno subito molteplici trasformazioni 
dovute alla costruzione di nuovi volumi e di strutture a servizio dell’attività ricettiva, quali ad esempio campo da tennis, piscina coperta, ecc.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 34, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 10.701,90



484

D.M. 31 marzo 1924

Numero di riferimento regionale:
A235

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni e gli edifici esistenti lungo il Lago
nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



485

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “i Terreni e gli edifici esistenti lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/04/1924 (A239); D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 25/06/1959 (A181)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato comprende un’ampia porzione della penisola della Castagnola che si protende a est di Pallanza. Esso mantiene un elevato valore 
paesaggistico e panoramico per la permanenza dei fattori costitutivi originari, determinati dalla particolare conformazione geomorfologica, dalla 
ricchezza della vegetazione dei parchi e dei giardini annessi alle ville storiche, dalle vedute verso il lago Maggiore e il Golfo Borromeo con le sue isole 
e verso la sponda opposta. Le trasformazioni più significative sono dovute alla realizzazione, nella parte centrale dell’area, di un tessuto urbanistico a 
bassa densità con ville e palazzine residenziali circondate da giardini e l’ampliamento dell’hotel villa Montebello che ha alterato notevolmente le visuali 
verso il rilievo godibili dalla strada costiera. Da rilevare lo stato di degrado e di completo abbandono della proprietà ex hotel Eden (edificio e parco), 
posta sulla Punta della Castagnola e in una posizione ad altissima intervisibilità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 95.271,07



486

D.M. 1 aprile 1924

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago nel tratto
confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A236

Codice di riferimento ministeriale:
10326



487

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 25/06/1959 (A181) 
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato comprende la villa storica, il piccolo edificio di servizio e il giardino che si presentano complessivamente in buono stato di conservazione. 
Si evidenzia che la villa è stata oggetto di alcuni interventi di restauro e il giardino è stato negli anni ampliato con il terrapieno verso il lago contenuto 
da alte murature in pietra a vista, sul quale sono stati piantumati alcune conifere creando un boschetto sul lato settentrionale della proprietà.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 1.306,19



488

D.M. 1 aprile 1924

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago nel tratto
confine Suna - Intra sita nel Comune di Pallanza, di proprietà di Erba Comm. Adolfo fu
Leonardo

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A237

Codice di riferimento ministeriale:
10327



489

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa storica, affacciata sul piccolo giardino, ha mantenuto integre le caratteristiche paesaggistico-architettoniche originarie; il giardino è stato 
ricavato su un terrapieno, contenuto da alte murature in pietra a vista e nelle quali si apre la darsena privata, e dal quale si apre la splendida vista 
panoramica verso l’Isolino di San Giovanni e le Isole Borromee.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 1.090,90



490

D.M. 1 aprile 1924

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago nel tratto
confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Perinoli Cristina ved.
Biffi

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Numero di riferimento regionale:
A238

Codice di riferimento ministeriale:
10328



491

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa storica con l’edificio di pertinenza, ora destinato a ricettività extra alberghiera, ha mantenuto integre le caratteristiche paesaggistiche originarie 
costituite dalla perfetta composizione tra elementi architettonici e naturali che si compenetrano arricchiti dalle alberature ad alto fusto di specie 
esotiche che formano fitte macchie ai lati della proprietà incorniciando la splendida vista panoramica aperta verso l’Isolino di San Giovanni e le Isole 
Borromee. Degna di rilievo è la contestuale sistemazione del terrapieno contenuto da alte murature in pietra a vista nelle quali si apre la darsena privata 
e l’accesso alla spiaggia e al pontile. Nel giardino è stata installata una struttura a padiglione destinata ai ricevimenti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 5.843,09



492

D.M. 1 aprile 1924

Numero di riferimento regionale:
A239

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Kaupe esistente lungo il Lago nel
tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



493

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa Kaupe esistente lungo il lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 31/03/1924 (A235); D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 25/06/1959 (A181); D.M. 09/12/1970 (A183)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Villa Eremitaggio, dipendenze e giardino circostante 
(D.M. 03/05/1982)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, contraddistinto dallo stile eclettico e preromantico della villa storica, del giardino e da alcuni terreni circostanti, ha mantenuto 
in gran parte integre le caratteristiche paesaggistico-architettoniche e naturali originarie. La villa si compone di tre corpi principali, la villa vera e 
propria, il cosiddetto padiglione e, non meno importante, il corpo intermedio che li collega, caratterizzato da una loggia aperta verso il giardino e il 
lago; questa disposizione articolata e libera dei fabbricati danno alla proprietà la possibilità di inserirsi con naturalezza nel giardino, creando angoli 
suggestivi arricchiti da un vasto arredo di elementi decorativi. Il giardino, che si estende per quasi mezzo chilometro interamente affacciato sul lago, 
è ricco di piante annose e lussureggianti quali rose rampicanti, palmizi, tuje, rododendri, azalee, magnolie, di vari esemplari di canfora, faggi rossi, 
conifere, cipressi, oleandri e limoni e di statue, fregi, parapetti in pietra e ferro battuto il tutto completato da una grande darsena, costruita nel 1899 
su disegno del proprietario originario e da due porticcioli. L’area tutelata si estende a monte della strada litoranea e comprende alcuni terreni sui quali 
si distinguono alcune ville, con relativi giardini e parchi anche di notevole valore naturalistico con alberature di pregio, e unità abitative, di più recente 
edificazione, integrate nel paesaggio circostante. Si segnala alla estremo margine settentrionale dell’area la successiva costruzione di un edificio 
residenziale posto sotto il livello della strada costiera e pertanto individuabile esclusivamente dal lago verso la sponda.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 45.275,86



494

D.M. 1 aprile 1924

Numero di riferimento regionale:
A241

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Casanova esistente lungo il Lago
nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



495

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa Casanova esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 09/12/1970 (A183)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Verbania, Chiesa di S. Remigio (Not. Min. 24/05/1947), Villa S. 
Remigio (R.R. 1145 del 25/02/1978), Villino S. Remigio (D.D.R. 21/03/2007)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato, comprendente la villa San Remigio e il suo vasto parco, si mantiene integro nei suoi valori paesaggistici originari formati dalla 
compresenza di architetture ottocentesche dell’edifico principale, del giardino terrazzato all’italiana, del giardino barocco con fondali prospettici e 
scenografici, del parco all’inglese, delle serre, di piccoli edifici in stile neogotico e delle parti boscate poste sui pendii. L’area tutelata comprende 
all’estremo margine settentrionale una minima parte di pertinenza del complesso di villa Taranto. La stretta fascia interposta tra la costa del lago e la 
strada litoranea è caratterizzata dalla ex cappella della villa San Remigio, trasformata in residenza e circondata dal giardino di pertinenza, e comprende 
parte dell’imbarcadero e del piazzale di pertinenza di villa Taranto.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie kmq 0,11



496

D.M. 1 aprile 1924

Numero di riferimento regionale:
A242

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel tratto confine
Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Ronchi Bernardo e fratelli Carlo e
Luigi fu Paolo

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



497

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il terreno lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 30/11/1923 (A178); D.M. 28/02/1953 (A066); D.M. 25/06/1959 (A181)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il terreno comprende un edifico storico con annessi padiglioni ora destinati al rimessaggio di imbarcazioni. L’area è stata in gran parte compromessa 
dagli interventi edilizi sorti successivamente al dispositivo di tutela nelle aree contermini quali la caserma dei Carabinieri, il porto annesso e le estese 
superfici a parcheggio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 35

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 15

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l’istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle 
edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre 
alla Commissione di cui all’ art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica 
permangono gli obblighi di cui all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 3.424,75
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D.M. 20 aprile 1924

Numero di riferimento regionale:
A243

Comuni:
Verbania (VCO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa già Melzi d'Eril ed annesso Parco
esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “la Villa già Melzi D’Eril ed annesso Parco esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna – Intra sito 
nel Comune di Pallanza (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/02/1953 (A066)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La villa storica, con il piccolo edificio di pertinenza e il parco, ha mantenuto integre le caratteristiche paesaggistico-architettoniche originarie formate 
dalla compresenza della villa caratterizzata sul fronte lago da loggiati e colonne, che sostengono una terrazza panoramica a forma circolare, e dalle 
alberature ad alto fusto, anche di specie esotiche, che formano una fitta macchia posta a lato della proprietà e che incorniciano la splendida vista 
panoramica aperta verso l’Isolino di San Giovanni e l’Isola Madre. Si rileva la presenza dell’imponente cancellata di ingresso e del terrapieno sostenuto 
da alte murature in pietra a vista che terminano in un belvedere semicircolare a sud-ovest e nell’edificio della darsena a settentrione. La proprietà è 
ora di proprietà comunale ed è destinata ad attività culturali mentre l’area verde è adibita a parco pubblico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1204 - È di tipologia normativa V, urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 15

Storico – culturale
Art. 26

Percettivo – identitario
Artt. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 15, 26

Prescrizioni
specifiche

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici 
e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o 
accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle 
attuali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all’ art. 
137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui 
all’art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.

Superficie mq 5.353,84
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DD.MM. 18 maggio 1931 e 26 gennaio 1932

Numero di riferimento regionale:
A244

Comuni:
Torino (TO)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della Collina Torinese

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico tutelano “i terreni della Collina Torinese siti nel comune di Torino (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 11/11/1952 (A141)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Gli ambiti di tutela sono rappresentati da tre aree di dimensioni molto ridotte poste sul versante collinare dominato dal fulcro visivo costituito dalla villa 
Gualino e caratterizzato dalla presenza di alcune ville di significativo valore paesaggistico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 - Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3604 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

-

Superficie mq 12.287,39





Beni individuati ai sensi della
l. 29 giugno 1939, n. 1497,

del D.M. 21 settembre 1984 e
del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,

con DD.MM. 1 agosto 1985
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Ivrea

Cerrione

Strambino

Netro

Bollengo

Borgo d'Ale
Alice Castello

Cavaglia'

Zubiena

Mongrando

Viverone

Azeglio

Donato

Caravino

Piverone

Vische

Magnano

Roppolo

Vestigne'

Chiaverano

Borgomasino

Sandigliano

Burolo

Salussola

Albiano d'Ivrea

BIELLA

Andrate

Torrazzo

Ponderano

Sala Biellese

Candelo

Borriana

Mercenasco

Maglione

Graglia

Gaglianico

Verrone

Zimone

Settimo Rottaro

Dorzano

Camburzano

Palazzo Canavese

Vestigne'

Montalto Dora

Muzzano

Romano Canavese

Occhieppo Inferiore

Cossano Canavese

Borgofranco d'Ivrea

Nomaglio

Cascinette d'Ivrea

Pavone Canavese

Candia Canavese

Benna

Vigliano BielleseSettimo Vittone

MoncrivelloMoncrivello

D.M. 1 agosto 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della
Serra Morenica di Ivrea ricadente nei Comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena,
Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale,
Cossano C.se, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo C.se, Bollengo e Burolo

Numero di riferimento regionale:
B001

Codice di riferimento ministeriale:
10207

Comuni:
Alice Castello, Borgo d'Ale (VC)
Azeglio, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Cossano
C.se, Palazzo C.se, Piverone, Settimo Rottaro (TO)
Cavaglià, Dorzano, Magnano, Roppolo, Torrazzo,
Viverone, Zimone, Zubiena (BI)

Km
0 1 2 3 4 50,5

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché la Serra Morenica d’Ivrea (…) essendo praticamente privo di insediamenti industriali e 
grossi centri urbani; presenta (…) agglomerati urbani ai margini di aree coltivate mirabilmente conservati quanto a struttura urbanistica (Settimo Rottano), abitati 
agricoli tradizionali, presenza di valori naturalistici notevoli di flora e fauna. (…); nel lago di (Bertignano) sono state ritrovate imbarcazioni dell’età palafitticola. La 
zona del lago di Viverone è di estremo interesse ambientale sia per il suo inserimento nel contesto dell’anfiteatro morenico d’Ivrea (…); non meno importante è 
la zona del lago dal punto di vista archeologico con le testimonianze di insediamenti palafitticoli. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 16/06/1953 (A039); D.M. 12/11/1952 (A121); D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. b, c, g, m (ARCHEO 074); SIC: Laghi 
d’Ivrea (IT1110021); Serra d’Ivrea (IT1110057); Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo (IT1130004); SIC e ZPS: Lago di Viverone 
(IT1110020). UNESCO - Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi (serial ID number 1363-102). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della 
Parte II del Codice: Magnano, Pieve di San Secondo (Not. Min. 09/06/1908), Torre di entrata al ricetto (Not. Min. 09/06/1908), Case del XV sec. del ricetto (Not. 
Min. 09/06/1908); Zimone, Cappella di San Grato (Not. Min. 05/06/1908); Viverone, Ricetto (Not. Min. 27/09/1945), Resti del Castello in regione Bertigliano (Not. 
Min. 25/09/1945); Roppolo, Castello sec. XV (Not. Min. 23/09/1945); Azeglio, cappella di S. Antonio presso il Lago (Not. Min. 01/04/1910); Bollengo, chiesa SS. 
Pietro e Paolo in Fraz. Pessano (R.R. 16/04/1985; Not. Min. 22/01/1943), San Martino in Fraz. Perno (Not. Min. 31/03/1910), Campanile “Ciucarun” in Fraz. Perno 
(artt. 10-12); Burolo, Cappella la Maddalena (artt. 10-12); Chiaverano, Chiesa S. Stefano in Loc. Sessano (R.R. 25/11/1988), Torre del Castello di S. Giuseppe in 
Reg. Monte Albagna (Not. Min. 6/10/1939); Piverone, Torre via Flecchia (D.M. 22/08/1994), Resti di torre e di porta della cinta (Not. Min. 29/05/1910), Torre civica 
(D.M. 27/01/1959), Oratorio di San Pietro di Livione, Campanile romanico (artt. 10-12), ruderi Chiesa di Navione (artt. 10-12), Villa Avogadro (D.M. 19/03/1988).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Permangono le caratteristiche di integrità e interesse paesaggistico, in particolare in corrispondenza del sistema morenico, con presenza di aree di pregio naturalistico, 
versanti boscati e piccole superfici a seminativo o a vigneto, in special modo in corrispondenza dei ripiani intramorenici (paesaggi agrari storici). Le componenti 
morfologiche hanno condizionato la struttura degli insediamenti, articolati in piccole borgate poste tra i cordoni morenici o sui versanti affacciati verso la Dora 
con edifici posti lungo i percorsi storici e cortine edilizie successive addossate ai nuclei originari. Permane la leggibilità dell’impianto storico dei nuclei di Magnano, 
Zimone, Piverone, Torrazzo, Roppolo e dei margini compatti in relazione con prati e coltivi adiacenti; si segnalano in particolare le aree libere a ovest di Magnano. 
La configurazione a catino pedemontano consente notevole intervisibilità tra versanti, terrazzi e ampie piane centrali; numerosi sono i punti e i percorsi pubblici 
panoramici. In relazione alle dinamiche di trasformazione in atto, si assiste a un graduale abbandono delle attività agro-forestali e della viticoltura nelle porzioni 
collinari della Serra Morenica, all’avanzamento della copertura boscata d’invasione e alla rinaturalizzazione spontanea con alterazione della morfologia dei terreni 
terrazzati. La presenza ormai storicizzata del campo da golf costituisce parte integrante del paesaggio anche per l’assenza edifici residenziali al suo interno. Sui 
versanti collinari verso il lago di Viverone, si rilevano alcune criticità determinate dall’incremento dell’edilizia residenziale e dalla realizzazione di nuovi insediamenti 
a nastro lungo gli assi viari ai margini dell’area tutelata. Lungo il Lago di Viverone si rileva il consolidamento e il potenziamento delle attività turistico-ricettive.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
24 - Pianura vercellese; 26 - Valli Cervo, Oropa ed Elvo; 28- Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2409, 2601, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 24, 26, 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica 

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 23, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi (14). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai 
beni individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero i beni culturali e gli elementi a rilevanza paesaggistica sopra indicati (15). Deve essere mantenuta la 
leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e 
dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere mantenuta nella 
sua integrità l’area libere posta a ovest di Magnano, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tav. P4 e riportata a 
fondo Catalogo (B001); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Eventuali interventi sul patrimonio 
edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale attraverso la realizzazione 
di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego 
di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di 
impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli 
interventi sul tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o 
sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza 
compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. 
Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali 
scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio circostante. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle 
aree e degli edifici dismessi; le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, 
alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo delle stesse (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento 
spondale devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e salvaguardare eventuali manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve 
essere effettuata privilegiando l’utilizzo del legno. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi 
di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). Eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La viabilità 
minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il 
piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 90,99
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Zubiena

Cerrione

Magnano

Mongrando

Borriana

Ponderano

Sandigliano

Palazzo Canavese

Piverone

Sala Biellese

Zimone

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B002

Comuni:
Borriana, Cerrione, Mongrando, Zubiena (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei Comuni di
Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena

Codice di riferimento ministeriale:
10291

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela “il territorio che è una vasta porzione della grande Morena d’Ivrea (ed) è caratterizzato da un 
altopiano ondulato formato da ammassi ciottolosi, cumuli di ghiaia e canali, che costituiscono un eccezionale «paesaggio archeologico» modellato da un 
complesso sistema di lavaggio di sabbie aurifere. Oltre ad una notevole importanza paesaggistica «La Bessa» è caratterizzata da un notevole interesse 
archeologico, da un’intensa attività di ricerca ed estrazione dell’oro, che risale all’epoca pre-romana. Di buon interesse sono flora e fauna esistenti. Tale 
zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, f, g, m (ARCHEO 026)
Riserva naturale della Bessa, Riserva naturale Spina Verde; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 619-3423 del 24/02/2000). SIC: La Bessa (IT1130001)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona tutelata, quasi interamente compresa nella cerchia morenica della Serra di Ivrea e come tale inclusa tra i fulcri naturali percepibili anche a media 
e grande distanza, conserva una buona integrità dei fattori costitutivi di interesse paesaggistico e naturalistico. L’ambito presenta anche un elevato valore 
archeologico essendo interessato dalla presenza delle aurifodinae romane del II sec. a.C. (cumuli) con tracce di frequentazioni anteriori rappresentate in 
gran parte da massi erratici incisi. Con l’istituzione dell’area protetta sono state realizzate strutture per la fruizione e la didattica e avviati lavori di gestione 
forestale. Tra gli elementi paesaggistici più significativi si rileva la presenza, lungo il margine orientale dell’area, di prati a sfalcio, radure e fasce boscate 
e, verso il margine occidentale, di nuclei di origine rurale (casali) posti sulle alture che mantengono in parte leggibili i caratteri costruttivi dell’architettura 
rurale biellese. In particolare si evidenzia la fascia tra Vermogno e Casale Filippi dove i nuclei abitati mantengono un impianto compatto e una buona 
conservazione delle aree di pertinenza (coltivi, orti). Si rilevano inoltre le visuali percepibili dal tratto della strada Biella-Zubiena verso il fulcro di Borgo 
San Lorenzo. Tra i fattori di compromissione si evidenzia il fenomeno della dispersione insediativa che ha interessato la località Casale Filippi e la presenza, 
verso il bordo orientale in località Crocetta, di alcune attività di estrazione e lavorazione inerti adiacenti alle aree di interesse archeologico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501, 2601 - Sono di tipologia normativa V e VI, urbano rilevante alterato e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.7.4.; 1.8.1.; 2.3.3.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 23, 24, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 23, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi modificativi delle aree poste lungo il tratto di strada panoramica non devono compromettere l’aspetto visibile del luogo né interferire in 
termini di volumi, forma, materiali e cromie con la percezione del fulcro di Borgo San Lorenzo (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal 
Ppr, ovvero i beni culturali e gli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa 
in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare 
l’integrità del paesaggio rurale non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati 
al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente devono 
risultare coerenti con le tipologie e i materiali propri della tradizione locale; gli eventuali ampliamenti delle strutture esistenti o la realizzazione di nuovi 
manufatti a servizio delle attività agricole non devono alterare, per forma, posizione e colore, la percezione visiva dei luoghi. Per i nuovi fabbricati a uso 
agricolo non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli edifici 
esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per 
gli interventi relativi a nuove previsioni devono altresì essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno 
con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la 
riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in 
relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la 
realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse. Non è consentita l’attuazione delle previsioni urbanistiche poste in contesti 
integri e non funzionalmente connessi all’urbanizzato esistente (19). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle 
aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle 
infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per 
ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B003

Comuni:
Trino (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza
e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese

Codice di riferimento ministeriale:
10297
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un relitto di bosco planiziale di importanza scientifica e storico-
culturale per la pratica silvo-colturale esercitata fin dal XIII secolo dalla «Partecipanza». La vegetazione è costituita da numerosi esemplari di alto 
fusto (…). Nel bosco è localizzata una Garzaia (tra le più estese d’Italia) (…). L’area di Lucedio è interessante per la presenza omonima ed il complesso 
monumentale circostante. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; Area contigua del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. SIC e 
ZPS: Bosco della Partecipanza di Trino (IT1120002); ZPS: Paludi di San Genuario e San Silvestro (IT1120029)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Trino Vercellese, Complesso dell’Abbazia di Lucedio (D.M. 02/05/1981), 
Madonna delle Vigne (D.S.R. 18/11/2002)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene le caratteristiche evidenziate dal decreto quale ampia zona in gran parte boscata, posta su un terrazzo di formazione fluvio-glaciale, 
dalla quale si aprono profonde vedute verso l’arco alpino e le colline del Monferrato. La rimanente parte è coltivata a risaia ed è caratterizzata dalla presenza 
di alberature diffuse lungo la rete irrigua e la rete viaria. Verso il margine settentrionale è presente il fulcro visivo dell’abbazia di Lucedio, complesso di 
interesse storico artistico contraddistinto dall’insieme di edifici religiosi e da corti agricole sulle quali si aprono gli altri fabbricati rurali. Nell’area è presente 
anche l’emergenza della Madonna delle Vigne, posta sul bordo del terrazzo in posizione panoramica. Si rileva nell’ambito la presenza di cascine a corte di 
notevole interesse documentario. Dal percorso panoramico tangente il complesso dell’abbazia le vedute verso l’arco alpino occidentale sono alterate dal 
profilo delle torri della ex centrale nucleare di Trino Vercellese e della centrale termoelettrica di Livorno Ferraris. Si rileva in diretta prossimità dell’area 
tutelata la diffusione di allevamenti intensivi e attività estrattive che potrebbero costituire elementi di criticità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
24 – Pianura Vercellese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2406 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 24)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale 
esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi 
che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento 
dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per 
forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di 
strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione 
nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché 
delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B004

Comuni:
Biella (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella e
integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto
ministeriale dell'8 maggio 1964 riguardante il Comune di Biella

Codice di riferimento ministeriale:
10285

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua unicità, anche urbanistica; infatti il rione Piazzo costituisce una unità 
«omogenea» tanto sotto il profilo storico-culturale che paesaggistico.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 21/03/1929 (A032); D.M. 27/09/1944 (A033); D.M. 08/05/1964 (A035). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g. 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Biella, Palazzo Ferrero con torre ottagonale di Biella Piazzo (Not. 
Min. 03/06/1908), Chiesa San Giacomo (Not. Min. 04/06/1908), Porta della cinta di Piazzo detta della Madonnina (Not. Min. 06/06/1905), Palazzo 
Gromo Losa (Not. Min. 27/12/1946), Funicolare (artt. 10-12), Giardino Pubblico panoramico del Piazzo, già di pertinenza di Palazzo Ferrero (artt. 10-
12), Porta della Torrazza (D.D.R. 07/12/2006).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il nucleo storico del Piazzo ha conservato la struttura urbanistica di epoca medioevale; la sua specificità è accentuata dalla presenza di edifici e palazzi 
tardo medievali e rinascimentali e di dimore storiche con annessi parchi e giardini (Palazzo Gromo, Palazzo La Marmora ecc.). Negli interventi di recupero 
edilizio si denota una generale attenzione alla conservazione dei caratteri tipologici e costruttivi originari. La posizione sulla collina a ovest della città 
determina una diretta relazione visiva del fulcro del Piazzo con il fulcro di San Girolamo posto sull’altura prospiciente. L’insediamento storico, addensato 
su crinale con andamento curvilineo lungo la strada principale, è circondato dalle pertinenze degli edifici storici, spesso costituite da orti e giardini o parchi 
ricavati su terrazzamenti cinti da murature in pietra a secco. All’omogeneità del tessuto storico del Piazzo si contrappone la frammentarietà delle espansioni 
più recenti, sorte a ovest del nucleo storico oltre la valletta boscata, che hanno trasformato l’originario assetto rurale – che era formato da campi coltivati 
e modesti edifici rurali - dapprima con l’edificazione di villini d’impianto novecentesco, poi con un tessuto residenziale a bassa densità e infine, in anni 
più recenti, con blocchi edilizi a più piani o a schiera, affacciati su spazi verdi a uso comune. Verso il confine orientale dell’area tutelata l’insediamento è 
caratterizzato da una maglia urbana compatta a isolati di origine ottocentesca e dalla presenza di opifici storici, interessati da un processo di riqualificazione 
tuttora in atto. La parte centrale contrasta con l’omogeneità del tessuto circostante in quanto occupata da edifici in linea estranei al contesto per altezza e 
tipologia. Il processo di rinnovamento urbano si estende anche a un’ampia area produttiva dismessa, collocata lungo via Avogadro, in prossimità del nucleo 
storico del Piazzo, destinata a nuova edificazione dallo strumento urbanistico vigente. Si segnala infine, sul pendio occidentale della collina del Piazzo, 
l’impatto causato dalla realizzazione delle strutture murarie del parcheggio interrato che rompono la continuità del tessuto storico circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato
26 - Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2501, 2603 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 25, 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità da e verso il borgo del Piazzo, verso il centro storico di Biella e verso il fulcro di San Girolamo; a tal fine gli 
interventi modificativi dello stato dei luoghi posti nelle adiacenze dei fulcri visivi, dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica, presenti 
nell’area tutelata, non devono compromettere l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni 
stessi (14). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico del Piazzo non sono ammessi interventi che alterino la morfologia 
di impianto del tessuto edilizio e le sue caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi interventi rivolti alla conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici in coerenza con i contenuti 
del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza 
storica-culturale e paesaggistica, nonché quelle riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi gli 
interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, nel rispetto delle loro componenti architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del 
terreno; gli eventuali interventi di manutenzione e recupero delle recinzioni in muratura che circondano le proprietà devono garantire la conservazione 
e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (12). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate 
esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi 
del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree 
e degli edifici dismessi. Le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici 
del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di 
mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati 
adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Gli interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati 
devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). 
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B005

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera sito nei
Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle
Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

Codice di riferimento ministeriale:
10293

Comuni:
Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Coggiola,
Mosso, Pettinengo, Portula, Tavigliano, Trivero,
Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio (BI)
Scopello (VC)

Km
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



513

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area perché “(…) costituisce una delle più importanti valli tributarie della Val Sesia. Offre scorci 
panoramici stupendi soprattutto nella parte alta. In qualche punto si presenta come un canyon incassato profondamente. Si trovano ampi boschi, un 
ricco sottobosco, ed esemplari di una svariata fauna (…). L’ambiente non è ancora compromesso da interventi edificatori incontrollati (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. b, c, d, e, g
SIC: Val Sessera (IT1130002)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Coggiola, Santuario della Madonna di Cavallero (artt. 10-12). Portula, 
Santuario della Novareia (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’intera Alta Valsessera, delimitata a nord dalle dorsali che collegano la cima di Bo al Monte Tovo separandola dalla Valsesia e a sud dallo spartiacque 
verso la pianura biellese e vercellese, racchiude importanti testimonianze dell’ambiente naturale che si conservano in buono stato e dello sfruttamento 
silvopastorale della media montagna con boschi di latifoglie e alpeggi, anche di proprietà demaniale, ancora sfruttati e utilizzati, anche per merito 
dell’opera di valorizzazione turistica e naturalistica delle parti di proprietà privata (Oasi Zegna). La valle è attraversata dalla Linea Insubrica, frattura 
geologica continentale che è in parte osservabile in superficie. Non sono compresi nuclei abitati ma esclusivamente alpeggi in quota contraddistinti 
dalle particolarissime coperture molto spioventi un tempo ricoperte in paglia (Teggie) e ora completamente scomparse e sostituite da tetti in lamiera, e 
infrastrutture per lo sfruttamento idroelettrico lungo il torrente (Diga delle Mischie e Centrale del Piancone). La valle è attraversata da numerosi sentieri 
attrezzati anche con aree di sosta con la presenza lungo i percorsi di elementi caratterizzanti - ponte ad arco in pietra sul Sessera denominato ponte della 
Babbiera – ed emergenze storico architettoniche isolate nei boschi - santuario del Cavallero in comune di Coggiola in adiacenza al torrente, santuario della 
Novareia in comune di Portula sul versante montano, santuario di San Bernardo sulla cima del colle omonimo in adiacenza all’area. Tra i fattori che hanno 
modificato il paesaggio rurale originario si segnala la crescita del bosco a scapito degli alpeggi non più utilizzati, fenomeno meno presente che in altre zone 
limitrofe. Altro fattore rilevante per le modifiche paesaggistiche apportate al confine dell’area tutelata è la costruzione della strada Panoramica Zegna che 
negli anni cinquanta del secolo scorso ha permesso lo sfruttamento in chiave turistica dell’intero comprensorio montano con la costruzione della stazione 
sciistica di Bielmonte e delle infrastrutture annesse delle quali alcune dismesse, e il contestuale rimboschimento di ampie superfici montane con conifere 
e latifoglie di pregio. Lungo tale strada, in prossimità delle bocchette naturali, sono state realizzate piazzole attrezzate con visuali panoramiche verso il 
massiccio del Monte Rosa sullo sfondo e sulla Valle Sessera in primo piano e verso le colline biellesi e le risaie. In località Bocchetta Stavello si segnalano 
i resti appartenenti allo chalet-rifugio situati in posizione panoramica. Le criticità nell’area tutelata sono connesse alle proposte di potenziamento dello 
sfruttamento idroelettrico del torrente Sessera.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
20 – Alta Val Sesia
27 – Prealpi Biellesi e Alta Val Sessera

Unità di paesaggio (art. 11): 
2003, 2701 - Sono di tipologia normativa II e VI, naturale/rurale integro e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1.; 1.8.1; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 20, 27)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda; eventuali nuove linee elettriche devono essere 
preferibilmente interrate (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente 
alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi 
insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei 
lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli 
interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il 
paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista 
(9). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento 
artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate 
dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente 
mediante il recupero degli insediamenti esistenti; in particolare la ricostruzione del rifugio alla bocchetta di Stavello è consentita solo se coerente con 
la tipologia, la volumetria, l’altezza e i materiali dell’edificio originario (23). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti 
e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione 
degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la 
posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 88,51
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B006

Comuni:
Graglia (BI)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario di
Graglia sita nel Comune di Graglia

Codice di riferimento ministeriale:
10289

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



515

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) circostante il Santuario di Graglia, (…) riveste notevole interesse per la 
particolare bellezza panoramica ancora integra nelle sue caratteristiche ambientali”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Graglia, Chiesa del Santuario (Not. Min. 09/06/1908), Ospizio e 
Santuario di Graglia (Not. Min. 09/06/1908), Chiesa di San Carlo (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende una parte del versante montano che culmina con il Monte Mombarone, caratterizzata dalla presenza di numerosi pascoli e 
alpeggi ancora utilizzati e inframmezzati da boschi di latifoglie, vallette e nuclei rurali; essa mantiene complessivamente i caratteri di elevata panoramicità 
per le visuali aperte verso la pianura biellese, la Serra morenica di Ivrea e le colline del Monferrato sullo sfondo. In questo contesto emergono i fulcri 
visivi e belvedere del santuario di Graglia e del Colle San Carlo con l’omonima chiesa, in reciproca relazione visiva e della villa Gualco, posta sul rilievo 
prospiciente il santuario. Il complesso religioso, ubicato sul versante in posizione isolata nel verde, domina con la sua mole e il suo profilo le vedute anche 
a media e lunga distanza. A mezza costa il versante è attraversato dal percorso denominato “Tracciolino” – balcone panoramico sulla pianura biellese - che 
comunica con la strada Panoramica Zegna e con il santuario di Oropa. In località Campiglia e Mancino si rileva la presenza di due nuclei insediativi con 
edifici caratterizzati da loggiati e altri elementi dell’edilizia storica tradizionale. Nell’area è compreso un unico insediamento produttivo (acque minerali) 
che comporta un notevole impatto sulla viabilità locale per il traffico merci generato. In località Perabianca si segnala la presenza di un impianto di 
telecomunicazione che genera impatti sulle visuali verso la dorsale e la cima soprastante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2602 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli 
interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 
percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in 
cemento armato, lasciate a vista (9). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere 
compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il 
bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in 
sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione 
alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche 
e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l’eventuale posa in opera di 
barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il 
piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato 
inserimento paesaggistico. Eventuali interventi sulla viabilità storica e devozionale e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le 
componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 3,61
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B007

Comuni:
Borgosesia, Valduggia (VC)
Grignasco (NO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei Comuni
di Borgosesia, Valduggia e Grignasco

Codice di riferimento ministeriale:
10104

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



517

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è un elemento isolato che si eleva sopra la bassa Valsesia costituendo, con la 
sua forma inconfondibile, modellata da fenomeni erosivi, un elemento caratteristico di notevole pregio paesaggistico, che ben si inserisce nell’orografia 
del paesaggio Valsesiano; Formato da rocce prevalentemente calcaree, diverse da quelle dei rilievi circostanti, è anche caratterizzato dalla presenza 
di fenomeni carsici con formazione di grotte di notevole interesse naturalistico, speleologico, paleontologico ed archeologico; Scavi archeologici hanno 
rilevato l’interesse del «Monte Fenera» già in epoche remote con il rinvenimento di depositi al paleolitico inferiore, all’età romana ed Altomedievale; 
Rilevante è la vegetazione, costituita da rare specie d’interesse botanico; Da alcune specie mediterranee e da una fitta copertura da latifoglie (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, f, g
Parco naturale del Monte Fenera (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 487-16130 del 01/12/1992). SIC: Monte Fenera (IT1120003)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Grignasco, Chiesa parrocchiale di S. Agata in fraz. Ara (artt. 10-12). 
Valduggia, Chiesa di Sant’Antonio in loc. Colma (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona tutelata, inclusa quasi interamente nel parco naturale, presenta molteplici elementi di interesse morfologico, naturalistico, archeologico, 
paleontologico e paesaggistico che, nell’insieme, conservano complessivamente una buona integrità. Le componenti morfologiche hanno condizionato la 
struttura degli insediamenti, articolati in piccole borgate poste lungo il terrazzo affacciato verso la bassa Valsesia (frazioni di Fenera San Giulio, Fenera 
di Mezzo, Fenera Annunziata, Ara) con edifici posti lungo le curve di livello e cortine edilizie ottocentesche addossate ai nuclei originari cinquecenteschi, 
sviluppati lungo l’asse dei percorsi storici, e margini compatti in diretta relazione con i prati e i coltivi adiacenti. Significativa è la presenza di elementi 
costruttivi tipici dell’architettura valsesiana (loggiati con colonne in pietra, ballatoi in legno, murature in pietra a vista, «Taragn» con tetti in paglia). Tra 
i fattori di rilevanza scenico percettiva emerge il profilo della frazione Colma, posta sul crinale, caratterizzata dallo skyline della chiesa di Sant’Antonio 
e del campanile elementi visibili anche a media distanza. Si segnalano inoltre i beni posti sulle due sommità del Monte Fenera in posizione panoramica 
(Croce di Vetta e oratorio di San Bernardo) collegati da un percorso devozionale in reciproca interrelazione visiva e la chiesa parrocchiale di S. Agata, 
posta in affaccio sulla valle (punto panoramico) il cui profilo domina le visuali percepibili dal fondovalle. Tra gli elementi di interesse geologico si annovera 
la presenza di cavità e grotte di origine carsica fruibili con una rete di percorsi attrezzati e la testimonianza di attività estrattive storiche in località San 
Quirico (cave del Pissone) visibili sul versante. L’area è in parte intersecata dalla linea ferroviaria storica Novara-Varallo con le infrastrutture connesse. 
Tra i fattori di compromissione si segnala la dispersione insediativa dovuta agli insediamenti produttivi realizzati lungo la strada per Valduggia e in parte 
ricompresi nell’area tutelata; il fenomeno, se non limitato, potrebbe causare la perdita delle residue aree prative. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
21 – Bassa Valsesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2103, 2104 - Sono di tipologia normativa IV e IX, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.3.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei 
luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi 
di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e 
alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la 
tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto 
del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, 
posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture 
prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o 
ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico 
percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica 
(4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).

Superficie kmq 6,43
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B008

Comuni:
Borgomanero, Gargallo, Soriso, Maggiora (NO)
Valduggia (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone
ricadente nei Comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

Codice di riferimento ministeriale:
10170

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



519

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste particolare interesse paesaggistico perché il torrente Sizzone scorre 
assolutamente incontaminato in una valle bellissima ammantata di fitti boschi con castagni, querce, pini silvestri, faggi. Nell’insieme questa vallata 
offre a chi la visita un paesaggio stupendo. Notevole presenza faunistica (scoiattolo, ghiro, moscardino, volpe, più una ricca avifauna). Nelle acque 
del torrente sono presenti il gambero di fiume e le larve di osmilidi (che richiedono un ambiente assolutamente incontaminato); la zona (è) godibile da 
numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, f, g
Parco naturale del Monte Fenera (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 487-16130 del 01/12/1992). SIC: Monte Fenera (IT1120003)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende la parte alta del bacino idrografico attraversato dal torrente Sizzone, è rimasta defilata rispetto alle dinamiche urbanistiche 
che hanno interessato le zone pedecollinari circostanti anche per l’assenza di centri abitati e di strade di grande comunicazione. Questo aspetto di 
isolamento ha permesso la conservazione degli elementi preminenti costituiti da folti boschi di latifoglie, interrotti sporadicamente da piccoli appezzamenti 
prativi e da vallette molto incassate con ripidi pendii. Gli unici insediamenti sono costituiti dalle frazioni di Soliva e Campiano, piccole borgate con edifici 
di origine rurale raccolti intorno alla chiesa che conservano i caratteri tipologici della bassa Valsesia quali i «Taragn» con tetti in paglia in località Sorzano 
e i loggiati con colonne in pietra, ballatoi in legno, murature in pietra a vista nei nuclei frazionali. Tra i fattori di compromissione si rilevano, nella parte 
bassa al margine dell’area tutelata, la presenza di attività estrattive e di una pista con strutture annesse sorta allo sbocco della valle fluviale (autodromo di 
Maggiora), attività che se non limitate potrebbero causare ulteriore perdita dei caratteri paesaggistici naturali con conseguente scomparsa delle limitrofe 
aree prative.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
14 – Lago d’Orta
21 – Bassa Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
1405, 2104 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 14 e 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato 
esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in paglia esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione 
devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico 
consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva 
dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, 
anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di 
servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è 
consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 8,15
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10294
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica perché è uno 
dei pochi ambienti integri del Biellese, vasta area boschiva montana di particolare importanza dal punto di vista urbano (santuari, centri mirabilmente 
conservati di Rosazza e Piedicavallo) ed ambientale: la zona si presenta infatti ricca di verde e ricca di acque, i boschi di castagni, frassini e faggi 
rivestono i versanti; la varietà morfologica della valle è in stretta relazione con i suoi caratteri geologici”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 26/07/1923 (A037). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, f, g. Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa. SIC: 
Val Sessera (IT1130002). UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte 
II del Codice: Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni (artt. 10-12); Biella, Ospizio e Santuario di Oropa (Not. Min. 15/06/1908; R.R. 02/05/1978), 
Cascina detta Alpe S. Bartolomeo ex Convento di S. Bartolomeo (Not. Min. 01/10/1936), Cappelle del Sacro Monte di Oropa (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona montana, che comprende le testate della Valle Cervo e della Valle di Oropa e il crinale di confine con la Valle d’Aosta, includendo i laghi della 
Vecchia e del Mucrone e le cime di alto valore panoramico dei monti Tovo, Camino, Mucrone e Tre Vescovi, conserva i valori riconosciuti dal decreto; 
sono infatti tuttora presenti ampi pascoli ancora utilizzati, specialmente nella conca di Oropa, pendii boscati e radure sui versanti, e una rete di percorsi 
anche devozionali che collegano l’emergenza del complesso religioso con la pianura e le valli confinanti. I valori di alta panoramicità dei luoghi sono 
sottolineati da una rete di percorsi turistici attrezzati che attraversano il versante soprastante il santuario e che uniscono la strada Panoramica Zegna con 
la Valle Cervo e che continuano lungo il «Tracciolino» sino a oltre il santuario di Graglia, e dalle relazioni visive verso gli importanti fulcri del santuario 
di Oropa, del Sacro Monte omonimo e del santuario di San Giovanni di Andorno in Valle Cervo. Numerosi gli insediamenti rurali sparsi e le borgate che 
mantengono leggibili le caratteristiche tipologiche e costruttive, con altrettanti edifici minori di valore storico documentario quali piloni votivi, cappellette 
e piccoli oratori. Nell’area si segnala la presenza di attività estrattive storiche (Sienite e Gneiss). Tra in fattori di criticità si rileva l’impatto determinato 
dagli edifici e dalle strutture e impianti di risalita – in parte anche dismessi – della stazione sciistica “Oropa 2000” e dalla presenza di un numero rilevante 
di autorimesse poste in sequenza lungo la strada di accesso al nucleo storico di Rosazza che si pongono quali manufatti privi di un disegno unitario e non 
raccordati armonicamente al versante montano soprastante. Infine si rileva la presenza di numerose antenne e ripetitori dislocati lungo il «Tracciolino» in 
posizione panoramica ad alta visibilità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
26 – Valli Cervo, Oropa ed Elvo

Unità di paesaggio (art. 11): 
2603, 2604 - Sono di tipologie normative IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da attrezzature e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità.

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.4.4; 1.6.1; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 26)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli 
interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista (9). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita 
e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree 
interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente 
mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica 
devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici 
preminenti quali cascate, forre e gole (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche 
in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio 
privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Nel caso di interventi riguardanti i box e depositi ubicati all’estremo margine occidentale del 
nucleo storico di Rosazza si devono predisporre contestuali opere di mitigazione e inserimento paesaggistico per il superamento degli impatti pregressi. Gli 
interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché 
nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; 
l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Eventuali 
interventi sulla viabilità storica e devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e 
delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale 
o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 56,27
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10288
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Borgosesia, Postua, Quarona (VC)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) comprende i territori prealpini della media e bassa Valle, a Cavaliere tra 
Valsessera e Valsesia. Il territorio è prevalentemente a pascoli e boschi, con alpeggi tipici delle basse e medie quote montagnose. Ha caratteri di unicità 
nel territorio pedemontano piemontese sia per gli aspetti paesaggistici, sia per la presenza di flora e fauna, anche in estinzione”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Borgosesia, Chiesa San Bernardo in Loc. Foresto (artt. 10-12); 
Postua, Madonna di Loreto (artt. 10-12); Ailoche, Santuario della Brugarola (artt. 10-12); Quarona, Oratorio di San Biagio (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona, comprendente a ovest le pendici del Monte Barone e le dorsali montane confinanti con la Valsessera, a est il tratto mediano della Val Strona 
di Postua, il Monte Tovo e le dorsali collinari che fungono da spartiacque con la Valsesia, mantiene integre le peculiarità naturalistiche riconosciute dal 
decreto, mentre è notevolmente diminuito l’utilizzo a fini silvopastorali con la conseguente crescita del bosco di latifoglie a scapito dei pascoli. Le borgate 
mantengono complessivamente le caratteristiche costruttive e tipologiche originarie e conservano una buona leggibilità dei bordi edificati e delle aree 
rurali di pertinenza coltivate a prati e orti. Si segnalano il santuario della Brugarola per l’importanza culturale e architettonica, l’oratorio di San Biagio per la 
posizione in ambito rurale tra prati e frutteti e le località Alpe Noveis e Alpe Piane per la loro posizione panoramica tra prati. Tra i fattori che hanno in parte 
modificato l’originario paesaggio rurale si rileva la presenza di villini e chalet sparsi destinati a residenze secondarie in località Alpe Le Piane e Alpe Noveis.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
21 – Bassa Val Sesia
27 – Prealpi Biellesi e Alta Valle Sessera

Unità di paesaggio (art. 11): 
2102, 2103, 2701, 2703 - Sono di tipologia normativa II, VII e IX, naturale/rurale 
integro, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato non 
rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1.; 1.8.1; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 21 e 27)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti 
della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire 
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e 
dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze 
devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi 
collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico devono essere conservate nella loro integrità le aree libere, agricole e prative, poste in 
località Alpe Le Piane, identificate come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (B010); è fatta salva la realizzazione 
di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici 
esistenti (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli 
interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché 
nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; 
l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Eventuali 
interventi sulla viabilità storica e devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e 
delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B011

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali
sita nei Comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S.
Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo

Codice di riferimento ministeriale:
10278

Comuni:
Alagna Valsesia, Campertogno, Carcoforo,
Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode,
Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella,
Riva Valdobbia, Sabbia, Varallo (VC)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) nella zona sono comprese le aree circostanti al parco naturale Alta Valsesia 
che comprende il Massiccio del Rosa, il colle del Turlo e molte vette superiori ai 4.000 metri. Trattasi di zona di altissimo valore paesaggistico e di 
notevole richiamo turistico. Le valli laterali (zone di Carcoforo, Rima, Val d’Otro, Val Vogna, Valle Artogna, Rassa, Montefenera ed altre) non risultano 
ancora compromesse e possiedono intrinsecamente interessi paesaggistici simili”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 28/05/1927 (A184); D.M. 02/12/1931 (A186); D.M. 12/04/1991 (A185). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, 
d, e, f, g. Parco naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 353-19086 del 11/12/1996). SIC: Alta Val Sesia 
(IT1120028); SIC e ZPS: Val Mastallone (IT1120006); ZPS: Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba (IT1120027). D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006 (C033). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Alagna Valsesia, Case Walser D.M. 03/10/1991; 
Cravagliana, Ponte fra la Strada Provinciale Varallo-Fobello e frazioni Grassura e Meula (R.R. 04/10/1979); Fobello, Villa Musy (D.M. 18/03/1982), Via 
Crucis (artt. 10-12), parrocchiale San Giacomo (artt. 10-12); Rassa, ponte Sant’Antonio ad arco sul Gronda (R.R. 01/10/1973), Casa in Rione S. Antonio 
(D.M. 30/09/1975); Rima San Giuseppe, Santuario della Madonna delle Grazie (artt. 10-12), parrocchiale di San Giacomo (artt. 10-12); Riva Valdobbia, 
Chiesa parrocchiale di S. Michele (Not. Min. 01/06/1908).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le vallate alpine poste tra il massiccio del Monte Rosa e l’Ossola comprendono ambienti molto diversificati che dalla bassa e media montagna arrivano 
alle cerchie glaciali. Esse mantengono elevate valenze naturalistiche e storico culturali e una notevole varietà di forme insediative e di modelli costruttivi 
appartenenti alla cultura walser e a quelle successive; tra questi si segnalano per importanza gli insediamenti della Valle Otro e quelli di Alagna e delle sue 
frazioni e le ville signorili di Fobello, Cervatto e Alagna. Le forme del paesaggio rurale tradizionale hanno proseguito nel trend evolutivo che si è consolidato 
in molte valli alpine con la progressiva scomparsa delle radure e dei pascoli non più utilizzati e il forte incremento delle superfici boscate. L’abbandono dei 
nuclei rurali, evidente soprattutto dalla seconda metà del secolo scorso, pare essersi in parte arrestato per il fenomeno del recupero a fini turistico-ricreativi 
degli edifici non più utilizzati; questo cambio di destinazione d’uso comporta in alcuni casi l’aggiunta di elementi estranei al paesaggio rurale tradizionale e la 
realizzazione di nuove strade di accesso con relative opere accessorie non sempre integrate nell’ambiente circostante. Nell’area sono presenti altri elementi 
di valore storico documentario e ambientale quali i numerosi ponti ad arco in pietra, gli oratori e i piloni votivi lungo i percorsi e le mulattiere storiche, i 
massi erratici, le cascate di elevato valore scenico e alcuni esemplari arborei di pregio (larice monumentale di Rima). Il nucleo di Alagna, borgata alpina di 
fondazione Walser, e la limitrofa borgata di Riva Valdobbia hanno subito un notevole incremento edilizio dovuto alla presenza del comprensorio sciistico; 
la tipologia delle nuove costruzioni si è gradualmente orientata verso forme insediative che ripropongono il modello del villaggio walser, abbandonando i 
modelli precedenti di tipo urbano (palazzine, condomini, case a schiera ed edifici multipiano). In altre località della media Valle Sesia e delle vallate minori 
(Rimasco, Dughera, Campertogno, Rusa) gli interventi edilizi di recente realizzazione sono meno integrati nel paesaggio per frammentarietà e disomogeneità 
dei volumi, delle tipologie e delle opere accessorie (es. in frazione Quare e Rusa a Campertogno). Tra i fattori di disturbo si segnala, infine, la presenza delle 
aree di deposito e delle piste di accesso a un impianto per attività mineraria e lavorazione inerti ad Alagna, sul versante orografico destro della valle.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
20 – Alta Val Sesia
21 – Bassa Val Sesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
2001, 2002, 2003, 2004, 2101 - Sono di tipologia normativa II, IV, VI e VII, naturale/rurale 
integro, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, naturale/rurale o rurale 
a media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.3; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 20 e 21)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della 
Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini 
di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle 
altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati 
prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con 
gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservati nella loro integrità gli edifici 
di origine walser e le coperture lignee e in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità 
con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che 
alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione 
e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i 
contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono 
essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono 
essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento 
di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante 
(19). Gli interventi di riassetto idrogeologico di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Nei comparti 
sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in 
diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono 
risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti 
(23). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20).  
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco 
in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. 
P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 336,03
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B012

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e
dintorni sito nei Comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e
Cossato

Codice di riferimento ministeriale:
10287

Comuni:
Benna, Candelo, Cossato, Massazza,
Mottalciata, Villanova Biellese (BI)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché trattasi di una zona di territorio caratterizzata da un ambiente naturale 
tipicamente baraggivo, con vegetazione caratteristica, bassa, cespugliosa con rade macchie boschive, habitat privilegiato di rare specie faunistiche 
locali”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Riserva naturale delle Baragge. SIC: Baraggia di Candelo (IT1130003)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Massazza, Castello degli Avogadro della Motta (Not. Min. 22/09/1945)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’altopiano argilloso conserva notevole interesse panoramico per le profonde vedute sull’arco alpino e verso il fulcro visivo del santuario d’Oropa e 
importanti peculiarità naturalistiche, oggetto di tutela specifica. Ai piedi dell’altipiano, lungo il margine nord ovest ai bordi delle baragge di Candelo e 
Benna, si segnalano per gli aspetti di integrità paesaggistica le zone coltivate a seminativo e prato con presenza di querce isolate lungo i percorsi rurali, 
mentre all’estrema propaggine meridionale le risaie irrigue connotano il paesaggio a confine tra il biellese e il vercellese. L’utilizzo a fini pascolivi dell’area 
ha contribuito al mantenimento delle radure mentre i versanti sono ricoperti da boschi di latifoglie. Al bordo occidentale dell’area si evidenzia la presenza 
del fulcro visivo del castello di Massazza che domina il centro abitato omonimo. Tra i fattori di criticità si segnala la presenza del poligono militare e 
l’impatto provocato dalla installazione di campi fotovoltaici in comune di Mottalciata che in parte rientrano nell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
25 – Baraggia tra Biella e Cossato

Unità di paesaggio (art. 11): 
2503 - E’ di tipologia normativa IV naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.1.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 25)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro visivo del castello di Massazza; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze 
non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). L’installazione 
di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai 
luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella 
Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere 
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l’integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche e 
alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento 
delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 
percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in 
cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi 
interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli edifici e le aree di pertinenza del demanio militare, all’atto della loro 
dismissione, sono da privilegiare destinazioni per attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell’area quali, ad esempio, le attività connesse 
alla Riserva naturale esistente (19). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione 
delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di 
altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il tratto di viabilità panoramica individuato 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 20,76
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B013

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese
ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta,
Rovasenda e Castelletto Cervo

Codice di riferimento ministeriale:
10290

Comuni:
Brusnengo, Castelletto Cervo, Lessona, Masserano (BI)
Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda (VC)

Km
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L’ambiente è costituito 
da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi che ornano i margini della pianura 
piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare 
la presenza di paleosuoli formatisi durante gli interglaciali. L’interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi relitti di vegetazione 
naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all’esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente 
rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Riserva naturale delle Baragge; SIC: Baraggia di Rovasenda (IT1120004). Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gattinara, Santuario della Madonna di Rado (Not. Min. 06/06/1908); 
Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense dei SS. Pietro e Paolo (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il paesaggio mantiene le peculiarità descritte e caratterizzate da ambienti naturali baraggivi, radure, boschi di latifoglie e ampie zone coltivate a risaia. Si 
aprono numerose visuali verso le colline biellesi, le Alpi e il Monte Rosa; si segnalano i tratti panoramici delle strade Rovasenda–Brusnengo, Rovasenda-
Gattinara e Castelletto Cervo-Masserano. Tra i beni si segnalano il monastero dei SS. Pietro e Paolo a Castelletto Cervo, posto in affaccio sull’orlo del 
terrazzo naturale, e il santuario della Madonna di Rado, ubicato all’ingresso meridionale del centro abitato di Gattinara. Permangono aree agricole, prative 
e fasce boscate costituenti varchi liberi inedificati con funzione di corridoi ecologici tra le aree collinari e il terrazzo baraggivo. L’esistenza di servitù 
militari ha provocato una cesura nella continuità degli ambienti naturali a causa delle ampie superfici utilizzate per lo stoccaggio e il deposito dei mezzi. 
Le principali trasformazioni riguardano la crescita urbanistica avvenuta lungo le strade Arona-Biella e Castelletto Cervo–Masserano, con insediamenti 
produttivi, artigianali e commerciali a nastro e depositi con impatti notevoli sulle visuali della baraggia. Nei pressi del santuario della Madonna di Rado, gli 
ampliamenti delle aree urbanizzate hanno alterato il rapporto visuale esistente tra l’emergenza e il centro abitato riducendo le aree agricole originarie. Si 
evidenzia la probabile realizzazione della bretella autostradale che potrebbe causare un ulteriore aumento della pressione insediativa, specialmente lungo 
le arterie viarie, e la conseguente perdita e frammentazione di superfici agricole, prative e boscate.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
22 – Colline di Curino e Coste della Sesia
23 – Baraggia tra Cossato e Gattinara

Unità di paesaggio (art. 11): 
2201, 2301, 2302, 2303 - Sono di tipologia normativa IV, VI, VII, VIII, naturale/rurale 
alterato episodicamente da insediamenti, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e 
buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato 
non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 22 e 23)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 37, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della 
Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini 
di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle 
altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l’integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche 
e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle 
pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che 
compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli 
interventi sugli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei 
luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). 
Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto consolidato. Gli interventi 
riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; eventuali nuove realizzazioni 
devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai 
caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse. Le aree di 
pertinenza del demanio militare all’atto della loro dismissione sono da destinare ad attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell’area quali, ad 
esempio, le attività connesse alla Riserva naturale esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, 
devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di 
cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio 
privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l’asportazione di materiale argilloso, sono consentite solo se 
finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale dall’esterno. La differenza tra la quota 
del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole 
devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurne l’impatto visivo, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica (22). Eventuali nuovi 
tracciati viari e l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con 
gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La viabilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica 
attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica 
individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia 
di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 53,88
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B014

Comuni:
Castelletto d'Orba (AL)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante le Fonti Feja sita nel
Comune di Castelletto d'Orba

Codice di riferimento ministeriale:
10009

0 0,1 0,2 0,30,05
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le zone boschive circostanti le Fonti Feja e Lavagello (…) costituiscono (…) 
elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza naturale tali da comporre dei quadri naturali di intrinseco valore e di notevole 
importanza per l’armonica composizione del paesaggio e per la ricchezza della vegetazione tipica della zona. (…) Tale zona (è) godibile da numerosi 
tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 22/05/1953 (A007); D.M. 01/08/1985 (B029)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Castelletto d’Orba, Chiesa di S. Bernardino detta La Madonnina (R.R. 
17/06/1982)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il decreto amplia la zona già tutelata con il precedente dispositivo di tutela; essa mantiene nel complesso le caratteristiche originarie anche se si rilevano 
fattori di compromissione connessi alla presenza, a margine dell’area, degli stabilimenti di imbottigliamento poco integrati nel contesto paesaggistico 
circostante e attualmente dismessi. Lungo il torrente Alberdosa permangono significative aree boscate che contornano i resti dell’antico mulino, mentre 
al margine meridionale dell’area tutelata si rileva la presenza della chiesa di S. Bernardino, posta su una rupe prospiciente la strada panoramica. Inoltre 
si segnala la progressiva espansione del bosco e la conseguente rinaturalizzazione delle superfici agricole collinari non più utilizzate. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7303 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.8.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento 
devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi 
che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Per il valore documentario e 
paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera ubicata tra il limite dell’area tutelata e il torrente Arbidosa, filtro naturale tra i resti 
dell’antico mulino e l’edificato posto a nord, identificata come “area rurale di specifico interesse paesaggistico” e “insediamenti rurali” m.i. 10 sulla Tav. 
P4  e riportata a fondo Catalogo (A007); sono fatti salvi eventuali interventi volti al recupero e/o alla valorizzazione degli edifici esistenti (6).Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Lungo il tratto di viabilità panoramica individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari 
ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica; 
la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (13). 
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ASTI

Isola d'Asti

Revigliasco d'Asti

Antignano

Mongardino

Vigliano d'Asti

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B015

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del Tanaro
sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d’Asti, Mongardino, Revigliasco d’Asti

Codice di riferimento ministeriale:
10037

Comuni:
Antignano, Asti, Isola d'Asti, Revigliasco d'Asti (AT)

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per il caratteristico pregio ambientale e paesaggistico, derivante anche da trasformazioni 
dovute a falde freatiche tali da causare laghetti e zone particolarmente delicate ed adatte a sosta e passo di fauna tipicamente rivieraschi. Ricca è la 
flora erbosa con caratteristiche palustri; i paesaggi sono insoliti e degni di salvaguardia. Tale territorio (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g 
SIC: Stagni di Belangero (Asti) (IT 1170003)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area interessa una porzione della Valle del Tanaro e come tale è soggetta alle dinamiche del corso d’acqua, che hanno segnato il paesaggio con le 
continue mutazioni del corso fluviale, e alle trasformazioni dovute alle attività estrattive collegate all’utilizzo degli inerti e delle sabbie di origine fluviale. 
Il paesaggio rurale è in continuo mutamento, con l’alternarsi delle coltivazioni a seminativo e dei pioppeti e la formazione di specchi d’acqua formati dalle 
attività estrattive a causa della falda freatica sub affiorante. Inoltre la presenza di terreni golenali in prossimità del corso meandriforme del Tanaro e della 
relativa vegetazione spondale costituisce con gli stagni e specchi d’acqua un fattore di elevato interesse naturalistico. Nel paesaggio agrario si segnala 
la significativa presenza di esemplari di gelso isolati o a filari in relazione con la trama agraria. Si distinguono, quali elementi di valore documentario le 
strutture abitative delle cascine, alcune a corte, ubicate lungo la strada provinciale al margine occidentale dell’area, al piede dei primi rilievi collinari, 
in posizione protetta rispetto alle periodiche inondazioni. Tra i fattori percettivi si segnala il tratto panoramico lungo la strada provinciale n. 8 presso 
Cascina Nuova che, essendo posto in posizione sopraelevata e in leggera curva, permette ampie visuali verso il paesaggio rurale sottostante. Tra i fattori 
di compromissione si segnalano verso il bordo orientale la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo con gli svincoli e la relativa area di servizio, oltre alla 
permanenza di aree per la lavorazione degli inerti con le strutture annesse; infine la diffusione degli impianti fotovoltaici a terra, se non limitata, potrebbe 
ulteriormente impoverire i caratteri paesaggistici tutelati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 – Astigiano
71 – Monferrato astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6801, 6818, 7101 - Sono di tipologia normativa V e VII, urbano rilevante alterato e 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1.; 1.7.2.; 1.7.5.; 2.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 68 e 71)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 27

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete 
irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento 
naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle 
pratiche agricole (1). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali 
opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e dei versanti devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria 
naturalistica. In caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di 
rimboschimento con specie autoctone (3). Le opere di riassetto idrogeologico e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzate con 
tecniche di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli 
elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, 
metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti 
liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, 
completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici 
caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Non 
è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero 
contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria 
naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee 
morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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Comuni:
Asti, Castell’Alfero (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Valmanera
ricadente nei Comuni di Asti e Castell’Alfero

Codice di riferimento ministeriale:
10041

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) si tratta di un complesso di circa 1200 ettari, attraversati dal torrente 
Valmanera, composti da colline sabbiose in parte coltivate e in parte a boschi con caratteristiche «umide» sui versanti nord e quasi mediterranee su 
quelli sud. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B019)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
SIC: Valmanera (IT1170002)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area conserva una buona integrità dei valori costitutivi il paesaggio tutelato, determinati dalla presenza di rilievi collinari argillosi posti tra i bacini dei 
torrenti Rilate e Maggiolino e ricoperti da una fitta vegetazione boschiva, soprattutto sulle dorsali e nelle vallette interne culminanti con cime di modesta 
altezza (denominate “Bric”). Significativa è la presenza del sistema rurale che ha segnato il paesaggio coltivato, soprattutto nelle parti interne in località 
Valmaggiore dove i nuclei rurali, in buono stato di conservazione, sono ubicati sui dossi ai margini delle fasce coltivate. In particolare si segnalano per 
l’interesse documentario le cascine poste lungo la fascia meridionale a ridosso dei rilievi in località Palazzetto, con impianto planimetrico a C e presenza 
di ampi casseri e loggiati. Per gli aspetti scenico percettivi si rilevano le vedute percepibili dal versante meridionale dell’area verso il castello Belvedere 
a Serravalle. Tra i fattori di compromissione si segnalano la presenza di una pista da motocross in località Valmanera e la crescita insediativa a nastro 
lungo il margine orientale in località Callianetto e Bricco Roasio; infine, quale elemento di detrazione visiva, la presenza di un volume costruito tra la linea 
ferroviaria e il margine occidentale dell’area tutelata in località Serravalle, di significativo impatto sulle visuali percepibili dalla viabilità pubblica verso 
l’area tutelata e verso il fulcro del castello Belvedere di Serravalle.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6803, 6815, 6817 - Sono di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.2.; 2.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole; sono 
consentiti eventuali interventi di sistemazione e riqualificazione dell’area in località Valmanera ora occupata dalla pista da motocross (1). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei 
luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate 
a vista (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato 
e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità 
con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i 
caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento 
devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi 
che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di adeguamento 
della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera 
di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il 
piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato 
inserimento paesaggistico (21). 
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B017

Comuni:
Cisterna d'Asti, Ferrere (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio de Roeri Astigiani ricadente
nei Comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere

Codice di riferimento ministeriale:
10044

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) appartiene geologicamente e morfologicamente alla confinante zona dei 
Roeri (Cuneo) che si localizza nel bacino terziario Ligure-Piemontese (…). Questo tipo di formazione geologica è stata alla base della formazione di un 
paesaggio naturale caratterizzato da vallette poco profonde ma assai incassate, le cui pareti nei punti di maggior pendenza si trasformano in rocche dal 
colore giallastro; i pendii e parte del fondo valle sono inoltre coperti da boschi resi di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico dalla presenza di 
folte colonie di pino silvestre (relitto postglaciale). Il valore paesaggistico dell’area è immediatamente percepibile a chi percorre le strade ed i sentieri 
immersi nei boschi, caratterizzati da una scarsa presenza umana e dal prevalere di scenari e valori naturali (rocche, sorgenti, torrentelli, alberi maestosi 
ecc.)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il sistema collinare, compreso tra le Valli del rio Pero a ovest e Valle Maggiore a est, mantiene una buona integrità delle componenti paesaggistiche 
caratterizzate dalla particolare formazione geologica che ha originato la morfologia accidentata e modellata dall’azione erosiva delle acque. L’area è infatti 
contraddistinta dalla presenza di vallette incassate, versanti acclivi a prevalente copertura boscata e zone coltivate nelle parti più elevate con presenza di 
vigneti e sporadici frutteti. Il sistema insediativo storico è attestato lungo la viabilità di crinale (nuclei rurali di Mottura, San Giuseppe, Sacco, Scaglie, San 
Damiano, Saretto) mentre quello più recente si è sviluppato nelle aree di fondovalle, in particolare in prossimità dei centri abitati principali. Tra i fattori di 
rilevanza percettiva si segnalano le ampie vedute panoramiche verso le colline circostanti e la pianura torinese con il profilo delle Alpi sullo sfondo e il fulcro 
visivo del castello di Cisterna d’Asti, visibile a media distanza e connotante le vedute percepibili lungo il tratto di strada che chiude l’area tutelata a sud. 
Tra i fattori di compromissione si segnala l’attività estrattiva in località Bricco Toni in comune di Cisterna d’Asti che ha fortemente alterato e compromesso 
i caratteri paesaggistici originari, e il proliferare di insediamenti produttivi artigianali, ai bordi dell’area tutelata in comune di Ferrere, che interferiscono 
con le visuali verso il fulcro di Castelrosso, esterno all’area tutelata ma in diretta relazione visiva con essa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6820 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.2.; 2.3.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole 
(1). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i 
nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti 
devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali 
previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree 
integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli 
insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e 
cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere 
di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi 
di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di 
deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli interventi di adeguamento della rete 
viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito 
l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 8,63
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B018

Comuni:
Cisterna d'Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca Panoramica sita nel
Comune di Cisterna d'Asti

Codice di riferimento ministeriale:
10043

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché posta nei pressi di Cisterna d’Asti in posizione degradante e ad una quota 
nettamente inferiore rispetto all’abitato, essa costituisce la principale veduta di insieme di chi si sporga dal «Balcone naturale» su cui sono posti Castello 
e Paese. È un’area paesaggisticamente caratterizzata da una intensa antropizzazione ed uniformata dalla pressoché esclusiva coltivazione della vite in 
ordinati filari disposti secondo le isocline del suolo. Questa area assurge quindi ad esempio tipico, pregevole e ben conservato di paesaggio viticolo del 
Monferrato Astigiano costituente inoltre, per la particolare posizione altimetrica, una veduta panoramica d’insieme dal Castello e dal Borgo di Cisterna. 
Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende una parte del versante collinare sul cui crinale si è sviluppato l’agglomerato lineare del centro di Cisterna d’Asti, dominato 
dal profilo della mole del Castello e delle mura, dalla Chiesa parrocchiale di San Gervasio e Protasio e dalla confraternita di San Giuseppe, mantiene 
un elevato valore quale cornice delle visuali percepibili dalla viabilità pubblica verso lo skyline del centro storico e verso il sistema collinare astigiano, 
connotato dalla trama del paesaggio rurale e dall’alternarsi delle coltivazioni a vigneto e frutteto. L’abbandono delle aree vitate e la crescita della 
vegetazione infestante a valle della via Alfieri rischia, tuttavia, di occultare le visuali panoramiche percepibili dalla stessa viabilità. Si rilevano inoltre alcuni 
fattori di disturbo visivo quali una cabina e una linea elettrica, a valle della strada panoramica, che interferiscono con le vedute verso l’oratorio di San 
Gervasio, tratti di muratura di contenimento del versante collinare realizzati in cls non integrati nel paesaggio circostante e la presenza di colture orticole 
specializzate in tunnel nella parte più bassa e meno acclive dell’area (località San Matteo), visibili nelle vedute panoramiche percepibili dal nucleo storico 
e dalla viabilità pubblica verso l’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6819, 6820 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità i fulcri visivi posti in adiacenza all’area e in diretta relazione visiva con essa e costituiti dal centro storico, dal Castello, 
dalla Parrocchiale, dalla confraternita di San Giuseppe e dall’oratorio di San Gervaso individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tavola 
P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini 
di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalla via Alfieri, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica 
indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Eventuali interventi riguardanti gli edifici esistenti ubicati sul versante 
devono essere coerenti con i caratteri del edificato esistente senza aumenti di volume e di altezza per non interferire con le visuali percepibili dalla via 
Alfieri (16). Nelle aree coltivate a vigneto non sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, con sbancamenti o 
modifica dei pendii, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle normali pratiche agricole (1). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi 
fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Le eventuali nuove strutture destinate alla coltivazione in tunnel o in serra devono essere ubicate in posizione non dominante e devono 
essere collocate sul terreno con la predisposizione di una adeguata fascia filtro interposta tra le strutture stesse in modo da garantire la permeabilità del 
suolo e la messa a dimora di specie arboree e arbustive a rapida crescita (24). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati 
adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B019

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della
Strada dei Vini sita nei Comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano
Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato e Refrancore

Codice di riferimento ministeriale:
10047

Comuni:
Asti, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero,
Castello di Annone, Calliano, Frinco, Grana, Grazzano
Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango,
Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo (AT)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei 
siti interessati.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B016). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Valmanera (IT1170002). D.G.R. n. 72-13581 del 
04/10/2004 (C009). UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Buffer zone). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, 
individuati ai sensi della Parte II del Codice: Calliano, parrocchiale SS. Nome di Maria (R.R. 23/09/1981); Casorzo, Chiesa della Madonna delle Grazie 
(Not. Min. 02/06/1908), Chiesa di S. Vincenzo (artt. 10-12). Castagnole Monferrato, ex asilo Regina Elena (artt. 10-12), Palazzo comunale Via al Castello 
30 (artt. 10-12); Castell’Alfero, Castello (artt. 10-12); Grana, Chiesa di Santa Maria Assunta (artt. 10-12); Grazzano Badoglio, Chiesa dei Santi Vittore e 
Corona (Not. Min. 14/03/1911); Montemagno, Castello, Cascina del Poggio, aree, pertinenze e cinta Muraria (D.M. 12/03/1996), Abside della Chiesa della 
Madonna della Cava (Not. Min. 31/05/1922); Portacomaro, Torrione del Ricetto (artt. 10-12); Scurzolengo, Castello (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La fascia tutelata comprende un tratto del percorso panoramico denominato «Strada dei Vini» che collega diverse località del Monferrato Astigiano attraversando valli 
e colline in gran parte coltivate a vigneto e caratterizzato dalle visuali aperte verso la catena alpina, il sistema collinare circostante e i numerosi centri storici. Il sistema 
insediativo, di matrice medioevale, si distingue per essere ancora percepibile nei suoi caratteri originari, con nuclei arroccati sui colli spesso leggibili in sequenza, suddivisi 
in frazioni (detti Cantoni, Cascine o Bricchi) e dominati da un edificio principale (chiesa o castello), posti in diretta relazione con le aree coltivate di pertinenza (ad esempio 
Castell’Alfero, Castagnole Monferrato, Casorzo, Calliano, Grana, Scurzolengo). Il paesaggio rurale presenta una trama minuta, spesso con residue alberature storiche 
e alberate stradali, gelsi isolati, filari lungo i percorsi interpoderali, macchie boscate lungo i canali irrigui e i torrenti, e un sistema di cascinali ed edifici annessi su poggi 
o in posizione sopraelevata rispetto ai fondovalle. Tra le aree agricole integre si segnalano quelle poste lungo il percorso tra Scurzolengo e Portacomaro, con profonde 
visuali verso l’arco alpino e tra Grana e Montemagno; sono inoltre a rischio di trasformazione quelle poste nella fascia agricola pianeggiante lungo il torrente Versa a 
est dell’autostrada in comune di Asti. A questa matrice insediativa si è sovrapposta quella più recente, con fenomeni di crescita urbana sia a ridosso dei centri storici, 
con conseguente alterazione dei margini, sia a ridosso dei fulcri visivi (es. Casorzo, Montemagno, Calliano) che nelle aree di fondovalle lungo le arterie principali. Tra i 
fattori di compromissione si segnalano l’area produttiva a sud di Calliano, sorta successivamente al dispositivo di tutela nel fondovalle in area agricola, l’impatto visivo 
creato dal viadotto autostradale a ridosso del nucleo di Quarto inferiore, le aree produttive sorte in comune di Scurzolengo a ridosso del confine con Asti. Inoltre notevole 
impatto determinano alcune aree residenziali isolate sorte in area agricola e in posizione dominante (es. bricco a nord di Scurzolengo). Si segnala inoltre la presenza di 
alcune attività estrattive a Quarto e impianti per la produzione di laterizi a Castagnole Monferrato. Infine si rileva la presenza di alcuni capannoni agricoli posti su crinale e 
all’esterno dei centri abitati che, per forma, tipologia costruttiva e cromia interferiscono con le visuali sul paesaggio agrario circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 – Astigiano
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
6801, 6802, 6803, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6901, 6902 - Sono di tipologia 
normativa IV, V, VI e VII, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, 
urbano rilevante alterato, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità 
e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.3.3.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.8.4.; 2.3.1.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 68 e 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse. Nelle aree coltivate a vigneto non sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia 
dei luoghi, con sbancamenti o modifica dei pendii, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle normali pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). L’installazione di impianti 
per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di 
osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nei nuclei storici non sono 
ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con 
i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici 
e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal 
contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di 
riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri 
scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Non è consentita l’apertura 
di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione 
dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Eventuali interventi sulla viabilità e sugli spazi storici consolidati devono 
conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo la viabilità panoramica individuata 
nella Tavola P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 34,73
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B020

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona attigua al Castello di Canelli, sita
nel Comune di Canelli

Codice di riferimento ministeriale:
10042

Comuni:
Canelli (AT)

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



543

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) rappresenta uno dei pochi polmoni verdi ancora integro, attato parzialmente 
a prato e prevalentemente coltivato a vite. Il Castello (…) racchiude all’interno della cinta muraria edifici sacri e manufatti caratteristici. Tale zona (è) 
godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.Lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g
UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Core e Buffer zone)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Canelli, Castello, giardino e pertinenze (D.M. 06/02/1987), ex Chiesa 
di San Rocco (D.D.R. n. 437 del 07/11/2011), Chiesa di San Leonardo (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende una parte del versante collinare sulla cui sommità si è sviluppato l’agglomerato di Canelli, dominato dal profilo della mole 
del castello e delle chiese parrocchiali di San Leonardo e San Tommaso, mantiene un elevato valore quale cornice delle visuali percepibili dalla viabilità 
pubblica verso lo skyline settentrionale del centro storico e verso il sistema collinare astigiano e i suoi elementi costitutivi principali quali la trama del 
paesaggio rurale e l’alternarsi delle coltivazioni a vigneto. In particolare si rileva la presenza lungo la via Villa Nuova di un viale alberato caratterizzante il 
paesaggio. Si segnalano comunque alcuni fenomeni che, se non controllati, rischiano di compromettere il valore paesaggistico dell’area come, ad esempio, 
l’abbandono delle aree vitate e la crescita della vegetazione infestante con la conseguente perdita od occultamento delle visuali godibili dalla viabilità 
pubblica. Si rilevano inoltre alcuni fattori di disturbo visivo quali la diffusa presenza di murature in cls di contenimento del versante collinare non integrate 
nel paesaggio circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
71 – Monferrato Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
7111 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.4.1.; 1.4.4.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 71)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 16

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tavola P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero 
dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni 
agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve 
essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole. 
Nelle aree coltivate a vigneto non sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, con sbancamenti o modifica dei 
pendii, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle normali pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante 
attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agricolo non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, 
di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Il viale 
alberato posto lungo via Villa Nuova deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario;  
eventuali interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e le sostituzioni degli 
esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Deve essere garantita la 
conservazione del complesso del Castello, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di 
una lettura storico critica comparata (11). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 
Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tavola P4 e/o sopraccitati (17). 

Superficie kmq 0,19
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B021

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di Vezzolano sito
nei Comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco

Codice di riferimento ministeriale:
10036

Comuni:
Albugnano, Castelnuovo Don Bosco,
Moncucco Torinese (AT)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste particolare interesse per la presenza della importantissima omonima 
Abbazia (…). L’interesse naturalistico è dovuto alla singolarità geologica costituita dall’orrido in cui si infossa il torrente Nerissano, proprio nei pressi 
dell’A(b)bazia. La vista che si gode dalla strada provinciale che costeggia l’abitato di Albugnano, (…) è una delle più ampie del basso Monferrato astigiano 
per la posizione paesistica preminente del centro antico di Albugnano. Da tale strada si godono panorami collinari di notevole bellezza ed ampiezza, 
fino ad abbracciare la cerchia alpina. (…) Dalla strada d’accesso dell’Abbazia stessa, aperta su di un paesaggio di notevole ampiezza, le viste che si 
susseguono sono ancora intoccate. Strettamente connesso, dal punto di vista ambientale, all’area della conca è il crinale ove sono site le cappelle di S. 
Mario di Cornareto e San Michele, di notevole interesse paesistico, godibili dalla strada che da Castelnuovo risale ad Albugnano”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del 
Codice: Albugnano, S. Pietro (Not. Min. 08/06/1908), Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e sue dipendenze (Not. Min. 08/07/1969); Castelnuovo Don 
Bosco, Cappella di Santa Maria di Cornareto (artt. 10-12), Cappella di San Michele Arcangelo (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata è caratterizzata dalla presenza dell’emergenza monumentale dell’abbazia di S. Maria di Vezzolano, posta in posizione isolata ai piedi della 
collina di Albugnano e dai rilievi circostanti che trovano continuità nella dorsale di Cornareto, racchiusa tra i rii Nevissano e Bardella; sulla stessa dorsale 
è presente il fulcro della cappella di San Michele Arcangelo che svetta tra i vigneti e le aree a seminativo. L’alternanza delle aree coltivate a vite, di aree 
prative e superfici boscate contraddistingue il paesaggio collinare, segnato anche dalla presenza di filari lungo i confini e i percorsi storici. Altro elemento di 
rilievo già individuato nel dispositivo di tutela, è costituito dalla viabilità principale di collegamento tra Castelnuovo Don Bosco e Albugnano, per gli aspetti 
scenico-percettivi che connotano la strada posta ai margini, ma non inserita nell’area stessa di tutela. Al centro della conca è significativa la presenza del 
complesso abbaziale, fulcro visivo percepibile dalla viabilità secondaria proveniente da Albugnano. Nel prato retrostante l’abside è riconoscibile il frutteto 
realizzato alla fine del Novecento con antiche varietà di mele quale elemento di continuità con le aree agricole circostanti. L’area rileva allo stato attuate 
una permanenza dei valori all’origine della tutela; si osservano, tuttavia alcuni esempi di nuovi insediamenti a carattere prevalentemente residenziale posti 
“a nastro” lungo la viabilità principale o in zone agricole ancora integre; tale edificato presenta caratteri generalmente poco coerenti con il tessuto edilizio 
preesistente. Elemento di criticità è rappresentato dall’espansione del bosco per l’abbandono delle attività agro-forestali, con rinaturalizzazione spontanea 
dei terreni sistemati a terrazzamenti e dei versanti collinari vitati. Ai margini dell’ambito è presente una attività estrattiva in parte rinaturalizzata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6808, 6821 - Sono di tipologia normativa III e VII, rurale integro e rilevante e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle 
coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con 
sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole. Nelle aree 
coltivate a vigneto non sono ammessi interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, con sbancamenti o modifica dei pendii, se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle normali pratiche agricole (1).  Il filare di pioppi cipressini esistente lungo la strada 
di accesso all’Abbazia deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. Gli interventi sugli 
esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono 
avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli 
di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi 
che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego 
di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli altri edifici esistenti devono essere coerenti con i 
caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi 
di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico sopraccitati (17). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati 
prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con 
gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste 
nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Per l’elevato 
valore paesaggistico deve essere mantenuta nella sua integrità l’area libera posta a sud ovest dell’Abbazia di Vezzolano, identificata come praterie, prato-pascoli, 
cespuglieti sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B021) (6). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in 
contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i 
caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica 
non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti 
percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati 
nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava 
esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di 
servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Nell’area circostante l’Abbazia non sono consentiti nuovi parcheggi; la riqualificazione o 
l’ampliamento di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di 
superficie impermeabilizzata (20). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle 
linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema 
della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). Lungo il percorso panoramico 
individuato nella Tavola P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in 
materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 3,96
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B022

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle falde collinari calcifere
sulla sponda destra del Po ricadente nei Comuni di Coniolo e Casale Monferrato

Codice di riferimento ministeriale:
10012

Comuni:
Casale Monferrato, Coniolo (AL)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 1 2 30,5
Km



547

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la straordinaria bellezza delle viste sul Po che si godono dalle falde collinari della 
stessa, per la bellezza delle sponde del fiume Po e delle vaste isole in questo tratto esistenti, per la natura boschiva delle falde collinari e del vasto 
«Bosco di Palli» esistente ad occidente della località Torcello. L’eccezionale interesse «di tradizione» è poi da ricercarsi nelle cospicue testimonianze 
dello sfruttamento umano della natura calcifera dello strato tufaceo (…) da cui si traeva nella seconda metà dell’800 la famosa «calceforte di Casale» 
e poi il primo Cemento Portland d’Italia. (…) La zona riveste anche un eccezionale interesse naturalistico nelle sponde fluviali, nelle isole, nelle lanche, 
negli stagni lungo il corso del Po”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto vercellese/alessandrino. Piano 
d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995; D.C.R. n. 243-17401 del 30/05/2002). Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato. 
ZPS: Fiume Po – tratto vercellese alessandrino (IT1180028). Piano paesistico della Collina del Po – Coniolo, approvato con D.C.P. n. 57 del 06/12/2005. Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Coniolo, Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata è affacciata direttamente sul Po e sulla pianura risicola vercellese e conserva una buona integrità dei fattori peculiari del paesaggio. 
Sono infatti presenti diverse componenti afferenti al paesaggio di transizione tra la pianura irrigua, le colline coltivate e l’ambiente naturale fluviale. Le 
peculiarità geologiche (giacimenti marnoso-calcarei) hanno condizionato il sistema insediativo nonché la fragilità dell’equilibrio idrogeologico dovuto alla 
presenza delle miniere storicamente legate all’industria estrattiva del cemento. La parcellizzazione agraria collinare si differenzia da quella della pianura 
risicola conservando una trama più minuta legata al tipo di conduzione non intensivo, con siepi, macchie boscate lungo i confini e i percorsi interpoderali, 
alberature isolate, aree vitate e noccioleti. Sono osservabili localmente testimonianze dell’uso agricolo più intensivo costituite da cascine di tipo padronale, 
alcune delle quali in stato di abbandono (ad esempio cascina La Palazzola in prossimità del margine meridionale). Nell’area è presente la cerreta di Rolasco 
(Bosco Palli) di elevato valore naturalistico. Gli insediamenti, posti sulle alture, mantengono l’impianto medievale originario ma hanno subito molteplici 
interventi edilizi che hanno in gran parte modificato i caratteri tipologici originari. Tra i fattori di rilevanza paesaggistica e fulcri del costruito si rilevano 
il santuario di San Clemente a Torcello (in rovina) e la parrocchiale di Coniolo, oltre alle ville Sordi e Margherita con relativi giardini e parchi. Tra i fattori 
di trasformazione si segnalano le recenti espansioni avvenute in località Coniolo Bricco con la realizzazione di case a schiera e isolate non integrate nel 
paesaggio circostante che costituiscono fattori di disturbo delle visuali verso gli elementi di rilevanza paesaggistica presenti nell’intorno. Inoltre si rileva la 
realizzazione di un campo da golf adiacente a villa Sordi e un campo da motocross posto in vicinanza del fulcro visivo di San Clemente a Torcello. Infine, 
tra i fattori di trasformazione, si segnala la riqualificazione dell’area dell’ex complesso industriale Eternit.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
24 – Pianura Vercellese
69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2403, 6909, 6911 - Sono di tipologia normativa V, VI e VII, urbano rilevante alterato, 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale 
a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.7.2.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 24 e 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 37, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le 
componenti della Tavola P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire 
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica 
indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama 
agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/
rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante 
valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere 
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione 
del terreno. Gli interventi di manutenzione delle recinzioni in muratura di pregio devono garantire la conservazione e il recupero degli elementi tipologici e strutturali 
originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (12). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere 
finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente 
con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti 
interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi riguardanti gli 
edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di 
nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente 
separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli 
eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare 
con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). 
Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano 
la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli eventuali nuovi 
tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel 
rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere 
mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario 
per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) perché sita fra il Po e la strada provinciale Brusasco, Gabiano, Camino, 
Pontestura, per la sua bellezza viene definita nel volume Piemonte del Touring Club Italiano «strada panoramica del Monferrato». La strada si svolge 
sulla collina con le caratteristiche di una strada «di cornice» da cui la vista è ampia sul fiume sottostante e sulle campagne della pianura di Trino e 
Morano sul Po, in primavera brillanti di risaie a perdita d’occhio. È per l’infinità e l’ampiezza di quadri di paesaggio che si possono godere dalla strada 
che l’area in questione è certamente da annoverare fra quelle di massimo interesse paesistico. (…). La zona è anche di interesse per la natura geologica 
dei nuovi terreni, nei quali lo strato tufaceo del periodo terziario emerge con compattezza e varietà di forme così da determinare l’interesse paesistico 
del sito, ma anche l’ottima qualità della calce che fin dalla metà dell’800 veniva cavata in località Brusaschetto. Le strutture e i segni di tale attività 
restano incisi nel paesaggio con grotte, fornaci, piani inclinati, che hanno ormai caratterizzato l’aspetto del sito.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 30/12/1946 (A011); D.M. 20/11/1951 (A004). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Area contigua della 
fascia fluviale del Po – tratto vercellese/alessandrino. Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328, del 08/03/1995; D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002). Riserva naturale di Ghiaia Grande. SIC: Ghiaia Grande (Fiume Po) (IT1180005); Sponde fluviali di Palazzolo V.se (IT1120030); ZPS: 
Fiume Po – tratto vercellese alessandrino (IT1180028). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Camino, 
Castello (D.M. 28/04/1953); Gabiano, Castello e parco (D.D.R. 16/11/2012).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, caratterizzata dal percorso panoramico di crinale, presenta analogie con l’attigua zona di Coniolo relazionandosi direttamente con il 
fiume Po e con la pianura risicola e complessivamente conserva una buona integrità dei fattori costitutivi il paesaggio di transizione tra pianura irrigua, 
l’ambiente naturale fluviale e le colline coltivate retrostanti. Il paesaggio comprende aree ad agricoltura intensiva a risaia, fasce boscate naturaliformi 
lungo il corso del fiume Po, seminativi irrigui e aree agricole collinari legate al tipo di conduzione non intensivo, con parcellizzazione agraria più minuta, 
coltivi, aree vitate, noccioleti, siepi, macchie boscate e alberature isolate. Il sistema insediativo è qualificato dalla posizione dominante dei centri di 
Gabiano e Camino, con i relativi fulcri dei castelli, che conservano l’impianto di origine medioevale su crinale o a pettine e una discreta integrità delle 
caratteristiche tipologiche e costruttive locali. Nelle relazioni tra insediamento e contesto si segnalano le visuali percepibili dalla frazione Rocca delle 
Donne (belvedere) sulla sequenza delle dorsali collinari degradanti verso il fiume e le visuali dal nucleo di Gabiano verso le circostanti colline vitate e 
il profilo delle Alpi sullo sfondo. Inoltre si rilevano per l’importanza scenico-percettiva le aree vitate dominate dalla cascina Colombero, posta sul dosso 
sottostante il nucleo storico di Gabiano e avente impianto a corte, e l’ampia area a seminativo irriguo posta tra il margine settentrionale dell’area, la 
sponda fluviale e il piede del rilievo collinare. Infine si segnala il rapporto visivo tra la parrocchiale di San Gottardo e il castello di Camino, sottolineato 
dal filare alberato lungo via Roma. Tra i fattori di compromissione si rilevano alcune attività estrattive nella piana fluviale verso il confine orientale e, 
seppure al di fuori dell’area tutelata, gli impianti della ex centrale nucleare di Trino percepibili nelle visuali anche a media distanza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
24 – Pianura Vercellese; 69 – Monferrato e Piana Casalese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2404, 6910 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.7.2.; 1.8.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 24 e 69)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le 
componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in 
termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica 
non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti 
percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella 
presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti 
dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione 
dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle 
pratiche agricole (1). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli interventi sul 
patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante 
attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale 
non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino 
la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle 
NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato 
e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, 
senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del edificato esistente (19). 
Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e vitata, in località Cascina Colombaro posta tra la via 
San Pietro, la strada provinciale n. 1, la via Mercato, identificata come “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tavola P4 e riportata a fondo Catalogo (B023); è fatta salva la 
realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici 
esistenti (6). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero 
contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). 
Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati 
nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 e/o sopraccitati; inoltre 
la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile 
originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
Lungo il precorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area per il “(…) rapporto fra collina, fiumi, pianura dai quali reciprocamente si godono quadri 
naturali di notevole bellezza. La realizzazione (…) dell’autostrada Torino-Piacenza ha poi esaltato la possibilità di godere di tale paesaggio, poiché 
fornisce una infinità di scorci di vista sulla confluenza di Tanaro e Bormida e sulla retrostante ripida collina di Pavone di Alessandria, Pietra Marazzi, 
Montecastello, in un paesaggio di straordinaria bellezza. La zona riveste inoltre straordinario interesse naturalistico per la presenza lungo il Tanaro di 
quanto resta di boschi planinari e per tutte le caratterizzazioni tipiche della zona fluviale, quali risorgive, rogge, stagni isole che favoriscono la vita di 
specie rare vegetali ed animali”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del 
Codice: Montecastello, Castello (D.D.R. 05/09/2011); Pietra Marazzi, Chiesa di San Bernardo (Not. Min. 30/05/1908).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, contraddistinta dai primi rilievi collinari affacciati sulla confluenza fluviale tra Tanaro e Bormida e sulla pianura alessandrina, conserva 
una forte relazione visiva tra gli elementi di rilevanza paesaggistica, posti in sequenza sulle alture dominanti la valle fluviale. In particolare si evidenziano 
i fulcri del castello di Pavone d’Alessandria, punto belvedere in diretta relazione visiva con il castello di Montecastello, nonché le visuali percepibili dai 
due fulcri verso il corso del Tanaro con le sue pertinenze fluviali e naturali (isole, boschi planiziali e zone umide). Il paesaggio rurale si mantiene nel suo 
disegno originario caratterizzato dalla presenza di una fitta trama agricola nelle zone collinari, con macchie boscate, filari e alberature isolate di rilievo 
paesaggistico, specie nelle località Madonna di San Zeno e Camarella, a nord di Montecastello. La piana agricola lungo il Tanaro è invece contraddistinta 
da una trama a maglie più larghe determinata dalle diverse coltivazioni. Tra le strade di interesse panoramico, oltre al tracciato autostradale, si segnala 
la Provinciale n. 80 nel tratto su crinale dal margine nord orientale dell’area verso la frazione San Bernardo, con vedute verso i rilievi coltivati e il fulcro 
visivo di Montecastello. I nuclei storici di Pietra Marazzi e Montecastello conservano una buona leggibilità dell’impianto insediativo originario, sviluppato ai 
piedi delle alture dominate dai reciproci castelli. Tra i fattori di compromissione si rileva il diffuso fenomeno dello sprawl edilizio, soprattutto sui rilievi del 
comune di Pietra Marazzi e in località San Bernardo, la presenza di alcuni manufatti a servizio delle attività agricole non integrati nel paesaggio circostante 
e di antenne e ripetitori sul Bric Montalbano al margine settentrionale dell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
70 – Piana Alessandrina

Unità di paesaggio (art. 11): 
7006, 7008 - Sono di tipologia normativa VII e VIII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.4.; 1.5.2.; 1.6.2.; 1.7.1.; 1.7.6. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 70)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 20

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tavole P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 
Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete 
irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento 
naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento 
delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino 
la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche 
e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale 
esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con 
interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi 
di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del 
tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 
delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti 
liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per 
ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 13,68
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B025

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Moro sita nel Comune
di Gavi

Codice di riferimento ministeriale:
10016

Comuni:
Gavi (AL)

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



553

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde e per 
la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano. (…) Considerato che la zona di Monte Moro raccoglie in sé caratteristiche paesistiche, 
naturalistiche, estetiche di grande eccezionalità il suo scenario, con la natura impervia ed il coronamento delle fortificazioni militari genovesi sei e 
settecentesche, costituisce un susseguirsi di quadri naturali dalle vallate sottostanti; a sua volta, dai percorsi interni, offre una serie infinita di punti di 
vista da cui si gode il suggestivo paesaggio dell’Oltregiogo Ligure”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Riserva naturale del Neirone
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gavi, Cascina Montemoro (D.M. 27/09/1975), Forte di Gavi (D.M. 
17/12/1987), Resti delle mura di collegamento tra il Forte e la Città di Gavi (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area mantiene una buona integrità dei suoi valori costitutivi determinati dall’emergenza del Forte di Gavi, elemento di rilevanza paesaggistica e fulcro 
del costruito dominante il centro storico, dal rilievo roccioso e dalle ampie visuali panoramiche godibili dalla sommità della Rocca e dai percorsi di accesso. 
Il Forte è in diretta relazione visiva con il santuario della Madonna della Guardia, entrambi punti panoramici sui rilievi e le aree coltivate circostanti. Sui 
versanti le ampie superfici boscate hanno in parte sostituito le aree coltivate a vigneto, mentre permangono residue aree prative o agricole poste ai piedi 
dei versanti stessi. Tra i fattori di compromissione si segnalano alcuni edifici incongrui per dimensione, volumetria e tipologia poco integrati nel contesto 
storico, e il sedime della ex cava posta ai piedi del rilievo e adibita a piazzale di sosta veicoli che interferiscono con le visuali verso il Forte soprastante 
percepibili dalla viabilità pubblica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese

Unità di paesaggio (art. 11): 
7304 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.6.1.; 1.8.2.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 73)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18

Storico – culturale
Artt. 24, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del forte di Gavi; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste in adiacenza al forte stesso non devono 
pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). L’installazione di impianti per 
le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati 
di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei 
relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di 
apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Al fine di tutelare l’integrità dei versanti non sono consentite modifiche e alterazioni della morfologia 
effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti (4). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto 
edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla 
rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle 
NdA (8). Gli interventi riguardanti gli edifici posti all’esterno del centro storico devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Al fine di migliorare e 
valorizzare l’accesso al Forte gli interventi sull’area del sedime dell’ex cava ora adibita a parcheggio devono essere finalizzati alla riqualificazione del sito 
anche con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo; particolare cura deve essere posta 
per le pavimentazioni e per le opere accessorie evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). 

Superficie kmq 0,66
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Pareto

Spigno Monferrato

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B026

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Monte Orsaro, sita nei
Comuni di Pareto e Spigno Monferrato

Codice di riferimento ministeriale:
10022

Comuni:
Pareto, Spigno Monferrato (AL)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la presenza del rilievo appenninico del monte Orsaro in una zona ricchissima di 
boschi di essenze miste (…) e di interessante fauna (…) che costituiscono un ambiente integro, dalla natura selvaggia e rigogliosa, già individuato dalla 
regione Piemonte quale area per la creazione di un parco naturale. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene integri gli elementi costitutivi di interesse ambientale e paesaggistico determinati dalla morfologia del rilievo appenninico 
del Monte Orsaro e dominati dagli aspetti di elevata naturalità e scarsa densità abitativa. Particolarmente significativa la presenza di boschi misti che 
coprono i versanti e la particolarità geologica costituita da depositi fini e limi che affiorano in superficie determinando la formazione di calanchi modellati 
dall’erosione. I piccoli nuclei abitati sono costituiti essenzialmente da cascinali e abitazioni di origine rurale. Le radure che si aprono occasionalmente 
offrono vedute più ampie verso il paesaggio circostante e sono in relazione alla presenza di piccoli insediamenti rurali: tra queste si segnalano per 
l’interesse paesaggistico quelle in località Cascina Prà de Ronchi, Suriazza e a monte della Tenuta Squaneto. In questa località, ai bordi del torrente Valla, 
si segnala la realizzazione di una struttura ricettiva con annesse piscine, laghetti e campeggio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
72 – Acquese e Valle Bormida di Spigno

Unità di paesaggio (art. 11): 
7208 - E’ di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.6.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 72)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista 
(9). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e dei versanti devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. In 
caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone (3). Gli adeguamenti della viabilità esistente devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tavola 
P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche 
esistenti e in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche 
costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).

Superficie kmq 8,44
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Grognardo

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B027

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna e
dell'alta Valle Orba sita nei Comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare

Codice di riferimento ministeriale:
10025

Comuni:
Cassinelle, Molare, Morbello, Ponzone (AL)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 1 2 30,5
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce una fascia di modesti rilievi solcati da numerosi corsi di acqua 
a regime torrentizio, a nord delle zone liguri del Sassello e dell’Urbe, caratterizzata in prevalenza da ampi boschi d’alto fusto e ancora relativamente 
integra anche sotto l’aspetto faunistico. Ha importanza geologica e naturalistica la parte occidentale dell’area costituita dalla valle del Rio Miseria 
nonché interesse storico il tratto nei pressi del torrente Erro dove permangono antiche strutture di mulini a pala con i relativi percorsi di collegamento. 
Ha carattere di notevole pregio ambientale, paesaggistico e morfologico tutta la zona dell’alta Valle dell’Orba fino alla cosiddetta zona umida dell’ansa 
del Bricco Zerbino formatasi in seguito alla cessata attività di una diga: in questo tratto, in particolare, il singolare accostamento di ambiente paludoso 
e dirupi rocciosi fornisce, oltreché motivi di interesse geologico, aspetti paesaggistici particolarmente meritevoli di salvaguardia”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, g
SIC: Bacino del Rio Miseria (IT1180017)
Piano Paesistico di Piancastagna e alta Valle Orba, approvato con D.C.P. n. 327 del 28/06/2006
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Molare, Diga di Molare (artt. 10, 12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta area tutelata, che comprende le dorsali appenniniche poste tra il bacino idrografico del rio Erro a ovest e del torrente Orba a est, attraversata 
dalla strada panoramica S.P. 210 che corre lungo il crinale principale in direzione nord-sud, mantiene aspetti di integrità ambientale e paesaggistica per 
la presenza di ampie zone boscate a prevalenza di latifoglie, valli molto incassate e zone umide (Lago di Ortiglieto) di importanza naturalistica. Numerosi 
sono i nuclei rurali sparsi mentre non si rilevano insediamenti abitati significativi ad eccezione del piccolo nucleo di Piancastagna. Si segnalano per il valore 
storico documentario e paesaggistico gli impianti idroelettrici della diga di Molare, ora inutilizzati. Le compromissioni paesaggistiche sono essenzialmente 
determinate dal proliferare degli insediamenti sparsi e delle lottizzazioni residenziali sorte lungo i crinali anche in zone isolate.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
76 – Alte Valli Appenniniche

Unità di paesaggio (art. 11): 
7606 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 76)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a 
vista (9). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i 
nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio 
esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e 
la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati 
(17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, 
senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto 
edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo 
naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono 
alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati 
naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate 
devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione 
igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 e/o sopraccitati; inoltre la 
posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità 
minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a 
mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire 
un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tavola P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o 
altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 56,37
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Numero di riferimento regionale:
B028

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei
Comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana

Codice di riferimento ministeriale:
10019

Comuni:
Merana, Spigno Monferrato (AL)
Mombaldone (AT)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “individua gli aspetti salienti di un contesto paesaggistico di particolare integrità, 
contraddistinto da alcuni specifici caratteri morfologici e geologici, che si integrano con tipici aspetti della zona dell’acquese, di interesse naturalistico, 
storico-architettonico ed agricolo. (…) I terrazzamenti agrari, i molteplici esempi di architettura spontanea, nonché i resti di alcune fortificazioni 
completano il carattere di tale paesaggio, che costituisce la naturale cortina degli storici aggregati di Spigno e Mombaldone”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Langhe di Spigno Monferrato (IT1180010). Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Mombaldone, Oratorio della Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, Chiesa parrocchiale 
di San Nicola (artt. 10-12); Merana, Torre di San Fermo (D.D.R. 19/11/2012), Chiesa di San Nicolao (artt. 10-12), Resti del Castello (artt. 10-12); Spigno 
Monferrato, Santuario della Madonna della Visitazione in Fraz. Turpino (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende un tratto della dorsale collinare in sponda sinistra Bormida tra Mombaldone e Spigno e che si estende anche a una porzione 
della dorsale in sponda destra (Monte Castello), è contraddistinta dalla buona integrità dei valori costitutivi il paesaggio. Permangono, infatti, leggibili i 
caratteri identitari del paesaggio rurale, formati da appezzamenti coltivati, noccioleti, vigneti, filari e siepi campestri, con piccoli nuclei e cascinali in pietra 
di Langa e terrazzamenti, posti in diretta relazione con le caratteristiche morfologiche della zona, su pianori o ai margini delle aree coltivate. Il paesaggio 
è arricchito dalla particolare componente geologica che ha originato l’asprezza dei rilievi soggetti ai fenomeni calanchivi che formano un habitat di elevato 
valore naturalistico e apprezzabile dai numerosi percorsi panoramici di crinale. Si rilevano in particolare le aree agricole, incuneate nelle numerose vallette 
laterali poste tra la stretta piana fluviale e i primi rilievi collinari e le aree agricole in località Molino Mombaldone, per le vedute verso l’ampia corona 
calanchiva in sponda destra Bormida. Tra i beni culturali di rilevanza paesaggistica si segnalano la torre di San Fermo a Merana, punto belvedere sui rilievi 
circostanti, il borgo di Mombaldone arroccato sul rilievo collinare e l’oratorio della Madonna della Visitazione a Spigno. Inoltre si riscontra nel fondovalle 
un tratto della linea ferroviaria storica Acqui–S. Giuseppe di Cairo, con le infrastrutture annesse. Si rileva la diffusione di insediamenti produttivi e campi 
fotovoltaici sparsi in zona agricola che, seppure esterni all’area, rischiano di compromettere le vedute verso i due versanti collinari tutelati. Infine si 
rilevano manufatti a servizio delle attività agricole non integrati nel paesaggio circostante a causa della dimensione e dei materiali costruttivi utilizzati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
72 – Acquese e Valle Bormida di Spigno

Unità di paesaggio (art. 11): 
7206, 7207, 7208 - Sono di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 72)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti 
della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire 
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali 
e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi 
identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, 
evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al 
mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di 
nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione 
di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è 
consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro 
connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle 
scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione 
igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli interventi di riassetto idrogeologico, 
di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli 
interventi di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato 
esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori 
esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le previsioni di 
nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre 
e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi 
relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali 
scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio circostante (19). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, 
anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di 
servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere 
realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di 
valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare 
compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata 
pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il tratto 
di viabilità panoramica individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 33,82
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B029

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce laterali
della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana ricadente nei
Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto d'Orba e Parodi
Ligure

Codice di riferimento ministeriale:
10030

Comuni:
Casaleggio Boiro, Castelletto d'Orba, Lerma,
Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo
Monferrato (AL)
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Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei 
siti interessati. Tali aree comprendono, infatti, un tratto del percorso collinare dell’alto Monferrato ovadese fra Ovada e Castelletto d’Orba, lungo la 
strada provinciale che tocca gli antichi e suggestivi centri di Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese e Montaldeo, oltre a (…) una area boschiva relativa alle 
due piccole valli del rio Tramontana e del rio della Gatta (…), interessanti per la varietà della flora arborea e in cui, inoltre, si rilevano aspetti di territorio 
paludoso. Il percorso della strada ha carattere di eccezionalità, invece, per l’armonica integrazione degli aspetti architettonici e agricoli di questo 
ambiente, dove gli estesi vigneti ricoprono il susseguirsi e l’opporsi di pendii e colli mentre centri abitati, sorti in epoca medioevale arroccati intorno 
a torri o castelli, sul crinale o in cima ai colli, restituiscono ancor oggi la matrice dell’organizzazione territoriale feudale del Marchesato del Monferrato 
(…). Tale territorio (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 29/12/1951 (A013); D.M. 01/08/1985 (B014). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Casaleggio Boiro, Resti del Castello già del Grillo (Not. Min. 25/08/1937), Chiesa parrocchiale 
di San Martino (artt. 10-12); Castelletto d’Orba, Parrocchia di San Lorenzo (artt. 10-12); Lerma, Castello degli Spinola (Not. Min. 10/01/1944), Cascina 
con torre di guardia per pedaggio del guado del Piotta (Not. Min. 10/01/1944), Chiesa di San Bernardo (artt. 10-12); Montaldeo, Castello Trotti (Not. 
Min. 30/09/1937), Chiesa succursale di S. Michele (R.R. 16/08/1977), Oratorio di San Gottardo (artt. 10-12); Mornese, Castello dei Doria (Not. Min. 
04/10/1937), Chiesa di San Silvestro (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le peculiarità paesaggistiche citate dal decreto e caratterizzate dalla particolare varietà orografica, dalla diffusa presenza di vigneti e di insediamenti sorti 
in epoca medievale sui crinali in posizione dominante, si conservano nella loro integrità. I centri storici sono stati oggetto di interventi di riqualificazione 
e miglioramento della fruizione turistica, specialmente quelli sviluppati intorno a strutture signorili e/o militari e religiose. In questo contesto i principali 
fulcri di Montaldeo, Mornese e Lerma, sono leggibili dal percorso panoramico che segue l’andamento dei crinali collinari e dal quale è possibile godere 
anche di mutevoli scorci panoramici sulle colline circostanti e sul profilo delle Alpi in lontananza. Per gli aspetti naturalistici si evidenzia la presenza di una 
ampia zona boscata denominata Boschi di Tramontana che mantiene interessanti endemismi. Inoltre, per l’elevato valore paesaggistico e di testimonianza 
storica, si segnala l’ampia area agricola prativa, in località Cascina Bezzega con annessa torre di guardia, in sponda destra del rio Piota, in rapporto visuale 
con il centro abitato di Lerma posto sull’altura prospiciente. Nella medesima località si evidenzia la struttura del ponte ad arco posto sul torrente. Infine, 
a sud di Montaldeo, si segnala la presenza di una villa signorile e del parco annesso posti su crinale adiacenti all’ oratorio di San Gottardo. Tra i fattori di 
compromissione si rileva la dispersione insediativa a Lerma e a Tagliolo, fenomeni che hanno particolarmente alterato la percezione dell’ oratorio di San 
Bernardo e del profilo naturale dei crinali collinari.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
73 – Ovadese e Novese
76 – Alte Valli Appenniniche

Unità di paesaggio (art. 11): 
7303, 7307, 7601, 7602 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.1.2.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.5.2.; 1.8.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 73 e 76)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici 
esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). 
Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, 
con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il 
paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per 
i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei 
nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai 
nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi 
e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati 
(17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza 
compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato 
esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di 
volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la 
realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata 
nella sua integrità l’area libera, agricola, posta in località Cascina Bezzega tra la strada provinciale e il torrente Piota, identificata come “aree rurali di 
specifico interesse paesaggistico” e come “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B029); è fatta salva la realizzazione di 
strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di 
regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento 
di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di 
protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 9,47
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B030

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e
Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

Codice di riferimento ministeriale:
10005

Comuni:
Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo
Ligure, Carrega Ligure, Fabbrica Curone,
Mongiardino Ligure, Montacuto (AL)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il territorio (…), riguardante l’alto corso del Borbera e del Curone, con le 
ramificazioni di numerose valli secondarie, fortemente modellate dai loro affluenti torrentizi, è attraversato e concluso a sud dall’ampio arco montuoso (…) 
costituendo confine sud-orientale del Piemonte. Tale arco è costituito da una serie di rilievi appenninici, oltrepassanti per lo più i 1500 metri, di cui sono 
capisaldi i monti Giarolo, Coserone, Ebro, Tre Croci, Antola, per taluni dei quali, come il M. Brio, l’interesse paesaggistico riveste (…) carattere di eccezionalità 
per le panoramiche viste che spaziano dall’arco alpino al mar Ligure; così come è emblema di questo paesaggio il monte Chiappo ove si incontrano le tre 
province di Pavia, Piacenza e Alessandria. Carattere distintivo del territorio è il possedere vasti lembi di natura selvaggia, ricca soprattutto dal punto di vista 
botanico e faunistico. Notevoli faggete e praterie contraddistinguono i rilievi sopra gli 800 metri, boscomisto di castagno e rovere le zone ai livelli inferiori, 
mentre si segnala inoltre la straordinaria fioritura del Monte Antola (…) e quella di narcisi del Monte Brio (…). L’area (…) si conclude a nord comprendendo il 
notevole anfiteatro di colline a prati e boschi che scende verso Fabbrica Curone, ove sono disseminati Caldirola, Brussi, Forotondo e Selvapiana”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g. SIC: Massiccio dell’Antola, M.te Carmo, M.te Legna (IT1180011). ZPS: Dorsale 
Monte Ebro – Monte Chiappo (IT1180025). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Albera Ligure, Abbazia di 
Vendersi (artt. 10-12); Cabella Ligure, Resti del Castello di Cremante (artt. 10-12), Santuario di Dovanelli (artt. 10-12); Cantalupo Ligure, Castello di Borgo 
Adorno (D.M. 07/01/1988); Carrega Ligure, Castello di Carrega (artt. 10-12); Fabbrica Curone, Torrione Malaspina in Fraz. Lunassi (D.M. 16/12/1998).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le alte Valli Curone e Borbera con le loro vallate laterali, mantengono elevati valori di integrità paesaggistica, determinati dalla morfologia aspra e tormentata e 
dai nuclei abitati raccolti sui versanti più soleggiati, che presentano sostanzialmente invariata la forma originaria con case raccolte intorno all’edificio principale 
spesso costituito dalla chiesa. Estesi boschi di latifoglie ricoprono senza soluzione di continuità i pendii. Tra i fattori percettivi più rilevanti si segnalano gli 
affioramenti di origine calcarea che segnano con il loro andamento molti versanti interrompendo la coltre boschiva, e le ampie visuali godibili dalle cime e 
dalle dorsali di elevato valore panoramico - Monte Chiappo, Ebro, Carmo, Antola, Brio, San Fermo - oltre che dai percorsi panoramici che collegano i nuclei 
abitati. Si segnala la presenza di alcuni beni di interesse storico-documentario quali l’abbazia di Vendersi, posta sul pendio in posizione isolata in prossimità 
dell’area tutelata, il castello di Borgo Adorno (punto panoramico), il ponte in pietra ad archi sul Borbera lungo la strada provinciale. Si conservano leggibili nella 
loro continuità i bordi dei nuclei abitati e le aree coltivate circostanti, non intaccate da espansioni edilizie. Tra i fattori di compromissione si rileva il fenomeno 
avvenuto nella seconda metà del secolo scorso della crescita edilizia sparsa localizzata nelle località di Caldirola (impianti da sci) e Capanne di Cosola (confine 
regionale) con palazzine, case a schiera ed edifici unifamiliari che per tipologia, volume e materiali utilizzati non risultano coerenti con il paesaggio circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
74 – Tortonese; 75 – Val Borbera

Unità di paesaggio (art. 11): 
7407, 7502, 7503 – Sono di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 74 e 75)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di 
produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o 
dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla 
conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi 
originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in 
contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio 
rurale, o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è 
consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la 
morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione 
del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 
dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità 
con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi relativi a nuove previsioni devono privilegiare posizioni non dominanti, inserite nel profilo naturale del 
terreno con scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta e non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
circostante (19). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di 
riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. 
Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone (3). Sono ammessi eventuali interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, 
accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica 
devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile 
originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee 
morfologiche dei paesaggi attraversati, rispettare le visuali panoramiche e gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella 
Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari 
ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua posizione dominante sulla Valle Po, sovrastando parte del corso del fiume. 
Sulla cima del monte sorge la Certosa della Trappa di notevole interesse monumentale. Ricca di quadri paesaggistici di rilevante bellezza è la strada 
di accesso dalla Trappa che occorre tutelare da indiscriminati interventi edilizi che ne verrebbero a stravolgere il valore ambientale. Tale zona (è) 
godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Riserva naturale di Paesana. Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto 
cuneese. Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 30/05/2002). MaB UNESCO - Area della Biosfera 
del Monviso. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Barge, Castello (D.M. 13/03/1951); Envie, Certosa 
del Montebracco (R.R. 06/07/1977), Castello degli Amoretti (Not. Min. 30/10/1944); Revello, Cappella campestre di S. Biagio (Not. Min. 02/09/1909).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area comprendente il massiccio del Monte Bracco e i centri posti a corona del rilievo, mantiene la panoramicità e la varietà paesaggistica riconosciuti dal decreto, 
con visuali verso la Rocca di Cavour, il Saluzzese e il Monviso. I nuclei rurali conservano i caratteri edilizi tradizionali (tetti in lose, affreschi) e la permanenza della 
trama agricola storica tra Barge e Revello, con percorsi acciottolati e muretti in pietra a secco, qualificano ulteriormente l’area. Si rileva la diffusa presenza di 
beni di valore storico-documentario e architettonico tra i quali la Certosa del Montebracco, la torre dell’Orologio a Revello e, limitrofo all’area tutelata, l’oratorio 
di San Sebastiano a Paesana, oltre alla presenza di architetture ipogee a Balma Boves con insediamenti rurali ricavati nella roccia. Si rileva anche la presenza di 
alcune testimonianze di archeologia industriale, quali l’opificio posto ai margini del nucleo di Barge con struttura in laterizio e ciminiera e la ex centrale elettrica di 
Sanfront. Si segnalano, inoltre, le ampie aree prative ancora integre a est di Paesana tra il fiume Po e la strada provinciale (località La Prata), le alberature isolate 
o a gruppi e i filari lungo la rete irrigua e la viabilità storica. Sul versante orientale tra Barge e Revello, le coltivazioni frutticole originarie sono state sostituite dalla 
kiwicoltura che ha determinato la creazione di invasi artificiali per l’irrigazione e l’ampliamento dei magazzini per lo stoccaggio della frutta, non sempre integrati 
nel paesaggio circostante. Tra i fattori di alterazione si evidenzia la presenza di capannoni artigianali e per la lavorazione della pietra lungo la provinciale tra Barge 
e Revello e la diffusione del tessuto edilizio sparso a carattere residenziale. Le attività estrattive storiche caratterizzano il versante meridionale del Montebracco.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
47 – Saluzzese; 48 – Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour; 
50 – Valle Po e Monte Bracco

Unità di paesaggio (art. 11): 
4705, 4804, 4805, 5003 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.2.; 1.8.2; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 47, 48 e 50)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la 
leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e 
dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, 
se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e 
delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare 
devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità 
con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale, 
o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante; per i nuovi fabbricati 
a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei/centri storici non 
sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici 
esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni 
di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre 
e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Per evitare la 
formazione di edificazioni a nastro lungo la S.P. 26 e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati il varchi liberi identificati nella Tav. 
P4 (16). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a est di Paesana 
in località La Prata tra la strada provinciale, il torrente Agliasca e il rivo Merdarello, identificata come “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tav. P4 e riportata a 
fondo Catalogo (B031); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, 
ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di 
coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle 
infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in 
opera di bariere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche 
e gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario, per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per l’importanza estetico – tradizionale, ambientale-paesaggistico, storico-monumentale 
nonché come quadro naturale di indiscusso valore.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 08/03/1963 (A062). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso. Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Saluzzo, Chiesa e convento di San Bernardino (Not. Min. 01/09/1909), 
Castello (Not. Min. 09/11/1908).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, che comprende parte del centro di Saluzzo Alta e della dorsale collinare che prosegue sino al confine comunale, mantiene una buona integrità 
dei caratteri paesaggistici costituiti dal mosaico colturale formato da coltivi, prati, frutteti, macchie boscate di latifoglie, cascinali, edifici padronali e ville 
con relativi parchi e giardini. Tra gli elementi a valenza percettiva si distinguono sul versante collinare gli ingressi alle tenute agricole, spesso contornati 
da filari alberati, e le ampie visuali aperte verso il castello di Castellar, il centro storico con la torre romanica della Consolata, la pianura cuneese e le 
Alpi con la sagoma del Monviso sullo sfondo; inoltre particolare importanza scenografica rivestono i fulcri visivi del castello della Castiglia, già residenza 
fortificata dei Marchesi di Saluzzo, e di San Bernardino, d’impianto quattrocentesco, che con il loro profilo connotano il versante collinare meridionale. Tra 
i processi di trasformazione del paesaggio rurale si rileva l’aumento delle superfici boscate a scapito delle aree non più coltivate, l’introduzione di nuove 
forme colturali (frutteti), il cambio di destinazione d’uso di numerosi cascinali in residenze private e la realizzazione di parchi e giardini in sostituzione degli 
originari coltivi. Inoltre si segnala la ristrutturazione di alcune dimore storiche, oggetto di frazionamenti e suddivisione in nuove unità abitative.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
47 – Saluzzese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4701, 4702, 4703 - Sono di tipologia normativa V, VI e VII, urbano rilevante alterato, 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale 
a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.8.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 47)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26, 27 

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta 
la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla 
viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti 
e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per 
i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le 
nuove strutture destinate alla coltivazione in tunnel o in serra devono essere ubicate in posizione non dominante e collocate sul terreno prevedendo una 
adeguata fascia filtro interposta tra le strutture stesse in modo da garantire la permeabilità del suolo e la messa a dimora di specie arboree e arbustive a 
rapida crescita (24). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche 
e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e 
a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (17). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere mantenuta nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, delimitata 
dalla via San Bernardino, dalla via Sopra le Mura e dal limite orientale del centro abitato, identificata come insediamenti rurali m.i. 10 sulla Tav. P4 e 
riportata a fondo Catalogo (A062). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le 
aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Sullle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione 
del terreno (12). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione 
devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Gli interventi sulla viabilità storica e sugli 
spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. 
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area, in quanto “(…) È caratterizzata (…) dalla presenza del Castello di Casotto, antica Certosa 
fondata nel secolo XI-XII, (…) ricostruita dal Vittone nel 1754 per i Savoia. L’indiscusso valore architettonico del complesso è sottolineato ulteriormente 
dall’ambiente naturale in cui è inserito, dando vita pertanto a un quadro d’insieme di notevole valore paesaggistico. La continuità di rocce calcaree 
e silicee, l’abbondanza dei ghiaioni e delle rupi, la presenza di microambienti diversissimi e le particolari condizioni climatiche (…) hanno favorito un 
abbondante e molto vario sviluppo vegetativo comprendente circa 400 entità”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g. SIC: M. Antoroto (IT1160035). D.G.R. n. 11-8958 del 16/06/2008 (C023). Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Garessio, Castello di Casotto già Certosa, Cascina Correria facente parte 
delle dipendenze e parco circostante (D.M. 28/01/1981).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, caratterizzata morfologicamente dalla dorsale che si diparte dal Monte Antoroto e che divide la Val Casotto dalla Val Luvia, con cime e creste 
rocciose di origine calcarea di elevato valore panoramico e scenografico (es. Rocca d’Orse sopra Trappa, Bric Mindino, Bric Nei), comprende ampi versanti 
boscati e radure prative sulle sommità e nuclei sparsi sui versanti e nel fondovalle. Nell’insieme permangono gli elementi costitutivi la dichiarazione di 
notevole interesse pubblico, determinati essenzialmente dai valori panoramici, naturalistici e storici, con l’emergenza del castello di Casotto, immerso 
in fitti boschi di latifoglie, ora di proprietà regionale e oggetto di interventi di recupero. Si rileva la presenza di terrazzamenti e muretti a secco, diffusi 
nell’area significativamente sui versanti più soleggiati; in località Trappa sono presenti i ruderi e le torri cilindriche di un’antica fornace per la cottura della 
calce, di valore storico e documentario, con annessa cascina. Nella medesima località si evidenzia la presenza dei fabbricati con torretta in stile eclettico 
appartenenti a una ex filatura, aventi valore storico-documentario e testimonianza di archeologia industriale connessa alla linea ferroviaria storica Ceva-
Ormea. I processi di trasformazione avvenuti negli anni sessanta e settanta del secolo scorso hanno compromesso la zona del Colle di Casotto dove è 
stata realizzata una stazione sciistica con impianti di risalita, edifici commerciali e residenziali a blocco e attrezzature di servizio. Dall’epoca di emanazione 
del dispositivo di tutela la stazione sciistica ha attraversato alterne vicende e attualmente l’insieme si presenta in stato di semi abbandono. Permangono 
invece gli elevati valori scenografici e panoramici ma a rischio di compromissione per previsioni di impianti per energia rinnovabile sulla dorsale del 
Monte Mindino che potrebbero interferire con le vedute percepibili anche dall’emergenza del castello di Casotto. Infine nell’area si segnala l’edificazione 
di residenze sparse, anche a schiera, all’esterno del centro abitato, in contesti rurali connotati da prati e macchie boscate lungo la vallata del rio Luvia e 
in località Valdinferno dove è presente una unica attività ricettiva isolata attualmente dismessa.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
61 – Valli Monregalesi
62 – Alta Valle Tanaro e Cebano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6106, 6206, 6207 - Sono di tipologia normativa II e VII, naturale/rurale integro e 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.6.1; 2.4.1.; 2.6.1.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 61 e 62)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e 
delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi 
e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali 
previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e 
dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare 
gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, 
metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e 
costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere 
poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, 
ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere 
privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di 
altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante 
(19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con 
opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Nel 
comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, 
posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti 
dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero 
degli insediamenti esistenti (23). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento 
delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso 
panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 65,68
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B034

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e del centro
storico di Pollenzo, sita nei Comuni di Bra, Cherasco e La Morra

Codice di riferimento ministeriale:
10057

Comuni:
Bra, Cherasco, La Morra (CN)

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per l’insieme dei rilevanti aspetti di tipo ambientale, paesaggistico, naturale, 
monumentale, storico e archeologico che vi coesistono”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g, m (ARCHEO 033, 034, 035, 036). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: 
Castello di Pollenzo. UNESCO - Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Buffer zone). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, 
individuati ai sensi della Parte II del Codice: Bra, Chiesa di San Vittore, Castello, Torrione, Agenzia e Foro in frazione Pollenzo (D.M. 06/02/1987), Piloni 
del ponte ex-reale in frazione Pollenzo (R.R. 12/12/1986).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La permanenza complessiva dell’impianto storico della Tenuta ex Reale e di Pollenzo, con i suoi edifici in stile eclettico, il castello circondato dal parco, le 
cascine e i resti dell’antica città romana di «Pollentia», costituisce uno degli esempi meglio conservati della politica urbanistica sabauda voluta da Carlo 
Alberto. Il nuovo disegno urbanistico è formato da edifici in stile neo-gotico e medioevaleggiante, articolati su di una grande piazza porticata e dalle 
cascine a corte di elevato valore storico-documentario a servizio della Tenuta Reale delle quali alcune inserite direttamente nel tessuto medioevale e altre 
nell’area agricola circostante. Anche il castello, di origini trecentesche con l’annesso parco, è stato coinvolto nel disegno albertino mediante la costruzione 
di nuovi assi viari, ponti sospesi e la realizzazione del sistema dei cinque laghi sfruttando il paleo-alveo del Tanaro e il sistema irriguo sorto a partire dal 
XIII secolo per la bonifica delle terre paludose. Il parco del castello, progettato dall’architetto Xavier Kurten e realizzato nella seconda metà del XVIII 
secolo, ha subito negli anni l’impoverimento dell’impianto paesaggistico a causa della progressiva espansione delle aree agricole a seminativo e per la 
pioppicoltura a scapito dell’originario disegno all’inglese formato da radure naturaliformi circondate da aree boscate. Anche il sistema di regolazione del 
livello idrico dei laghi è stato in parte danneggiato dalle periodiche esondazioni del Tanaro. Il nucleo storico, caratterizzato dagli edifici carloalbertini e 
dalle vestigia storiche sulle quali si era sviluppato in epoca medioevale il primitivo insediamento, con il caratteristico andamento anulare degli edifici 
che seguivano la forma dell’anfiteatro romano, è stato oggetto negli anni di numerosi interventi di recupero edilizio, alcuni dei quali non sempre consoni 
ai caratteri edilizi originari. Negli ultimi anni il centro storico, la piazza e alcuni edifici carloalbertini sono stati recuperati in funzione turistica anche a 
seguito della creazione di un polo enogastronomico e di una università. Per gli aspetti scenico percettivi si segnala la presenza degli alti piloni del ponte 
Carlo Alberto sul Tanaro e lo sky line del centro storico con la torre e le guglie della chiesa di San Vittore. Tra i fenomeni di compromissione si segnala 
la realizzazione di capannoni destinati ad attività artigianali posti in fregio al nucleo storico e l’espansione degli insediamenti produttivi/artigianali e 
commerciali nelle aree agricole contermini all’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
46 – Piana tra Po e Stura di Demonte
59 – Pianalto della Stura di Demonte
64 – Basse Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
4607, 5905, 6404 - Sono di tipologia normativa IV, V e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da attrezzature, urbano rilevante alterato e naturale/rurale o rurale 
insediato a media rilevanza e media o bassa integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.1.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 46, 59 e 64)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
Art. 23, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 23, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere 
mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal 
sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascine storiche sono 
consentiti interventi indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e 
alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area, preservando l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali 
annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle 
strutture esistenti ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non 
sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente 
scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali 
adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi 
necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso del Castello, del parco e delle sue pertinenze in 
tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la 
cinta muraria che circonda il parco, prevedendo l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Nel nucleo storico di Pollenzo non sono 
ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Le sponde fluviali e lacuali devono essere mantenute nei loro connotati 
naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate 
devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila 
esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli 
spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. 
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa 
la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 3,72
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B035

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Altura del Castello di
Gorzegno

Codice di riferimento ministeriale:
10076

Comuni:
Gorzegno (CN)

0 0,1 0,2 0,30,05
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



573

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto, “(…) modesto rilievo collinare, contornata dal fiume Bormida, è caratterizzata dai 
ruderi di un complesso castellano, di edificazione medioevale ma ampiamente rimaneggiato nel XVI secolo, che conferiscono al sito fascino e spiccato 
richiamo paesaggistico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gorzegno, Castello dei Del Carretto (Not. Min. 03/01/1945)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La dorsale collinare posta a est del centro abitato di Gorzegno, sulla quale sorgono i resti del castello, ha mantenuto i caratteri originari con la parte coltivata 
sui terreni pianeggianti e boscata sul rilievo. Dalla piana coltivata si aprono significative vedute verso i ruderi del castello. Tra i fattori di trasformazione 
si segnala la crescita del bosco sulle parti un tempo coltivate del pendio, la realizzazione di alcuni edifici sorti in prossimità dei ruderi del Castello e ai 
piedi del versante collinare a servizio delle attività agricole e la costruzione di un tratto di nuova viabilità lungo il confine orientale e meridionale dell’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
63 – Alte Langhe

Unità di paesaggio (art. 11): 
6309 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 63)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro visivo del castello di Gorzegno; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle sue adiacenze 
non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i loro caratteri tipologici e costruttivi e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere 
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica; inoltre non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso 
sbancamenti o livellamenti (4). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, 
posta tra via Castello e via Vittorio Emanuele II, identificata come “insediamenti rurali m.i. 13” sulla Tavola P4 e riportata a fondo Catalogo (B035) (6). 

Superficie mq 51.449,90
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Demonte

Castelmagno

Marmora

Celle di Macra Dronero

Pradleves

Vinadio

San Damiano Macra

Sambuco

Macra

Monterosso Grana

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B036

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo della Conca di
Castelmagno sita nel Comune di Castelmagno

Codice di riferimento ministeriale:
10060

Comuni:
Castelmagno (CN)

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



575

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce ambiente eccezionale che compendia tutte le caratteristiche più 
significative della morfologia dell’ambiente alpino occidentale costituente parte della provincia di Cuneo a sud del Monviso. Il comune di Castelmagno 
comprende diverse frazioni (…) caratterizzate dalla loro particolare ubicazione ora arroccate in posizione strategica, ora armonicamente inserite tra i 
pascoli e i boschi che connotano l’intero territorio comunale. Le rustiche baite sono affacciate su stretti e tortuosi percorsi che si aprono d’improvviso in 
pittoresche piazzette o in squarci prospettici di eccezionale valore paesaggistico costituenti nel complesso un quadro naturale di eccezionale rilevanza. 
(…) il Santuario di S. Magno (…) visibile da ogni lato della conca, domina l’intero spazio costituendo continuo riferimento all’occhio del visitatore e 
inserendosi nel tempo stesso armonicamente nella corona montuosa”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Castelmagno, Santuario e Cimitero di San Magno (D.D.R. 18/10/2012)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, caratterizzata dalla morfologia aspra e incassata dell’alta Valle Grana e dal sistema delle cime di elevato valore scenico a confine con 
il Vallone dell’Arma e la Val Maira, mantiene integri i caratteri di naturalità e di elevato valore culturale determinati dalla presenza del santuario di San 
Magno, fulcro visivo posto sul pendio in posizione dominante. Le borgate sono disposte principalmente sul versante montano più soleggiato, in parte 
arroccate, e costituiscono testimonianza delle tecniche costruttive locali nelle quali prevalente è l’utilizzo della pietra per le coperture e le murature 
perimetrali e il legno per i ballatoi, i serramenti e le scale esterne. La tipologia insediativa conserva lo schema del piccolo villaggio alpino con cellule edilizie 
a blocco articolate intorno a un edifico religioso (oratorio o chiesa) e margini dell’insediamento a prati o coltivi. I percorsi sono caratterizzati dalla presenza 
di una rete di mulattiere storiche per il collegamento con il fondovalle e la parte alta, con presenza lungo i torrenti di antichi ponti ad arco in pietra. Tra i 
fattori di trasformazione più significativi si evidenzia la forte diminuzione delle pratiche silvopastorali e la conseguente crescita del bosco che ha provocato 
l’abbandono di numerosi alpeggi e nuclei rurali. Attualmente sono in corso importanti lavori di recupero di alcune borgate (Valliera, Campofei) destinate 
alla ricettività diffusa. Tali interventi hanno comportato la realizzazione di nuovi tratti di viabilità che localmente hanno provocato fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Si rileva infine in prossimità del Santuario l’impatto determinato dalla presenza di alcuni edifici incongrui lungo la strada provinciale e di 
aree a parcheggio scarsamente integrate nel paesaggio circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
53 – Val Grana

Unità di paesaggio (art. 11): 
5302 - E’ di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.3.3.; 1.4.1.; 2.4.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 53)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità del fulcro visivo costituito dal complesso monumentale del santuario di San Magno; a tal fine gli interventi 
modificativi dello stato dei luoghi posti nelle sue adiacenze non devono compromettere l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, 
materiali e cromie con il bene stesso (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica 
non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati 
prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente 
con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose 
esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del 
modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto 
del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto 
storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 
24 delle NdA (8). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei 
luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate 
a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli 
eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. 
Al fine di diminuire l’impatto visivo verso il Santuario gli interventi sulle aree a parcheggio esistenti devono essere finalizzati alla loro riqualificazione e 
valorizzazione anche con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo; particolare cura deve 
essere posta per le pavimentazioni e per le opere accessorie evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Eventuali interventi sulla viabilità 
storica e devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. 
Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 49,31
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Dronero

Busca

Villar San Costanzo

Rossana

Roccabruna

Valmala

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B037

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato I Ciciu ricadente
nel Comune di Villar San Costanzo

Codice di riferimento ministeriale:
10091

Comuni:
Villar S. Costanzo (CN)

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004



577

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area per la presenza di “(…) piramidi di erosione, denominate localmente «Ciciu», grossi massi 
a forma di fungo che connotano in modo del tutto particolare l’ambiente circostante. L’area, caratterizzata, inoltre, da notevolissimi scorci panoramici, 
include anche il complesso di San Costanzo al Monte, formato dalla chiesa, notevolissimo esempio di architettura romanica (sec. XII) di cui la porzione 
absidale costituisce l’elemento più eclatante, e dagli edifici abbaziali annessi, situato nelle pendici boschive del Monte San Bernardo che divide i comuni 
di Dronero e Villar S. Costanzo in un ambiente naturale ancora incontaminato di consistente valore paesaggistico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g, m (ARCHEO 046). Riserva naturale dei Ciciu del Villar. Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Villar San Costanzo, Complesso abbaziale benedettino di San Costanzo al Monte (D.M. 
02/12/1985; D.D.R. 20/09/2011), Santuario di Santa Maria Delibera (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende il versante meridionale del Monte San Bernardo e la conca nella quale è adagiato il nucleo di Villar S. Costanzo, mantiene 
integri i caratteri paesaggistici riconosciuti dal dispositivo di tutela e formati dalla presenza delle emergenze geologiche dei «Ciciu», piramidi di roccia 
aventi elevato valore scenografico, dal versante fittamente boscato ai cui piedi si estendono ampie aree prative ancora integre, caratterizzate da 
alberature isolate anche di pregio (castagni da frutto) e dalle ampie visuali verso le emergenze architettoniche del santuario di Santa Maria Delibera (punto 
panoramico) e del complesso dell’abbazia di San Costanzo al Monte; in particolare si segnalano le aree prative poste a ovest e a est del centro abitato 
inframmezzate a frutteti e a coltivazioni di piccoli frutti con macchie boscate lungo i riali, arricchite dalla presenza di muretti a secco e cascinali posti a 
pettine lungo la viabilità comunale dei quali alcuni riconvertiti a uso residenziale, e la presenza di alcuni massi erratici anche di rilevante dimensione. Tra i 
fattori di criticità si segnala lo sviluppo della copertura boschiva che ha quasi occluso la visuale dal santuario verso il fondovalle e la crescita urbanizzativa 
con il diffondersi della tipologia prevalente a villetta unifamiliare sparsa nel territorio agricolo, non integrata con le tipologie rurali originarie; tale fenomeno 
è particolarmente accentuato sul pendio in fregio alla viabilità sul margine ovest dell’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
58 – Pianura e Colli Cuneesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
5815 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 23, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 23

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I «Ciciu» e le 
area limitrofe devono essere conservati nella loro integrità, fatti salvi interventi finalizzati alla fruizione e conoscenza del bene (7). Deve essere mantenuta 
la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla 
viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e 
alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Per l’elevato valore 
paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta a monte della strada del Combale, delimitata dalla strada 
del Combale, Bedale Marchisio, strada vicinale Rivoira Sottana, Bedale Ramei, strada per Cascina Combale, strada vicinale Pellerina, strada del Combale 
identificata come “praterie...” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B037); sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo 
svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante 
attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri edifici 
esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del edificato esistente (19). Gli 
interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento 
delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti 
distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità 
con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 8,91
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Narzole

Bene Vagienna

Lequio Tanaro
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B038

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Piana della Roncaglia sita
nel Comune di Bene Vagienna

Codice di riferimento ministeriale:
10054

Comuni:
Bene Vagienna (CN)

0 0,5 1 1,50,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste notevole interesse naturalistico e paesistico perché tale area all’interno 
della quale è compresa l’area archeologica della città romana Augusta Bagiennorum, già vincolata ex lege 1 giugno 1939, n. 1089, è interessante anche 
come punto panoramico sulla valle del Tanaro, nella parte che dalla piana di Roncaglia degrada verso il torrente Mondalavia”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g, m (ARCHEO 032)
Riserva naturale di Benevagienna

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene i caratteri di ampia zona agricola coltivata limitrofa al terrazzo fluviale e dal cui orlo si aprono visuali verso la Valle del Tanaro, 
in parte occultate dalla crescita della vegetazione arbustiva e arborea sottostante. Le aree edificate si dispongono lungo la strada che costeggia l’orlo del 
terrazzo fluviale, mantenendo una buona integrità delle caratteristiche costruttive originarie costituite da edifici rurali di modesta altezza con tipologia in 
linea. Anche nelle restanti parti dell’area tutelata prevale la tipologia rurale con cascine ed edifici di servizio alle attività agricole. Le importanti vestigia 
archeologiche sono state oggetto di interventi per il miglioramento della fruibilità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
59 – Pianalto della Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
5903, 5905 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 59)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 25

Percettivo – identitario
-

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 23

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete 
irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento 
naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento 
delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con gli edifici esistenti nel 
rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (9). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto di strada 
comunale di Roncaglia e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Gli eventuali nuovi 
tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati 
nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20).

Superficie kmq 4,43



580

Bra

Alba

Monta'

Pralormo

Poirino

Canale

Ceresole Alba

Monteu Roero

Pocapaglia

Sanfre'

Ferrere

Roddi

Vezza d'Alba

Guarene

Sommariva Perno

Baldissero d'Alba

Cherasco

Montaldo Roero

Cisterna d'Asti

San Damiano d'Asti

Cellarengo

Santo Stefano Roero

Monticello d'Alba

Corneliano d'Alba

Carmagnola

Santa Vittoria d'Alba

Verduno

Sommariva del Bosco

Valfenera

Castellinaldo

Piobesi d'Alba

La Morra

Castagnito

Cherasco
Diano d'Alba

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B039

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri
Cuneesi sito nei Comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero,
Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

Codice di riferimento ministeriale:
10080

Comuni:
Baldissero d’Alba, Canale, Montà, Montaldo
Roero, Monteu Roero,  Pocapaglia, S. Stefano
Roero, Sommariva Perno (CN)

Km
0 1 2 3 4 50,5

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) caratterizzata da profondi burroni, chiamati «Rocche», dai fianchi ripidissimi 
(…) Il paesaggio risulta fortemente contraddistinto, in quanto, in mezzo ai dirupi scoscesi si ergono piramidi e guglie di marna a punte frastagliate e 
contorte, che, nel contrasto con le estensioni boschive, danno a questo aspro paesaggio un aspetto davvero peculiare, come un orrido grandioso e 
affascinante.(…) Inoltre torri (Montaldo, S. Stefano), castelli (Pocapaglia, Sommariva Perno, Monteu Roero) e complessi religiosi (il santuario dei Piloni 
a Montà) caratterizzano architettonicamente questo paesaggio (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Boschi e rocche del Roero (IT1160012). D.G.R. n. 20-2253 del 27/02/2006 (C019). 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Baldissero d’Alba, Cappella di S. Antonino (Not. Min. 29/08/1909), Castello 
e pertinenze (D.M. 20/07/1982); Canale, Santuario Madonna di Loreto (artt. 10-12); Montà, Chiesetta S. Giacomo (Not. Min. 14/10/1909), Santuario dei 
Piloni, cappella sommitale (artt. 10-12); Montaldo Roero, Confraternita di S. Giovanni (Not. Min. 02/09/1909), Chiesa parrocchiale SS. Annunziata (Not. Min. 
02/09/1909), Torre del Castello (Not. Min. 24/08/1944); Monteu Roero, Castello (Not. Min. 15/11/1942); Pocapaglia, Castello (D.D.R. 19/04/2007), Chiesa di 
San Giorgio (artt. 10-12), Chiesa di San Giusto (artt. 10-12), Pieve di San Vittore (artt. 10-12); Santo Stefano Roero, Chiesa parrocchiale S. Maria del Podio 
(Not. Min. 08/09/1909), Chiesa confraternita di S. Bernardino (artt. 10-12); Sommariva Perno, Chiesa Madonna del Tavoletto (D.D.R. 20/08/2009), Castello 
dei Carron o di Mirafiori (Not. Min. 27/08/1909), Chiesa parrocchiale Spirito Santo (Not. Min. 31/08/1909), Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Permangono i valori intrinseci dell’ambito, determinati dalle caratteristiche pedologiche e morfologiche del suolo e dalla presenza di nuclei abitati di origine 
medioevale posti in sequenza sulle sommità dei rilievi collinari in posizione panoramica, con presenza di una struttura fortificata al centro (castello). Il paesaggio 
rurale presenta alcune peculiarità quali la coltivazione della vite e del pesco nonché del castagno da frutto, anche di notevole dimensione (castagno monumentale 
di Monteu Roero - C019), e boschi di latifoglie sui versanti più acclivi. I nuclei abitati emergono in questo contesto e rivestono notevole importanza scenico-
percettiva per la loro posizione dominante, legati da veri e propri assi visivi tra i fulcri dei castelli, delle torri e delle chiese circostanti. I cascinali sono 
prevalentemente di tipologia in linea e sono disposti parallelamente alle curve di livello, con copertura in coppi e facciate in laterizio o intonacate sulla parte 
residenziale e affiancati da rustici. Sono tuttavia rilevabili alcuni fenomeni di compromissione quali le espansioni ai margini dei nuclei di antica formazione 
con edifici incongrui per volumetria, tipologia e materiali utilizzati e la costruzione di alte murature di contenimento dei versanti (es. Monteu Roero, Montà, 
Sommariva Perno). Si segnala, in particolare, la forte espansione delle aree artigianali, produttive e commerciali avvenuta dopo l’emanazione del dispositivo di 
tutela lungo il bordo meridionale dell’area tutelata in comune di Bra, e il fenomeno dello sprawl edilizio presente in quasi tutti i comuni dell’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
65 - Roero

Unità di paesaggio (art. 11): 
6501, 6502, 6504, 6505, 6506 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.4.1.; 2.4.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 65)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente 
scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto 
visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione 
del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del 
Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la 
riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore 
e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione 
dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul 
patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i 
nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli 
interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Nel nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione 
delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli 
interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi 
interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono 
privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento 
paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area 
e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Per evitare la formazione di 
edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale 
delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica 
(22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, 
evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 104,78
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B040

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni
di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

Codice di riferimento ministeriale:
10063

Comuni:
Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo, Vignolo (CN)

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) interessa la confluenza del Gesso e della Stura di Demonte, in prossimità 
del notevole centro storico di Cuneo, l’area di grande interesse faunistico, trova un naturale complemento di elevato valore paesaggistico ed 
ambientale nella zona urbana corrispondente al Viale degli Angeli. La zona risulta particolarmente interessante per le sue stesse caratteristiche 
geografiche: trattandosi di fondovalli prodotti dalla erosione dei due corsi d’acqua”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Area contigua Gesso e Stura. Riserva naturale Gesso e Stura. Beni culturali, 
a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cuneo, Santuario Madonna della Ripa (artt. 10-12), Santuario Madonna degli 
Angeli (artt. 10-12), Convento e Complesso Mater Amabilis Angeli (D.D.R. 26/04/2006).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, fortemente segnata dall’azione fluviale ed erosiva dei fiumi Stura e Gesso, che si riuniscono a valle dell’altipiano subpianeggiante sul quale si è sviluppato 
il centro storico di Cuneo, mantiene alcune zone di interesse naturalistico lungo i corsi d’acqua, contraddistinte da vegetazione igrofila e ripariale (boschi di S. 
Anselmo) e da boschi di latifoglie sui versanti. Gli orli del terrazzo fluviale, costituenti fulcri naturali lineari pressoché boscati, racchiudono le aree pianeggianti 
coltivate prevalentemente a seminativo e prato stabile segnate dalla presenza di filari arborei lungo la rete irrigua, dalla viabilità interpoderale e dalle cascine 
anche a corte di valore storico-documentario. Nell’area è compreso parte del tessuto urbano ottocentesco caratterizzato da cortine edilizie prospicienti viale 
degli Angeli e da alcune ville storiche con parco affacciate sulla valle fluviale e da aree a verde attrezzato e sportive. Le trasformazioni più significative sono 
state determinate dalla realizzazione di nuovi centri commerciali (es. località Cascina Colombaro), nuovi tratti di viabilità (viadotti, tunnel, rotatorie, bretella 
autostradale) e di un depuratore alla confluenza fluviale. Si segnala, inoltre, il fenomeno della dispersione insediativa e l’ampliamento del presidio ospedaliero.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
58 – Pianura e Colli Cuneesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
5804, 5805, 5806 - Sono di tipologia normativa IV, V e IX, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti, urbano rilevante alterato e rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.9.1.; 2.1.1.; 2.3.2.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Artt. 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche 
e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale 
esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che 
comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto 
geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono 
alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche 
e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; 
eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di 
ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di 
rimboschimento con specie autoctone (3). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto 
assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali 
sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Nel centro storico non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza 
con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e 
paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le 
previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e 
totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti 
i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali nuove realizzazioni devono 
garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri 
scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree 
di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi 
tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel 
rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Numero di riferimento regionale:
B041

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della
Val Varaita, sita nei Comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale,
Casteldelfino, Bellino ed Elva

Codice di riferimento ministeriale:
10198

Comuni:
Bellino, Casteldelfino, Crissolo, Elva,
Oncino, Ostana, Pontechianale (CN)
Bobbio Pellice (TO)

Km
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché alcune zone risultano (…) di eccezionale valore, come il Pian del re con la 
sorgente del Po, alcune borgate ancora del tutto integre nei Comuni di Ostana e Oncino; il bosco di pino cembro dell’Alevè nel Comune di Casteldelfino, 
il territorio comunale di Bellino e la zona di Elva. L’area (…) è dominata del Gruppo del Monviso e comprende parte della Val Varaita (…). L’intero territorio 
di Bellino racchiude elementi di straordinario interesse ambientale (…). A nord-est del Monviso l’area del Pian del Re è elemento certamente di elevato 
interesse: tutta la zona adiacente è caratterizzata da numerosi laghi di cui quello di Fiorenza è episodio di particolare bellezza”.

Altri strumenti 
di tutela

DD.MM. 17/02/1927 (A227, A228, A229); DD.MM. 29/04/1929 (A059, A200, A201). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, 
d, e, f, g;. Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese. Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 
del 30/05/2002). Riserva naturale della Grotta di Rio Martino e Parco naturale del Monviso. SIC: Oasi del Pra–Barant (IT1110032); Grotta di Rio Martino 
(IT1160037). SIC e ZPS: Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè (IT1160058). MaB UNESCO - Area della Biosfera del Monviso. Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Elva, Chiesa di Santa Maria Assunta (artt. 10-12); Crissolo, Santuario di S. Chiaffredo (artt. 10,12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende ambienti di media e alta montagna disposti a corona del Monviso e appartenenti alle valli Maira, Varaita, Po, Pellice e Carboner, 
mantiene integri gli aspetti naturali e ambientali determinati dalla presenza di vette, massicci e dorsali di alto valore scenografico, belvedere naturali e punti 
panoramici, estesi boschi di larice, pino cembro e latifoglie sui versanti, laghetti alpini, cascate, grotte e geositi, pascoli e ampi pianori erbosi, solo in parte raggiunti 
da strade carrozzabili. In tutta l’area rilevante è la presenza di alpeggi, percorsi storici e mulattiere, spesso contornate da pregevoli muri a secco e ponti ad arco in 
pietra di valore storico documentario. Particolarmente significative le dorsali di elevato valore panoramico che circondano la conca di Elva, il Colle di Sampeyre, il 
vallone di Bellino e gli alpeggi di Oncino. In Valle Po si rileva il fulcro visivo del santuario di S. Chiaffredo, in posizione dominante e il recupero per fini residenziali 
e turistici delle borgate affacciate sul Monviso, in particolare in comune di Ostana. I nuclei storici e le borgate mantengono leggibili gli elementi rurali originari 
(ballatoi e loggiati lignei, murature in pietra a vista, tetti in lose, colonne in pietra), ad eccezione di alcuni nuclei marginali in abbandono. Nella Valle di Bellino si 
segnala la presenza di meridiane sulle facciate di alcuni edifici di pregio e di campanili romanici che dominano le piccole borgate disposte a corona lungo la vallata. 
Le borgate stesse conservano l’impianto urbanistico originario, con compattezza dei margini, forte relazione con le aree coltivate o prative circostanti (es. area 
prativa di Casteldelfino) e assenza di sprawl edilizio, fatta eccezione per la borgata Maddalena di Pontechianale e il nucleo di Crissolo dove la presenza di aree 
sciistiche ha determinato negli anni passati il fenomeno delle seconde case e la costruzione di edifici incongrui per volumetria e tipologia utilizzata. A Casteldelfino 
si rilevano alcuni recenti interventi residenziali (case a schiera) che, se non limitati, potrebbero interessare l’ampia area prativa a margine meridionale del centro 
abitato. Inoltre alcuni interventi di regimazione idraulica hanno alterato la naturalità dei corsi d’acqua con la costruzione di murature e briglie in cls, scogliere e 
arginature, fenomeno assai accentuato e vistoso a Crissolo con la canalizzazione del torrente. Infine si segnala in località Pian del Re e Pian della Regina l’impatto 
ambientale provocato nel periodo estivo dal forte afflusso veicolare e visivo per la presenza di piazzali e aree di sosta molto estese e non integrate nel paesaggio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
49 – Val Pellice; 50 – Valle Po e Monte Bracco; 51 – Val Varaita; 
52 – Val Maira

Unità di paesaggio (art. 11): 
4906, 4907, 5001, 5002, 5101, 5102, 5205 - Sono di tipologia normativa I e II, naturale 
integro e rilevante e naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.2.; 1.8.3.; 2.3.1.; 2.4.2.; 2.6.1.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 49, 50, 51 e 52)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della 
Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di 
volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione e di produzione energetica non 
deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti 
percettivo-identitarie (v. Tav. P4 e Elenchi del Ppr), ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli 
interventi di recupero dei nuclei minori, degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e 
alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione 
locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi 
o in contiguità con i nuclei minori esistenti e rispettare il modello tipologico e l’orientamento planimetrico consolidato (18). Deve essere mantenuta la leggibilità e 
la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature 
diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al 
mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante con la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche 
e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra 
la circonvallazione, il t. Varaita di Pontechianale e il t. Varaita, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo 
(B041); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi 
che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del 
comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o 
in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione 
con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica 
devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione di cascate, forre e gole (4). Nei 
comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche 
in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono 
risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). I 
nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti o la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei 
paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico sopraccitati. Non sono 
consentite nuove aree a parcheggio; al fine di diminuire l’impatto visivo sulle località Pian del Re e Pian della Regina la riqualificazione delle aree a parcheggio 
esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi, evitando la realizzazione di superfici impermeabilizzate. (20). La viabilità minore deve essere 
mantenuta nella sua integrità con attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti; in caso di dimostrata impossibilità 
a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un 
adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici (v. Tav. P4) non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari 
ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 391,92
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Numero di riferimento regionale:
B042

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e del Monte
Argentera sita nei Comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante

Codice di riferimento ministeriale:
10050

Comuni:
Aisone, Entracque, Roaschia, Valdieri, Vernante (CN)

Km
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro paesistico avente cospicui caratteri di bellezza naturale e di 
eccezionale valore ambientale per la ricchezza della fitta e rigogliosa vegetazione e per la calma e pittoresca composizione determinata dall’inserimento degli 
antichi fabbricati. (…) Presenze di tipo monumentale e storico di particolare interesse (palazzine ex reali di caccia di Valdieri) qualificano ulteriormente il sito”.

Altri strumenti 
di tutela

DD.MM. 19/03/1927 (A048, A193, A194); D.M. 28/05/1928 (A049); D.M. 22/05/1975 (A064). D.lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. b, 
c, d, e, f, g, m (ARCHEO 094). Parco naturale delle Alpi Marittime (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990, n. 408-9748, del 01/07/1997). 
Riserva naturale di Rocca San Giovanni – Saben (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 1201-742 del 19/01/1990); Riserva naturale delle Grotte del Bandito. SIC 
e ZPS: Alpi Marittime (IT1160056). ZPS: Alte Valli Stura e Maira (IT1160062). D.G.R. n. 20-2253 del 27/02/2006 (C021). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, 
individuati ai sensi della Parte II del Codice: Aisone, Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine con campanile (Not. Min. 22/08/1909); Entracque, Cappella 
di San Giovanni (Not. Min. 23/08/1909), Cappella di Santa Lucia in località Colletto (artt. 10-12); Roaschia, Chiesa parrocchiale di San Dalmazzo e San Bernardo 
(artt. 10-12); Valdieri, Chiesa parrocchiale di San Martino (Not. Min. 23/08/1909), Casino di caccia in località Pian Del Falasco (D.M. 23/01/1995), Palazzina di 
caccia in località San Lorenzo, Chiesa di San Lorenzo (artt. 10-12), Santuario della Madonna del Colletto (artt. 10-12), Chiesa di Sant’Eusebio e Chiesa di Santa 
Croce in frazione Andonno (artt. 10-12); Vernante, Resti del Castello Lascaris (Not. Min. 24/08/1909), Ponte ferroviario a struttura elicoidale (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, che comprende i massicci del Mercantour, dell’Argentera e del Gelas, mantiene elevati valori di integrità specialmente in corrispondenza delle parti 
comprese nel Parco naturale delle Alpi Marittime, dove sono presenti valli scarsamente antropizzate, fitti boschi di latifoglie e di conifere, numerosi laghi alpini e 
altipiani naturali. Tra i fattori qualificanti si citano il sistema delle case di caccia ex reali con i percorsi venatori e le strutture annesse, gli alberi monumentali e le 
ville in stile liberty a Valdieri ed Entracque. Significativa è inoltre la presenza degli stabilimenti termali a Valdieri e delle opere di sfruttamento idroelettrico sorte 
nel secolo scorso lungo le vallate (centrale Einaudi a Entracque ed Enel a Roccavione). Per il valore storico-documentario si rileva la presenza di mulattiere e ponti 
ad arco in pietra (es. ponte Burga a Entracque) mentre per il valore paesaggistico si segnalano le ampie superfici prative nella piana di Aisone, caratterizzate dalla 
presenza di alberature diffuse e siepi e dalle ampie visuali sulle pareti rocciose di origine calcarea del versante sinistro della vallata; nella stessa località si segnala 
la rilevante presenza del muro di contenimento a contrafforti in pietra posto a sostegno dell’abitato. Nelle altre zone, segnatamente nella parte bassa della Valle 
Gesso e sul versante di Entracque, si evidenzia la presenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie che attraversano i colli di confine con la Francia. Tra i fattori di 
compromissione si rilevano le attività estrattive diffuse nelle Valli Vermenagna e Gesso con i relativi impianti di trasformazione che interferiscono con le visuali del 
paesaggio circostante a causa delle loro consistenti volumetrie (es. cementificio tra Vernante e Robilante). Infine, in Val Vermenagna si rileva la notevole crescita 
edilizia di Vernante, avvenuta nella seconda metà degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, con modelli insediativi estranei al contesto che hanno alterato 
l’immagine del borgo storico e la percezione delle sue emergenze storico architettoniche.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
54 – Valle Stura; 55 – Valle Gesso; 56 – Val Vermenagna

Unità di paesaggio (art. 11): 
5405, 5501, 5502, 5503, 5601, 5602, 5603 - Sono di tipologia normativa I, II e VII, naturale 
integro e rilevante, naturale/rurale integro e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità.

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.8.4.; 1.9.3.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 54, 55 e 56)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche 
e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati alla loro 
conservazione e riqualificazione e a valorizzare i luoghi e le attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale. Le previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti e rispettare 
il modello tipologico e l’orientamento planimetrico consolidato (18). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio 
rurale costituiti dalla trama agricola, dalla viabilità minore, dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole 
(1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
rurale circostante con la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico e 
panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera prativa, posta nella Piana di Aisone tra via del Ponte, il torrente Stura di Demonte, il rio Vallone 
di Palla e via del Ponte, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B042); è fatta salva la realizzazione 
di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità 
paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella Tav. P4 posto lungo la strada Valdieri-Roccavione (16). Nel nuclei storici non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla sua conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del 
comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi sul tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico sopraccitati (17). Le previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, 
senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del edificato esistente; 
è fatta salva la realizzazione di eventuali strutture finalizzate allo sviluppo del turismo termale se riconosciute di interesse pubblico almeno regionale. Per gli 
insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con 
il contesto circostante e con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto 
visivo (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli elementi naturalistici preminenti (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; 
gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse, dei 
depositi inerti e delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica. In particolare, nel caso di interventi di sostituzione degli 
impianti di lavorazione inerti presenti nelle Valli Vermenagna e Gesso, devono essere previste contestuali opere di riduzione degli impatti visivi anche mediante 
scelte cromatiche coerenti con il contesto (22). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono 
essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile 
originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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589

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce uno straordinario contesto di interesse ambientale e storico- monumentale 
classificabile certamente quale «bellezza d’insieme». Il complesso costituito dal castello e parco trova il naturale completamento verso settentrione, con l’area 
di pertinenza delle cascine ex Savoia, costruite in stile neogotico in periodo Carloalbertino (prima metà sec. XIX). La sistemazione delle cascine e delle aree 
agricole pertinenti rispecchia l’organizzazione agricola di tipo sperimentale (particolari modalità di irrigazioni, canali di distribuzione delle acque, localizzazione 
dei cascinali rispetto ai terreni di pertinenza) voluta da Carlo Alberto e che ha interessato in modo particolare le Tenute Reali di Pollenzo e Racconigi”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. SIC: Parco di Racconigi e boschi lungo il Torrente Maira (IT1160011). D.G.R. n. 
37-8157 del 30/12/2002 (C012). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Racconigi. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati 
ai sensi della Parte II del Codice: Racconigi, Castello e Parco annesso (Not. Min. 31/08/1909; D.M. 30/12/1957; D.M. 10/03/1978; D.M. 16/01/1981), 
Cascina Migliabruna Vecchia (D.M. 04/03/1991), Cappella della Cascina Streppe (D.M. 28/04/1998).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene elevate valenze storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche dovute sia alla presenza del complesso monumentale del castello 
sabaudo con il vasto parco e le strutture annesse, racchiuso da alte mura di cinta, che del vasto latifondo coltivato a nord del complesso monumentale avente 
come poli strutturanti le cascine padronali a corte e la rete irrigua e viaria storica. Inoltre nella campagna circostante si rilevano alcune ville e dimore signorili 
circondate da parchi e aree rurali di pertinenza (Tenuta Berroni). Tra le modifiche più rilevanti si rileva la creazione di un biotopo con stagni e boschetti attiguo 
alla cascina Stramiano, divenuta oasi naturalistica (centro cicogne), la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi con stalle e volumi tecnici inseriti anche nelle 
corti delle cascine storiche e la crescita delle aree produttive in fregio alla viabilità sul margine orientale e occidentale dell’ambito, solo parzialmente mitigate da 
fasce alberate. Nella parte del centro abitato attigua al castello e compresa nell’area tutelata sono stati realizzati alcuni interventi di ristrutturazione in sintonia 
con i caratteri tipologici originari. Tra i fattori di trasformazione dell’ambito, si rileva la presenza di palazzine residenziali non integrate nel tessuto originario; tali 
edifici, prospicienti la piazza principale del centro abitato, interferiscono per volume, altezza e composizione architettonica con la percezione visiva del complesso 
monumentale. Ulteriore fattore di compromissione è costituito dal complesso industriale Ilva presente lungo il bordo orientale dell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
46 – Piana tra Po e Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
4601 – E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 46)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere 
mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal 
sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascine storiche sono 
consentiti interventi indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e 
alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area, preservando l’unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali 
annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle 
strutture esistenti ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non 
sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente 
scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali 
adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi 
necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso del castello, del parco e delle sue pertinenze in tutte 
le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta 
muraria che circonda il parco, prevedendo in caso di manutenzione e recupero l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Le sponde 
fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone 
(3). Sulla Tenuta Berroni, riconosciuta nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, sono ammessi gli interventi di conservazione, 
tutela e valorizzazione, nel rispetto delle sue componenti architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del terreno; gli eventuali interventi di 
manutenzione della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali 
originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (12). Le eventuali previsioni di nuova edificazine devono essere poste 
nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, 
ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi 
di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare 
con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle 
opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 
Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche 
dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito 
l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati 
nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di 
circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) per buona parte situata oltre i 1800 metri, riveste un interesse ambientale e 
paesaggistico estremamente rilevante. Essa comprende l’area del Bosco delle Navette, nel comune di Briga Alta, già tutelata con decreto ministeriale 
9 gennaio 1953 (…) e si congiunge a nord al Parco Regionale della alta Valle Pesio. All’eccezionalità del paesaggio si aggiunge un altissimo interesse di 
tipo naturalistico e scientifico: fenomeni carsici di straordinaria bellezza, presenza di oltre 20 ghiacciai fossili, estrema varietà di specie botaniche. La 
notevole ricchezza, dal punto di vista entomologico e botanico, è data dall’amplissima varietà di microambienti presenti: il solo Marguareis racchiude 
in 5 m² circa 1300 specie vegetali”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 09/01/1953 (A045)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, f, g
Parco Naturale del Marguareis. SIC e ZPS: Alte Valli Pesio e Tanaro (IT1160057)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta area tutelata, che comprende i versanti dell’alta Valle Tanaro confinanti con la Francia, con il Monregalese e la Liguria, dominati dal gruppo 
montuoso del Marguareis, conserva elevati caratteri di naturalità con rada presenza di piccole borgate lungo il fondovalle. Gli insediamenti sono connotati 
da aggregati raccolti su pendio con andamento delle cellule edilizie parallele alle curve di livello e strette vie e vicoli interni. Nella frazione Piaggia si 
segnala la presenza diffusa di terrazzamenti in pietra a secco su versante. Negli interventi di recupero si rileva la scomparsa quasi totale delle originarie 
coperture in lastre di ardesia sostituite dall’uso diffuso della lamiera. La parte dell’area prossima al confine meridionale comprende estese superfici a 
conifere (bosco delle Navette) di elevato valore naturalistico.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
57 – Val Pesio
62 – Alta Valle Tanaro e Cebano

Unità di paesaggio (art. 11): 
5703, 6209 - Sono di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 57 e 62)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Al fine di garantire la conservazione del sistema dei terrazzamenti affacciati sul versante ligure, non sono ammessi interventi che comportino la loro 
modificazione se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e naturalistico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). L’installazione di 
impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-
identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze 
devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi 
collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e 
gole (4). L’eventuale adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un unicum europeo di micro e macro fenomeni di erosione glaciale 
e fluviale, il letto del torrente Devero forma «l’Orrido di Baceno» e il fiume Toce «l’Orrido di Uriezzo», noto a tutta l’Italia per la sua profondità ed 
estensione, per la sua integrazione e unicità (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Baceno, Chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio (Not. Min. 30/05/1908); 
Premia, Chiesa parrocchiale di S. Michele (Not. Min. 27/05/1908), Oratorio San Rocco (artt. 10, 12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’elemento naturale predominante è costituito dall’emergenza geomorfologica degli orridi di Uriezzo e Verampio, gole scavate nella roccia dall’azione 
dei fenomeni erosivi fluvio glaciali, apprezzabili nella loro spettacolarità percorrendo i percorsi attrezzati che attraversano l’area tutelata. Il paesaggio 
circostante tali emergenze, formato da parte del nucleo storico di Baceno e del centro abitato di Premia, è contraddistinto dalla diffusa presenza del bosco 
di latifoglie e di piccole radure prative che circondano i bordi dell’edificato storico. Si segnala, per la posizione panoramica aperta verso la valle e quale 
fulcro visivo, la chiesa parrocchiale di San Gaudenzio, arroccata e circondata da prati arborati su pendio, e gli altri oratori minori (San Michele a Premia, 
oratori di San Rocco a Crego, di San Bernardo in frazione Rozzaro e Santa Lucia a Uriezzo) ubicati in posizioni panoramiche su pendio o su orlo di terrazzo. 
Inoltre si rileva ai margini dell’area, immediatamente a monte della strada Baceno-Premia, in località Pioda, la presenza di un edificio rurale isolato a 
corpo semplice che, con la attigua area a prato pascolo arborato ancora integra, caratterizza la visuale verso il crinale del Monte Gorio. Lungo i percorsi 
storici si rileva la presenza di ponti ad arco in pietra. Tra i fattori di criticità si segnala lo sviluppo dell’area residenziale posta immediatamente a monte 
della chiesa parrocchiale di Baceno che, se ulteriormente ampliata, potrebbe compromettere le visuali percepibili verso l’importante fulcro visivo e quelle 
godibili dal sagrato della chiesa stessa verso l’area circostante. Inoltre si rileva l’impatto creato dalla presenza di alcuni edifici posti a ridosso del santuario 
di Crego, incoerenti con il modello insediativo tradizionale per materiali e tecniche costruttive utilizzate negli interventi di ristrutturazione. Si rileva infine 
la presenza incombente di alcuni elettrodotti che tagliano longitudinalmente l’area tutelata nei pressi di Uriezzo e l’ampliamento della strada statale che 
ha modificato l’andamento morfologico del versante e la visuale verso il fulcro visivo della chiesa di S. Gaudenzio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
3 – Valle Antigorio

Unità di paesaggio (art. 11): 
301, 302 - Sono di tipologia normativa II e VI, naturale/rurale integro e naturale/rurale 
o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.5.1.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 3)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei fulcri visivi rappresentati dalla chiesa parrocchiale di San Gaudenzio e dagli altri oratori minori (San Michele a 
Premia, oratori di San Rocco a Crego, di San Bernardo in frazione Rozzano e Santa Lucia a Uriezzo); a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento 
con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto 
edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 
delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, 
posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture 
prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua 
integrità l’area prativa posta a ridosso della chiesa parrocchiale di San Gaudenzio e ubicata a valle della via Innocenzo XI tra via Guglielmo Marconi e la 
via Sottochiesa, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B045) (6). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica e 
devono conservare le testimonianze storiche documentarie presenti e la naturalità del sedime fluviale e dei suoi elementi caratterizzanti, quali forre e gole 
naturali (4). L’eventuale adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). 
Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche 
dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali; inoltre devono essere conservati i ponti ad arco in pietra esistenti (21). Lungo il percorso panoramico 
individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa 
in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è una tipica vallata alpina, percorsa dal torrente omonimo, che resta, 
nonostante la strada asfaltata che congiunge Malesco con l’alpeggio Li Gabbi, un ambiente ridente, ricco di boschi di faggio ben tenuti, di pascoli 
«caricati» da maggio a settembre, di alpeggi ben organizzati ed inseriti in un paesaggio sublime. La valle culmina in alto con la panoramica alpe Scaredi 
(m. 1841), bocchetta d’accesso alla Val Grande, dominata dall’ardita vetta della Laurasca (…). Sono particolarmente interessanti i resti della calce, 
esempio di archeologia «industriale» da tutelare”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g
Parco Nazionale della Val Grande. SIC e ZPS: Parco nazionale della Val Grande (IT1140011)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, coincidente con il bacino idrografico della Valle Loana, porta di ingresso al Parco nazionale della Valgrande, mantiene elevati valori di 
integrità del paesaggio alpino costituito dalle cime di testata che circondano l’Alpe Scaredi, dai ripidi pendii coperti da fitti boschi di latifoglie (faggete) e 
da pascoli e alpeggi in parte ancora utilizzati tra i quali si segnalano, per le ampie vedute sulla Valle Vigezzo e sulle Centovalli quelli di Cortino e Colpretto. 
Nell’area sono diffusi gli interventi di recupero e trasformazione in residenze secondarie degli edifici rurali non più utilizzati che non sempre rispettano le 
tipologie edilizie e i materiali originari. Nell’estremo margine settentrionale dell’area si rileva un moderato sviluppo edilizio che ha coinvolto i lotti interclusi 
posti nei pressi del centro abitato di Malesco, con l’edificazione di edifici residenziali e relative opere di urbanizzazione. Si evidenzia che l’ambito è 
interessato da numerosi impianti di captazione e di derivazione per scopi idroelettrici con relative infrastrutture che hanno compromesso la naturalità degli 
ambienti fluviali. Inoltre, lo sbancamento del versante posto a monte della via Laurasca, dovuto alla costruzione di una galleria per una condotta forzata, 
provoca un forte impatto visivo accentuato dalla eliminazione del bosco e dalla realizzazione di muri di contenimento con l’impiego di massi ciclopici che, 
per dimensione, risultano incongrui rispetto alle tecniche murarie tradizionali diffuse nel paesaggio rurale circostante.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
5 – Val Vigezzo
10 – Val Grande

Unità di paesaggio (art. 11): 
501, 1002 - Sono di tipologia normativa II e IV, naturale/rurale integro e naturale/
rurale alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 5 e 10)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 18

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare 
le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, 
con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). L’eventuale adeguamento dei tracciati viari 
esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche 
e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione 
deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella 
sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario 
per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) tali valli comprese tra la Val d’Ossola, la Val Cannobina e la Val Vigezzo, sono 
delimitate da catene montuose, che rendono difficoltoso l’accesso e pertanto conferiscono, a questi luoghi, una particolare compattezza soprattutto 
per quanto riguarda la Val Grande. Discorso leggermente diverso è quello relativo alla Val Pogallo, senza dubbio molto più frequentata e quindi, priva 
di quello stato di isolamento proprio della Val Grande”.

Altri strumenti 
di tutela

D. Lgs. 42/2004 – art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, f, g
Parco Nazionale della Val Grande. SIC e ZPS: Parco nazionale della Val Grande (IT1140011)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cossogno, Oratorio di Inoca (artt. 10, 12), campanile della Chiesa 
parrocchiale di San Brizio (artt. 10, 12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende la quasi totalità dell’ampia zona montana incuneata tra le Valli Ossola, Vigezzo e Cannobina, caratterizzata dalla morfologia 
aspra e tormentata delle Valli Grande e Pogallo e dalla presenza di fitti boschi di latifoglie e conifere alle quote più elevate, da cime di elevato valore scenico 
(cime Zeda, Marona, Pedum), da pareti rocciose e pendii strapiombanti e dall’assenza di strade carrozzabili e centri abitati. All’inizio del secolo scorso, 
tuttavia, la presenza di estese superfici boscate è stato il fattore determinante lo sviluppo di una florida attività di sfruttamento forestale che è avvenuta 
grazie alla predisposizione di un sistema di teleferiche e linee ferroviarie (linea «decauville») - in seguito dismesse – che hanno rallentato il fenomeno già 
evidente dello spopolamento e della cessazione delle tradizionali attività di alpeggio. L’isolamento dell’area ha determinato in seguito l’interesse per le sue 
risorse naturali e i suoi endemismi che ha portato dapprima all’istituzione delle riserve demaniali statali (Riserva naturale integrale del Pedum e Riserva 
naturale orientata del Mottac) e poi del parco nazionale. Nonostante la morfologia accidentata l’attività di sfruttamento delle risorse naturali ha interessato 
nei secoli scorsi la totalità dell’area con la creazione di una rete di mulattiere e alpeggi utilizzati nel periodo estivo prevalentemente dalle popolazioni 
delle valli confinanti, in seguito totalmente abbandonati. Anche la risorsa idrica è stata sfruttata nel secolo scorso con la realizzazione di alcune opere di 
sbarramento dei torrenti e la costruzione di centrali elettriche (Rovegro) di interesse storico-culturale. Sono compresi a margine meridionale dell’area i 
nuclei abitati di Cossogno e Cicogna, caratterizzati dal tessuto compatto e da edifici disposti a grappolo lungo le curve di livello. Con l’istituzione dell’area 
protetta sono stati avviate numerose opere di recupero di baite e messa in sicurezza dei principali percorsi di attraversamento e fruizione naturalistica. Nei 
pressi di Cossogno si segnalano per il valore storico e documentario l’oratorio di Inoca con la relativa via Crucis in posizione isolata ai margini del bosco e 
il ponte in pietra ad arco sul torrente San Bernardino. Nei nuclei storici si rilevano numerosi interventi di recupero edilizio, non sempre in sintonia con la 
conservazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
10 - Val Grande
12 - Fascia costiera nord del lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1001, 1002, 1205 - Sono di tipologia normativa I, II e VI, naturale integro e rilevante, 
naturale/rurale integro e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.4.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 10, 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i 
nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è 
consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Nel nucleo storico di Cossogno non sono ammessi 
interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in 
coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica e devono conservare le testimonianze storiche documentarie 
presenti e la naturalità del sedime fluviale e dei suoi elementi caratterizzanti, quali cascate, forre e gole naturali (4). L’eventuale adeguamento dei tracciati 
viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle 
visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore 
deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è costellata da bellissimi laghi alpini naturali e da laghi artificiali non meno 
interessanti, boschi di larici ed abeti, medi ed alti pascoli, vi sono numerose baite in pietra locale e tetto in piode, isolate o in nuclei. L’unico tipo di 
antropizzazione è costituito dalle opere idroelettriche ed in minore misura dallo sfruttamento silvo pastorale; sporadica è la presenza di seconde case (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, f, g
Parco naturale dell’Alta Valle Antrona. ZPS: Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco (IT1140018)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Antrona Schieranco, Chiesa parrocchiale (Not. Min. 28/05/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ampia area alpina tutelata conserva in gran parte le caratteristiche evidenziate dal decreto e costituite dalla presenza di laghi alpini e bacini artificiali 
posti nelle conche interglaciali e dominati dal profilo delle cime di confine con la Svizzera e le altri valle ossolane, e dalla successione di pascoli e boschi 
di conifere. I nuclei abitati di antico impianto conservano una buona leggibilità dei bordi edificati e delle aree rurali di pertinenza composte da prati e 
orti, specie nelle frazioni di Schieranco, Rovesca, Locasca, Prebernardo. Ad Antronapiana si rileva la scenografica presenza della via Crucis settecentesca, 
ubicata tra il torrente e il bosco retrostante, parzialmente alterata dalla presenza delle arginature realizzate con massi ciclopici che interferiscono con le 
visuali percepibili dalla viabilità pubblica. Tra i fattori di trasformazione paesaggistica più rilevanti si evidenzia la costruzione, avvenuta nella prima metà 
del secolo scorso, del sistema delle dighe e dei bacini artificiali. Tra i fattori di disturbo visivo si rileva la presenza di numerose villette sparse poste in 
prossimità delle località Alpe Russi, Alpe Cheggio e lungo la strada tra Antrona e il lago omonimo, che alterano la percezione complessiva dell’intorno 
paesaggistico a causa della frammentarietà dell’impianto insediativo e dell’incoerenza con i caratteri costruttivi locali; nei nuclei di antica formazione di 
Antrona e Schieranco, si rilevano alcuni interventi di recupero edilizio incongrui per materiali utilizzati nelle coperture e nel trattamento delle facciate. 
Ulteriore disturbo visivo e impatto è provocato all’esterno del centro abitato di Antrona, dalla presenza di una struttura edilizia non completata in posizione 
isolata tra il corso di due torrenti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
7 – Valle Antrona

Unità di paesaggio (art. 11): 
701, 702 - Sono di tipologia normativa I e II, naturale integro rilevante e naturale/
rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 7)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le 
visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Nel nucleo storico di Antrona non 
sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la 
continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella Tav. P4 lungo la strada provinciale tra Antrona e il lago omonimo (16). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). L’eventuale 
adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel 
rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore 
deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) mantiene, tutt’ora un habitat ancora integro costituito dal tipico ecosistema 
alpino delle Alpi Nord Occidentali. La flora è ricca e caratterizzata da specie arboree che mantengono le attività di pascolo degli ovini e caprini”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, e, f, g
Parco naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona. Area contigua dell’Alta Val Strona. SIC: Campello Monti (IT1140003)ZPS: Alta Val Strona e Val Segnara 
(IT1140020)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Valstrona, Chiesa parrocchiale di S. Giacomo, (Not. Min. 27/05/1908); 
Massiola, Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (R.R. n. 3231 del 20/05/1980)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona montana, che comprende la testata della Valle Strona, incuneata tra le valli laterali della Valsesia e della Valle Anzasca, con cime di elevato valore 
scenico e panoramico (belvedere del Monte Massone), conserva valori di elevata naturalità e di interesse geologico per la presenza della “Linea Insubrica” 
e delle grotte a Sambughetto, e di interesse botanico per la presenza di specie rare legate anche all’abbandono delle tradizionali attività silvopastorali. Le 
borgate di Campello Monti, Otra, Sambughetto e Massiola mantengono la compattezza dell’impianto originario e i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, 
con diffuso utilizzo del legno e della pietra, in particolare per le coperture (piode). Per l’importanza percettiva si segnala la particolare conformazione 
planimetrica di alcune frazioni (es. Sambughetto, Campello Monti) con edifici disposti a grappolo adagiati sul ripido versante montano terrazzato. Nel 
nucleo di Campello Monti si rilevano alcuni edifici di valore storico architettonico e documentario posti a corona dell’emergenza della chiesa (come a es. 
villa Alice o castello del Bordo in stile neogotico) e la presenza di numerose facciate decorate e affrescate. Tra i fattori insediativi si rileva la permanenza 
delle attività artigianali della lavorazione del legno poste in piccoli opifici nel fondovalle e in corrispondenza dei corsi d’acqua.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
13 – Valle Strona

Unità di paesaggio (art. 11): 
1301, 1302 - Sono di tipologia normativa II, naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 13)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino 
la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in 
cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non 
deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Nel nucleo 
storico di Valstrona non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, 
fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali 
adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi di riassetto idrogeologico, 
di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare 
attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). L’eventuale adeguamento dei tracciati viari esistenti 
deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli 
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve 
risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a 
mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire 
un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o 
altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste notevole interesse ambientale sia per la grandiosa bellezza 
orografica che per la ricchezza faunistica (…) che per quella floristica (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 03/06/1925 (A157); D.M. 09/07/1927 (A158); D.M. 15/09/1928 (A159); D.M. 03/10/1928 (A160); DD.MM. 09/02/1934 (A161); D.M. 23/06/1951 
(A162); D.M. 30/06/1954 (A163). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g. ZPS: Monte Rosa (IT1140019). Alte Valli 
Anzasca, Antrona, Bognanco (IT1140018). D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 (C036). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della 
Parte II del Codice: Bannio Anzino, Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo e campanile (Not. Min. 15/06/1908), Santuario della Madonna della Neve (artt. 
10-12), Santuario di Sant’Antonio (artt. 10-12); Ceppo Morelli, Santuario del Croppo (artt. 10-12), Ponte Prea (artt. 10-12); Macugnaga, Chiesa Vecchia 
in fraz. Staffa (artt. 10-12), Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta area montana, che si estende dagli ambienti di bassa e media montagna ai nevai perenni e ai ghiacciai del massiccio del Monte Rosa, conserva 
una elevata integrità dei suoi caratteri paesaggistici e naturali con estesi boschi di latifoglie e conifere, radure nivali, laghetti alpini e cascate di valore 
scenico (es. Quarazza, rio Tambaar e Sobobierg), alberi monumentali (C036) e massi erratici. Notevole è la presenza di nuclei abitati di origine walser 
caratterizzati dalla singolare tecnologia costruttiva e dalla disposizione planimetrica degli edifici disposti ai margini delle radure prative di interesse 
comune un tempo coltivate; significativa, a riguardo, è la radura posta tra i nuclei frazionali di Pecetto e l’oratorio della Madonna della Neve. Diffusa la 
presenza di beni di interesse storico-documentario lungo i percorsi storici (cappelle, oratori, torri medioevali), ponti ad arco in pietra (es. ponte della Preia, 
ponte Pertuso), nonché vie crucis (es. Bannio e Anzino). Nella seconda metà del secolo scorso, tuttavia, i nuclei originari sono stati assorbiti dalla crescita 
edilizia collegata allo sviluppo della stazione sciistica di Macugnaga che ha determinato la diffusione del modello insediativo a chalet alpino o a blocco 
edilizio sparso; inoltre alcuni interventi di recupero edilizio hanno alterato le caratteristiche tipologiche originarie. Tra gli ulteriori fattori di compromissione 
si segnalano impianti da sci dismessi sulle morene glaciali, opere di regimazione idraulica e vasti piazzali di sosta non integrati nel paesaggio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
8 – Valle Anzasca

Unità di paesaggio (art. 11): 
801, 802 - Sono di tipologia normativa II e IV, naturale/rurale integro e naturale/rurale 
alterato episodicamente da insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.4.; 1.8.5.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 8)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservati nella loro integrità gli edifici di origine walser e le coperture lignee 
o in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel 
rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova 
realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi 
che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di 
strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e 
dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di 
impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 
5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi 
distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti 
liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando 
un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Inoltre devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati 
non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve 
essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra i nuclei della frazione Pecetto e l’oratorio della Madonna della Neve, 
confinante con la strada provinciale a sud e la strada vecchia vicinale del Talilbac a nord, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. 
P4 e riportata a fondo Catalogo (B050); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Gli 
interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale 
delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). 
Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, 
posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti 
dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero 
degli insediamenti esistenti (23). Eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento 
delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche e dei ponti in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso 
panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla 
normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce con le sue vallette laterali una zona unica nelle Alpi Lepontine per 
integrità e bellezza; il grande lago di Devero e i minori lago Nero e di Pianboglio sono alcune tra le perle della Vallata, le stupende e ardite cime che la 
circondano la fanno fra le più interessanti per alpinisti ed escursionisti, ancora abbondantemente «caricata» da mandrie durante la stagione estiva e 
frequentata in ogni stagione da escursionisti, agevolati nel raggiungerla dalla funivia ENEL, ha saputo finora difendersi dagli attacchi di turismo di massa 
anche grazie all’assenza di strade rotabili”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, f, g. Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero (Piano d’Area approvato 
con D.C.R. n. 615-3567 del 22/04/1980 e D.C.R. n. 617-3419 del 24/02/2000). Area contigua dell’Alpe Devero. Piano Paesistico della zona di salvaguardia 
dell’Alpe Devero (approvato con D.C.R. 618-3421 del 24/02/2000 e modificato con D.C.R. 226-5745 del 19/02/2002). SIC e ZPS: Alpi Veglia e Devero 
– Monte Giove (IT1140016). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Baceno, Casa per l’Ispettore Generale 
delle Imprese Elettriche Conti (D.D.R. 271 del 19/06/2012).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ampia area alpina tutelata che racchiude la testata della Valle Devero con le cime di confine tra l’Alpe Veglia, la Svizzera e la Valle Formazza, tra le quali 
si distinguono per l’elevato valore scenico-percettivo il Monte Cazzola dominante il nucleo rurale del Devero, il Pizzo Brumei soprastante l’omonimo lago, 
le torri del Boccareccio, i pizzi Cornera, Cervandone, il massiccio della Rossa, le punte Fizzi e Arbola, e le valli laterali Buscagna e Bondolero, conserva un 
elevato valore naturalistico e paesaggistico per la presenza di laghi naturali e artificiali inseriti in conche glaciali, praterie e pascoli di alta quota, lariceti e 
boschi di pino Cembro tuttora integri. L’altopiano del Devero conserva nuclei rurali di elevato valore documentario e testimonianze materiali del modello 
costruttivo walser rappresentate da case e granai in legno e pietra; tra questi si distinguono i nuclei della Val Bondolero e dell’altopiano di Sangiatto. In 
località Al Passo si rileva la presenza dei resti di un edificio medioevale con relativo portale. Nell’area si segnalano le opere di sfruttamento idroelettrico 
rappresentate dalle dighe del Devero e Agaro e dagli edifici della centrale e opere accessorie, con il ponte stradale ad arco in cls sul torrente Devero, 
significativi esempi delle tecnologie costruttive degli anni trenta del Novecento. Tra i fattori di trasformazione si segnala l’avvenuta realizzazione della 
strada di accesso all’alpe Devero con le relative aree a parcheggio che hanno provocato notevoli impatti sul paesaggio circostante e un considerevole 
aumento della fruizione, soprattutto nei periodi estivi. Altri fattori di disturbo visivo sono costituiti dai tralicci delle linee ad alta tensione presenti sul 
fondovalle, dalla attività estrattiva nei pressi di Ausone, in parte compresa nel perimetro dell’area tutelata, e dalla presenza di manufatti poco integrati nel 
contesto per tipologia e materiali utilizzati (es. in frazione Goglio edifici residenziali e box). Si segnala infine la presenza degli impianti di sci del Devero 
e di quelli ormai dismessi di Goglio.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
1 – Alpe Veglia, Devero, Valle Formazza

Unità di paesaggio (art. 11): 
102 - Sono di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2.; 1.8.4.; 1.9.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 1)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservati gli edifici di origine walser e le coperture lignee o in piode esistenti. 
Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello 
tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono 
alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e 
colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, 
metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale 
delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica 
(22). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento 
artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli 
impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il 
recupero degli insediamenti esistenti (23). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche e dei ponti in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di 
elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo 
il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 63,69
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) valle completamente selvaggia e quasi disabitata, salvo piccole stazioni di 
monticazione estiva”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g
ZPS: Val Formazza (IT1140021)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Montecrestese, “Ponte del diavolo” in fraz. Altoggio (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ampia area alpina tutelata, confinante con la Valle Vigezzo, la Valle Onsernone, la Valle Antigorio e comprendente le Valli del rio Nocca e del torrente 
Isorno e la testata della Valle Onsernone, conserva importanti valori morfologici e scenografici determinati dalla presenza di circhi glaciali e laghi alpini e 
da cime di elevato valore panoramico, e alcune specificità naturalistiche; sono inoltre presenti nelle valli laterali meno accessibili fenomeni di abbandono 
delle pratiche silvopastorali che determinano l’aumento delle superfici boscate. L’accessibilità è stata potenziata con la prosecuzione della strada consortile 
sino alla bassa valle Agrasina. I numerosi alpeggi, adagiati in conche naturali o su pendii in posizioni a elevata intervisibilità, costituiscono testimonianza 
di valore storico-documentario delle tecniche costruttive tradizionali basate sul diffuso impiego della pietra locale. Inoltre, la loro presenza è spesso 
segnalata da esemplari arborei di latifoglie anche di notevole dimensione. Si rilevano numerosi interventi di recupero edilizio avvenuti nei nuclei rurali 
della bassa valle e nella zona dell’Alpe Agarina e del Lago di Mattogno, mentre rilevante è l’abbandono degli alpeggi nelle vallate laterali del rio Fenecchio 
e Agrasina. Tra questi si segnalano per la posizione scenografica posta sulla dorsale del Monte Navone quelli dell’Alpe Salè e Carvirone. Nelle frazioni 
di Altoggio e Naviledo si evidenzia la presenza di importanti testimonianze di origine medioevale, costituite da edifici abitativi e rurali e di un tessuto 
edilizio compatto, stretto lungo scalinate e vicoli, caratterizzato dall’uso quasi totale della pietra, anche per le coperture e ampie aperture nei sottotetti 
denominate «lastrium». Tra gli elementi di valore storico-architettonico e documentario si segnalano inoltre gli oratori di Santa Lucia ad Altoggio, di 
Naviledo e il ponte ad arco in pietra denominato “del Diavolo” in località Altoggio. Si evidenzia la permanenza di ampie superfici prative e coltivate a 
vigneto di elevato valore paesaggistico poste a contorno dei nuclei di Altoggio e Naviledo, con presenza di muretti a secco e delle caratteristiche «topie» 
in pietra per il sostegno della vite. Si segnalano tuttavia, per l’impatto percettivo alcuni manufatti (box e depositi) realizzati con tipologie e materiali 
costruttivi incongrui. Tra i fattori di rischio si rileva che l’intero bacino idrografico è oggetto di numerose richieste di sfruttamento idroelettrico; mentre il 
progetto di un elettrodotto potrebbe alterare il paesaggio nella parte più alta della valle (località Alpe e Lago di Mattogno, Alpe Ratagina, Lago Gelato).

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
3 – Valle Antigorio
4 – Valle Isorno

Unità di paesaggio (art. 11): 
302, 401 - Sono di tipologia normativa II e VI, naturale/rurale integro e naturale/rurale 
o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 3 e 4)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Art. 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Nel caso di interventi di nuova costruzione di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica devono essere individuate le localizzazioni di 
minore impatto e le soluzioni progettuali più idonee sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico al fine di preservare l’integrità delle cime e delle vette 
di valore scenico e delle aree sommitali costituenti fondali e skyline (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari 
del paesaggio rurale esistente costituiti dalle aree vitate, dalle «topie» in pietra e dai muretti a secco esistenti, dalla viabilità minore e dalle alberature, 
evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al 
mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle 
loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle 
attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare 
devono essere mantenute le coperture in piode e i sottotetti a «lastrium» esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei 
lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a 
uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica 
e devono conservare le testimonianze storico-documentarie presenti e la naturalità del sedime fluviale e dei suoi elementi caratterizzanti, quali cascate, 
forre e gole naturali (4). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 75,51
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) tutta la zona a ridosso del Monte Giove, coincidente con l’alta Valle 
Antigorio e la bassa Val Formazza, rappresenta forse uno degli esempi più tipici di quello che è stato un rapporto armonioso tra uomo e ambiente. 
I villaggi Walser di Salecchio Inferiore e Superiore, gli alpeggi di Vova, l’Altillone (piccola frazione di Formazza con vicino un bellissimo laghetto di 
Circo), le mulattiere che collegano questi luoghi al fondovalle, nella loro integrità e nella loro semplicità sono una testimonianza viva di quella che 
era la dura vita dell’Alpigiano, non esistono nella zona segni della civiltà contemporanea”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g. SIC e ZPS: Alpi Veglia e Devero – Monte Giove (IT1140016). Beni culturali, 
a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Premia, Chiesa parrocchiale di S. Rocco in fraz. S. Rocco (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata, caratterizzata dalla morfologia a valle sospesa di origine glaciale con pianori posti su diversi livelli e comprendente la conca dell’alpe 
Vova e le cime di confine con l’alta Valle Formazza e l’Alpe Devero, mantiene nelle parte alta integri i valori di naturalità costituiti dalla presenza dei 
laghi alpini di origine glaciale sovrastati da cime tra le quali si distinguono per l’elevato valore scenico-percettivo il Monte Giove, il Pizzo Martello, il 
Corno Creil e la Punta della Satta. Nella parte mediana permane un elevato valore culturale per la presenza di nuclei e alpeggi di origine walser in 
buono stato di conservazione (Salecchio Inferiore e Superiore, Morando, Altiaccio, Vova, Antillone) sorti ai margini dei pianori coltivati e impreziositi 
dalla presenza di oratori e cappelle devozionali e da una rete di mulattiere e percorsi storici per il collegamento con il fondovalle e la parte alta, in parte 
scomparsi per la realizzazione di strade a servizio delle attività silvopastorali. Nel fondovalle si denota una buona conservazione dei nuclei frazionali 
che mantengono gli schemi insediativi del piccolo villaggio alpino con cellule edilizie a blocco articolate intorno a un edifico religioso (oratorio o chiesa) 
nelle quali prevalente è l’utilizzo della pietra locale quale materiale da costruzione anche per le coperture, e il legno soprattutto negli edifici di epoca 
walser. Tra le dinamiche di trasformazione lo sfruttamento idroelettrico dell’area ha portato alla costruzione, nei primi decenni del secolo scorso, 
di dighe e sbarramenti, condotte forzate ed edifici di servizio tra i quali si distinguono gli edifici dell’ex colonia Edison a Rivasco e della centrale di 
Fondovalle. Tra i fattori di trasformazione il progressivo abbandono delle attività silvopastorali nelle fasce marginali ha provocato la crescita del bosco 
e la rinaturalizzazione delle radure un tempo utilizzate, con la scomparsa di alcuni alpeggi. Tra i fattori di rischio si rileva lo sviluppo delle attività 
estrattive che interessano il versante e che potrebbero determinare, se ampliate, forti criticità per la vicinanza di alcuni siti al lago di Antillone e al 
limitrofo nucleo e per l’apertura di nuove piste di accesso. Si segnalano, infine, alcuni elementi di disturbo quali la variante alla strada statale con le 
rampe di accesso alla galleria e la presenza di elettrodotti che interessano la parte bassa dell’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
1 – Alpe Veglia, Devero, Valle Formazza
3 – Valle Antigorio

Unità di paesaggio (art. 11): 
102, 103, 104, 301 - Sono di tipologia normativa I e II, naturale integro e rilevante 
e naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 1 e 3)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti 
della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire 
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali 
e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro 
pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle 
attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare 
devono essere conservati nella loro integrità gli edifici di origine walser e le coperture lignee e/o in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino 
la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in 
cemento armato, lasciate a vista (9). Nel nucleo storico di Chiesa non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto 
edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, 
alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 
24 delle NdA (8). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, 
devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando 
l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica 
devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica e devono conservare la naturalità del sedime fluviale e dei suoi elementi 
caratterizzanti, quali cascate, forre e gole naturali (4). Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento 
delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione 
alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso 
panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste 
dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 30,38
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D.M. 1 agosto 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori
circostanti ricadente nei Comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta
S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella,
Arola, Cesara e Nonio

Numero di riferimento regionale:
B054

Codice di riferimento ministeriale:
10140

Comuni:
Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Gozzano, Miasino,
Orta S. Giulio, Pella, Pettenasco, S. Maurizio d'Opaglio (NO)
Arola, Cesara, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna (VCO)

0 1 2 30,5
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello 
strettamente costiero già vincolato. Sul lato ovest la Roccia della Madonna del Sasso unisce alla spettacolarità ambientale una forte interesse monumentale 
(santuario), mentre sulla sponda est i piccoli centri di Ameno, Armeno e Miasino rappresentano un insieme paesistico e monumentale inscindibile”.

Altri strumenti 
di tutela

DD.MM. 15/02/1926 (A164); D.M. 29/09/1926 (A069); D.M. 17/10/1944 (A065); D.M. 09/08/1950 (A081); D.M. 21/11/1955 (A082); D.M. 11/06/1956 
(A070); D.M. 28/04/1959 (A168); D.M. 16/04/1969 (A169); D.M. 25/02/1974 (A071); D.M. 25/02/1974 (A075); D.M. 25/02/1974 (A083); D.M. 25 
/02/1974 (A084); D.M. 25/02/1974 (A085); D.M. 25/02/1974 (A087); D.M. 25/02/1974 (A167). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 
1, lett. b, c, f, g. Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, Riserva naturale del Monte Mesma, Riserva naturale del Colle di Buccione. Piano Naturalistico 
(approvato con D.C.R. 792-363 del 10/01/1985). SIC: Boleto – M.te Avigno (IT1140007). UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Beni 
culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Ameno, Villa Solaroli anche detta Villa Bretta o Castello di Miasino (D.D.R. 
n. 226 del 10/07/2013); Armeno, Chiesa parrocchiale dell’Assunta (Not. Min. 05/07/1908); Arola, Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo (artt. 10-12), 
Chiesa di S. Antonio Abate (artt. 10-12); Gozzano, Chiesa della Madonna di Luzzara (Not. Min. 03/06/1908); Madonna del Sasso, Santuario della Madonna 
del Sasso (D.M. 09/10/1978); Miasino, Chiesa parrocchiale di San Rocco (Not. Min. 28/05/1908), Ossario, Not. Min. (28/05/1908), Palazzo Nigra e annesso 
giardino (D.M. 16/07/1966), Ex Seminario S. Luigi (D.D.R. 25/09/2006), Palazzo Sperati, sede comunale (D.D.R. 19/11/2009), Casa parrocchiale (D.D.R. 
28/04/2010), Chiesa parrocchiale di San Pietro in fraz. Carcegna (artt. 10-12); Nonio, Chiesa di S. Silvestro di Oira in fraz. Oira (R.R. 12/04/1983), 
Villa Tarsis (D.M. 22/12/1994); Omegna, Chiesa di S. Maiolo in fraz. Agrano (artt. 10-12); Orta San Giulio, Villa Crespi-Pia (D.M. 04/03/1987), La 
Bagnera (D.S.R. 17/11/2003), Villa Motta (D.S.R. 10/12/2004), Palazzo già Curioni (Not. Min. 05/03/1922), Hotel S. Rocco (D.M. 10/01/1952), Palazzotto 
comunale “Universita’ della Riviera” (D.D.R. 04/04/2008), Chiesa di San Quirico (artt. 10-12), Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (artt. 10-12); 
Pella, Chiesetta e campanile di S. Filiberto (Not. Min. 12/02/1911), Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in frazione Alzo (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito tutelato si estende dalla fascia costiera alle aree collinari poste a contorno del lago d’Orta ed è caratterizzato da una molteplice varietà paesaggistica 
costituita, lungo la costa, dalla diffusa presenza di ville storiche, parchi, beni di interesse storico-artistico, centri abitati e, sui versanti, da boschi di latifoglie e 
alpeggi. In particolare il paesaggio dell’entroterra collinare presenta significativi caratteri rurali con ampi pascoli, in parte ancora utilizzati, e con edifici aventi le 
tipologie costruttive proprie dell’area posta a cavallo tra la Valsesia e il Cusio («taragn»). Notevole importanza rivestono le relazioni visive esistenti tra i fulcri posti su 
entrambi i versanti e al centro del lago sull’Isola di San Giulio e sulla penisola di Orta (Sacro Monte di Orta, santuario della Bocciola, torre del Buccione, Madonna del 
Sasso). Tra i fattori di compromissione si segnalano l’espansione delle aree urbanizzate che ha coinvolto ampie superfici agricole e/o a brughiera specialmente nel 
comune di Armeno e nella fascia sud occidentale nei comuni di Alzo, San Maurizio e Pogno, e il progressivo abbandono di ampie porzioni pascolive e prative, specie 
sul versante occidentale a confine con la Valsesia con la conseguente espansione del bosco di invasione; permane invece una discreta attività legata all’allevamento 
sul versante orientale (Armeno, Valle Agogna) che ha permesso la conservazione delle superfici prative e dei caratteri di panoramicità verso il bacino lacustre.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
14 - Lago d’Orta; 21- Bassa Valsesia

Unità di paesaggio (art. 11): 
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 2104 

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.4.; 2.1.1.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito n. 14)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Artt. 14, 15, 16, 26, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete per la telecomunicazione 
e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze 
panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli 
elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono 
essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, 
coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione 
devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico 
consolidato (18). Tali interventi non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale; per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei/centri storici non 
sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici 
esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono 
essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, 
nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per le ville e parchi o giardini di 
rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi 
devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della 
naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con 
le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, inserite nel profilo 
naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare 
le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi 
di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli 
specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di 
ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati 
adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20).Gli interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne 
il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere 
mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile 
originario, per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).  

Superficie kmq 73,04
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B055

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Garzaia di San Bernardino
sita nel Comune di Briona

Codice di riferimento ministeriale:
10105

Comuni:
Briona, Caltignaga (NO)

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è una interessante area a bosco misto situata in un territorio ormai 
prevalentemente coltivato a risaia. Nello stesso bosco sopravvive la principale Garzaia della provincia di Novara. All’interno della perimetrazione è 
altresì inclusa la cella di Proli, trasformazione ad uso agricolo di una piccola ma significativa comunità monastica sviluppatesi tra il secoli XI e XII”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
ZPS: Garzaie novaresi (IT1150010)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area ha mantenuto i caratteri paesaggistici originari e determinati dalla presenza a ovest di un’ampia parte irrigua, coltivata a risaia, e a est da una 
fascia boscata, presente anche lungo il fontanile che taglia trasversalmente l’area. All’interno sono comprese alcune cascine ed edifici a uso agricolo e per 
l’allevamento. Si rileva al margine settentrionale, fuori dell’area tutelata, la presenza di un’area archeologica (ARCHEO 049 - Necropoli dell’età del ferro) 
e, al confine con il comune di Caltignaga, l’oratorio di Sant’Antonio Abate risalente ai secoli XIV – XV. Tra i fattori di criticità si rileva la presenza di un’area 
adibita a deposito di inerti di pertinenza di una limitrofa attività estrattiva esterna all’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
18 – Pianura Novarese

Unità di paesaggio (art. 11): 
1808 - E’ di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.4.1.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 18)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno con sbancamenti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi 
fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Non è 
ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con 
le linee architettoniche della costruzione (15). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla 
conservazione delle strade bianche (21). 

Superficie kmq 1,62
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B056

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente il Mottarone e
Alpe Vidabbia sita nel Comune di Stresa

Codice di riferimento ministeriale:
10175

Comuni:
Stresa (VCO)

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste estremo interesse dal punto di vista panoramico e ambientale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15/09/1952 (A174)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Stresa, Oratorio Madonna della Neve (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Il decreto ha ampliato l’area già tutelata con il provvedimento precedente. Il punto panoramico costituito dalla parte sommitale del Mottarone mantiene 
complessivamente i valori di panoramicità riconosciuti dal decreto ma con notevoli trasformazioni dovute alla realizzazione di antenne e ripetitori, impianti 
di risalita, piazzali di sosta autoveicoli, strutture ricettive e per il divertimento (slittovia artificiale) che interferiscono sulla visuale della vetta deteriorando 
il quadro paesaggistico complessivo. Inoltre si rileva la crescita della vegetazione arbustiva su parte del pendio e, nella parte settentrionale affacciata 
verso il lago Maggiore, la crescita del bosco a scapito delle aree a pascolo non più utilizzate. Nella restante parte del versante settentrionale che degrada 
verso il lago permangono elevati valori di naturalità con presenza di fitti boschi di latifoglie e conifere inframmezzati ad alpeggi caratterizzati da edifici 
rurali con tipologie tradizionali (ballatoi lignei, coperture in coppi o in piode, murature in pietra a vista o intonacate) in stato di abbandono. Sul versante 
orientale si rileva la presenza dell’oratorio della Madonna della Neve posto in posizione panoramica e costituente fulcro visivo. Si segnala infine la presenza 
di una area estrattiva dismessa in posizione panoramica alle pendici del Monte Zucchero.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
12 – Fascia Costiera Nord del Lago Maggiore

Unità di paesaggio (art. 11): 
1202 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 12)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14

Prescrizioni
specifiche

L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla 
vetta del Mottarone e dal percorso panoramico; inoltre deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne e dei ripetitori esistenti 
mediante il contenimento delle strutture portanti al fine di ridurre gli impatti con le visuali percepibili dalle strade panoramiche e dai belevdere principali 
così come individuati nella Tav. p4 e nei relativi Elenchi del Ppr. Eventuali nuove linee elettriche devono essere preferibilmente interrate. Non è ammesso 
l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 
percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista (9). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita 
e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree 
interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il 
recupero degli insediamenti esistenti (23). Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali esistenti percepibili dalla strada panoramica e 
dalla vetta verso i Laghi; inoltre non sono ammessi aumenti di volume e di altezza sugli edifici esistenti per non interferire con le visuali stesse (16). Gli 
esemplari arborei di pregio, posti nell’area appartenente al sedime dell’ex albergo Guglielmina, devono essere conservati, fatti salvi interventi determinati 
da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Gli interventi 
di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria 
naturalistica (4). Per i valori di panoramicità dell’ambito non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava (22). L’eventuale posa in opera di barriere di 
protezione lungo la strada esistente deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. Non è consentita la previsione 
di nuove aree di sosta; la riqualificazione o ampliamento di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora 
di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua 
integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per 
ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di 
installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 5,00
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe Lusentino,
Moncucco e Monte Calvario sita nei Comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno,
Bognanco

Codice di riferimento ministeriale:
10110

Comuni:
Bognanco, Domodossola, Montescheno,
Villadossola (VCO)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste particolare interesse perché costituisce un ambiente alpino di particolare 
bellezza, compreso tra i centri abitati di Villadossola e Domodossola. Molto ricca è la vegetazione (…); vi è poi il Monte Calvario, sulla collina della Motta, 
(…) primo nucleo antropizzato della città, dove sorse il castello medievale (…) poi sostituito da insediamenti religiosi – architettonicamente rilevanti – dei 
frati cappuccini e dal 1824 dei padri rosminiani. Tale territorio (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, f, g. Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola. ZPS: Alte Valli Anzasca, 
Antrona, Bognanco (IT1140018). UNESCO - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della 
Parte II del Codice: Domodossola, Chiesa di S. Quirico (artt. 10-12), Sacro Monte Calvario (artt. 10-12); Villadossola, Chiesa di S. Bartolomeo e campanile 
(Not Min. 30/05/1908), Chiesa di S. Maurizio e campanile (Not. Min. 30/05/1908), Chiesa della Beata Vergine del Rosario in fraz. Noga (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene i caratteri individuati dal decreto. Gli insediamenti si sono sviluppati prevalentemente a corona sui versanti più soleggiati con piccoli 
nuclei rurali che conservano numerose testimonianze delle tecniche costruttive locali basate sul largo impiego di pietra per le coperture e per le murature 
perimetrali. I nuclei minori di Prata, Asparedo, Andosso, Valasone, Groppi, Trontana, Quartero e Anzuno presentano una buona leggibilità dei margini 
sottolineata anche dalla presenza di aree coltivate a prato, orto e vigneto poste a contorno delle stesse. Nella zona attigua al Sacro Monte, in affaccio sulla 
città, sono presenti alcune dimore storiche immerse nel circostante paesaggio prevalentemente rurale, in parte terrazzato e ancora coltivato a vigneto 
(es. versante tra Aulamia e Vallemiola). Numerosi i beni di valore documentario nelle borgate (torchi, forni e mulini). Nell’area del Sacro Monte sono stati 
effettuati interventi per il miglioramento della fruizione anche con la realizzazione di un parcheggio interrato. Tra i fattori di criticità si evidenziano l’abbandono 
delle pratiche agricole tradizionali a scapito delle aree prative e viticole con la conseguente avanzata del bosco, l’attività estrattiva posta in prossimità del 
Sacro Monte e gli elettrodotti che tagliano i versanti. Infine nella parte sommitale si rileva la presenza della stazione sciistica “Domobianca” con gli annessi 
impianti di risalita e di innevamento artificiale. 

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
6 – Valle Bognanco; 7 – Valle Antrona; 9 – Valle Ossola

Unità di paesaggio (art. 11): 
601, 702, 901, 902 - Sono di tipologia normativa II, V, IX, naturale/rurale integro, 
urbano rilevante alterato e rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 6, 7 e 9)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli 
elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalle aree vitate, dalle «topie» in pietra e dai muretti a secco esistenti, dalla viabilità minore 
e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, 
se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei 
nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione 
dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione 
locale; in particolare devono essere conservate le coperture in piode esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti 
interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul 
patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale 
circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi riguardanti il 
tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei 
luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati 
(17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza 
compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato 
esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del 
terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da 
e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del 
terreno (12). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche 
in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio 
privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Nel comparto sciistico sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle 
piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e 
riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché 
con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire 
prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Le eventuali opere di adeguamento della rete viaria esistente e di posa in opera di 
barriere di protezione devono adattarsi all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche e 
gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e 
devozionale devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della 
viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità 
a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un 
adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi 
pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione 
turistica (13).

Superficie kmq 27,78
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Formazza

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B058

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona carsica del Kastel sita nel
Comune di Formazza

Codice di riferimento ministeriale:
10111

Comuni:
Formazza (VCO)

0 0,5 1 1,50,25
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interresse pubblico tutela l’area in quanto “(…) la zona è unica nelle alpi Lepontine per l’estrema varietà delle presenze 
geologiche. Sono presenti tutti i terreni geologici, dai gessi affioranti ai calcescisti agli gneiss. Ugualmente unico è l’aspetto geomorfologico, di 
eccezionale varietà. Si nota il passaggio dal Predeserto Nivale al Deserto Nivale con un’ampia circolazione ipogea legata al fenomeno carsico e 
numerose sorgenti che caratterizzano il comprensorio come, zona umida, di interesse rilevantissimo anche il chimismo del lago Kastel (…). La flora è 
ampia e correlata alla varietà geologica e allo sfruttamento pastorale del territorio nelle sue parti pianeggianti”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g
SIC: Alta Val Formazza (IT1140004). ZPS: Val Formazza (IT1140021)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Le peculiarità geomorfologiche dell’area tutelata permangono integre nei loro aspetti costitutivi. I diversi ambienti naturali che includono le cime di confine 
con la Svizzera, tra le quali si segnala per il valore scenico il Pizzo Kastel sopra il lago omonimo e il Corno Talli sopra il lago Nero, i circhi e i laghi glaciali 
del Boden, le praterie rupicole, gli affioramenti rocciosi, non hanno subito trasformazioni significative dalla data di emanazione del decreto, mentre si 
evidenziano locali fenomeni di dissesto idrogeologico provocato dalla costruzione di tratti di viabilità silvopastorale tra i laghi Kastel e Nero. Tra le opere di 
sfruttamento idroelettrico dell’alta Valle Formazza si rileva la presenza della diga del Lago Toggia e del terrapieno del lago Kastel con le relative opere di 
servizio. Per il valore storico documentario e turistico si segnalano il Rifugio Maria Luisa (1937) e la strada sterrata Riale-Passo San Giacomo caratterizzata 
da ampi tratti panoramici e dai parapetti ad archetti in pietra, a rischio di trasformazione per eventuali interventi di ammodernamento della sede stradale. 
Inoltre, per il valore panoramico e quale fulcro visivo si segnala la Chiesetta di Riale posta su rilievo nei pressi della frazione omonima al di fuori dell’area 
tutelata. Tra i fattori di criticità si segnala l’elettrodotto esistente posto sul margine occidentale del Lago Toggia che interferisce con le visuali panoramiche 
percepibili dall’area tutelata; inoltre il progetto di un nuovo elettrodotto potrebbe alterare il paesaggio nella parte più orientale dell’area.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
1 – Alpe Veglia, Devero, Valle Formazza

Unità di paesaggio (art. 11): 
103, 104 - Sono di tipologia normativa I e II, naturale integro e rilevante e naturale/
rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 1)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il 
paesaggio agrario/rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche 
percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come 
individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Nel caso di interventi 
di ammodernamento e razionalizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, devono essere individuate le localizzazioni di minore 
impatto e le soluzioni progettuali più idonee sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico al fine di preservare l’integrità delle cime e vette di valore scenico 
e delle aree sommitali costituenti fondali e skyline (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica 
devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici 
preminenti quali cascate, forre e gole (4). Le eventuali opere di adeguamento della rete viaria esistente e di posa in opera di barriere di protezione devono 
adattarsi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché rispettare le visuali panoramiche e gli elementi di valore ambientale e 
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; in particolare devono essere conservati i muretti ad archetti in pietra a secco esistenti lungo la 
strada Riale-San Giacomo (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 
non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione 
stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 15,21
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre ad ampliare il Parco Naturale del Ticino è costituita da ambienti di 
notevole interesse sia sotto l’aspetto panoramico (le splendide visuali sul fiume) che per la compresenza in essi di centri storici di grande interesse, 
la cui connotazione è in diretta dipendenza dell’assetto morfologico”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g. Parco naturale del Ticino (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 839-2194 del 21/02/1985, D.C.R. 
n. 41-12842 del 13/11/1990 e D.C.R. n. 388-30951 del 26/10/2004). SIC e ZPS: Valle del Ticino (IT1150001). MaB UNESCO – Riserva della Biosfera Valle del Ticino. 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Castelletto Sopra Ticino, Castello Torriano Visconteo (Not. Min. 1/3/1947), Chiesa di 
Sant’Antonio Abate (artt. 10-12); Pombia, Castello (Not. Min. 12/01/1923), Chiesa di S. Vincenzo in Castro (R.R. 04/12/1978), Complesso della Cascina Casone e del Mulino 
Simonetta – o Mulino dell’Adorata – detto Tenimento del Casone (D.D.R. 21/12/2010), Cascina Montelame (D.D.R. 13/12/2010); Varallo Pombia, Palazzo ex Caccia gia 
Proprietà Mocenigo Sorango - noto anche come Villa Simonetta (R.R. 22/04/1968), Santuario della Madonna del Rosario, detta anche Madonna della cintura (artt. 10-12), 
Chiesa della SS. Trinità in fraz. Cascinetta (artt. 10-12), Chiesa del Lazzaretto (art. 10-12), Chiesa parrocchiale dei SS. Vincenzo e Anastasio (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata ha subito molteplici trasformazioni dovute alla significativa espansione delle superfici urbanizzate avvenuta nell’intorno dei centri abitati e lungo 
le principali arterie stradali con conseguente perdita di ampie zone agricole e boscate e forte compromissione paesaggistica. Tale fenomeno ha interessato anche 
la fascia lacustre in ambito di grande pregio panoramico per le visuali aperte verso il lago e il massiccio del Monte Rosa con la realizzazione di centri commerciali 
e il potenziamento delle attività ricettive a campeggio e residence. La parte restante, coincidente con la Valle del Ticino, mantiene elevati valori ambientali e 
paesaggistici (zona di Poggio Moncone) con la permanenza di vegetazione e habitat tipici delle zone fluviali alternate ad ampie zone prative e coltivate con 
presenza di cascine di valore documentario con tipologia a corte o in linea, alcune delle quali recuperate a fini residenziali o per attività ricettive e sportive 
(maneggi). I centri storici hanno subito notevoli trasformazioni con ristrutturazioni e recuperi non sempre rispettosi dei caratteri originari. Tra i beni di valore 
storico-architettonico si segnala la presenza di alcuni manufatti posti in posizioni panoramiche dominanti la Valle del Ticino: oratorio di S. Vincenzo a Pombia 
con via Crucis, complesso di cascina Fontana con edificio padronale, castello Monticelli a Pombia, ville signorili a Castelletto Ticino. Si evidenzia per il valore 
documentario la presenza del Canale Regina Elena che attraversa l’area da nord a sud. I maggiori fattori di compromissione e impatto sull’ambiente naturale 
sono dovuti all’ampliamento dell’attività estrattiva a est di Varallo Pombia in zona boscata, alla presenza di capannoni produttivi isolati in località Baraggia, a 
impianti produttivi in località Porto Torre, al viadotto autostradale a Castelletto Ticino e alla presenza di numerosi elettrodotti che intersecano l’area tutelata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
15 – Fascia Costiera Sud del Lago Maggiore
17 – Alta Valle del Ticino

Unità di paesaggio (art. 11): 
1504, 1701 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.4.1.; 2.4.2 - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 15 e 17)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova 
realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che 
per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture 
prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto 
del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto 
storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 
24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e 
costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali 
previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree 
integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi 
riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi. Le nuove realizzazioni 
devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai 
caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). 
Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi posti lungo i tratti delle 
strade Varallo Pombia-frazione Cascinetta e Marano Ticino-innesto S.S. 32 cosi come identificati nella Tav. P4 (16). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di 
messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita 
l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale 
delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Le 
sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, 
di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). 
Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di 
dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono 
comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 26,06
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B060

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente
nei Comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo
Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese

Codice di riferimento ministeriale:
10248

Comuni:
Baldissero Torinese, Chieri, Gassino Torinese,
Moncalieri, Montaldo Torinese, Pavarolo, Pecetto
Torinese, Pino Torinese, S. Mauro Torinese,
Sciolze (TO)
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0 1 2 3 4 50,5

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per i suoi valori ambientali e paesaggistici caratterizzati da ville del XVII-XVIII secolo 
e dalle «vigne» che ancor oggi sono richiamate nei vari toponimi. La zona è connotata, inoltre, dai tipici agglomerati urbani e relativi castelli.”

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 18/06/1930 (A120); D.M. 26/02/1947 (A112); D.M. 23/08/1966 (A093). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, 
f, g. Parco naturale della Collina di Superga. SIC: Collina di Superga (IT1110002). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Moncalieri. 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Chieri, San Pietro d’Airali (artt. 10-12); Gassino Torinese, Castello 
(Not. Min. 01/02/1946); Moncalieri, Castello (D.M. 28/05/1968); Montaldo Torinese: Castello (Not. Min. 02/09/1910); Pavarolo, Castello e parco (D.M. 
14/04/1989; Not. Min. 20/03/1946); Pecetto Torinese, Eremo dei Camaldolesi (R.R. 23/01/1990); San Mauro Torinese, Torre di Moncanino - Complesso 
Villa Solej (D.D.R. 28/01/2011); Torino, Basilica di Superga (D.M. 24/2/1966; D.D.R. 13/12/2010), Faro della Vittoria (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La collina torinese costituisce, con il suo profilo, una delle componenti paesaggistiche di maggiore rilievo dell’ambito metropolitano; la sua conformazione 
morfologica, strutturata dalla dorsale principale avente andamento sud-ovest nord-est e dalle dorsali minori che da essa si originano con andamento 
nord-sud, è segnata da versanti più acclivi e tormentati verso la città e da ondulazioni più dolci verso il margine meridionale. Particolarmente significativo 
è il paesaggio agrario presente nella parte a sud, caratterizzato dalla diffusa presenza del sistema insediativo di matrice rurale, con nuclei e cascinali 
posti sui rilievi e sulle dorsali e ampie superfici ancora coltivate a seminativo o a prato stabile-alberato (frutteti). Nella parte a nord la copertura forestale 
presenta elementi di rilievo per la presenza di boschi misti di latifoglie a prevalenza di querce e castagno e nuclei di conifere, introdotte in adiacenza al 
tracciato della strada Panoramica con scopi di riforestazione e ornamentali. La dorsale collinare principiale è contraddistinta dai fulcri visivi della basilica 
di Superga e del Faro della Vittoria, mentre le dorsali minori sono segnate dalla presenza dei nuclei storici spesso sorti intorno all’emergenza del castello 
o dell’edifico più rappresentativo (palazzo, chiesa). Il sistema delle dimore signorili e delle “vigne”, diffuso principalmente nella parte sud occidentale tra 
Moncalieri, Pino Torinese e Chieri, qualifica ulteriormente l’ambito collinare, così come il complesso dell’Eremo, inserito in una radura prativa di alta valenza 
paesaggistica per la presenza degli edifici di valore storico e documentario della cascina Margheria. Le trasformazioni più rilevanti sono state determinate 
dal fenomeno dello sprawl edilizio, evidente nella seconda metà del secolo scorso e proseguito anche dopo l’emanazione del dispositivo di tutela in maniera 
più circoscritta, ad esempio a nord di Baldissero Torinese e Pavarolo. Inoltre la diffusione delle colture orticole in serra o in tunnel determina alterazioni 
significative sulle visuali percepibili dalla pianura verso la collina di Moncalieri. Infine si segnala la criticità dovuta all’espansione delle aree produttive e 
artigianali sorte nell’area pianeggiante frapposta tra i rilievi dominati dalle emergenze visuali dei castelli di Pavarolo e Montaldo Torinese.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
36 – Torino
67 – Colline del Po

Unità di paesaggio (art. 11): 
3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 6706 - Sono di tipologia normativa IV, V e VII, naturale/
rurale alterato episodicamente da attrezzature, urbano rilevante alterato e naturale/
rurale o rurale insediato a media rilevanza e media o bassa integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 13.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.2.; 2.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 36 e 67)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o  tra le 
componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire 
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica 
indicati nella presente scheda. Deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne e dei ripetitori esistenti mediante il contenimento delle 
strutture portanti al fine di ridurre gli impatti con le visuali percepibili dalle strade panoramiche e dai belvedere principali così come individuati nella Tav. P4 e nei 
relativi Elenchi dal Ppr (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama 
agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del 
terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche 
agricole (1). Per l’elevato valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta in adiacenza della 
cascina Margheria tra la S.P. 124 e la strada dell’Eremo, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e riportata 
a fondo Catalogo (B060); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito 
l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le nuove strutture destinate alla coltivazione in tunnel o in serra devono 
essere ubicate in posizione non dominante e collocate sul terreno prevedendo una adeguata fascia filtro interposta tra le strutture stesse in modo da garantire la 
permeabilità del suolo e la messa a dimora di specie arboree e arbustive a rapida crescita (24). Sull’insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-
culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i 
caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). 
Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli 
rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli 
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere 
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con 
gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia 
devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto 
edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di 
riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici 
caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi 
tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel 
rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile 
originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 68,82
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B061

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali
nei Comuni di Venaria e Druento

Codice di riferimento ministeriale:
10272

Comuni:
Collegno, Druento, Pianezza, Venaria (TO)

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è di notevole interesse perché costituisce l’eccezionale area dei giardini 
del Castello della Venaria Reale che collegavano quest’ultimo con la zona di caccia ora Parco Regionale della Mandria e costituisce una residua area 
non ancora compromessa (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 31/03/1952 (A105)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Parco naturale La Mandria (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 441-6439 del 28/07/1983, D.C.R. n. 206-10497 del 10/07/1986, D.C.R. n. 999-2216 
del 16/02/1989, D.C.R. n. 620-3606 del 28/02/2000); SIC: La Mandria (IT1110079) - UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Reggia di Venaria, 
Borgo Castello de La Mandria
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Venaria, Reggia di Venaria Reale e giardini (D.M. 28/05/1968; 
D.S.R. 31/03/2004) 

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata posta in continuità con il Parco della Mandria, ricomprende la Reggia della Venaria Reale, il parco e i giardini, nonché ampie superfici 
coltivate e prative caratterizzate dalla presenza di alcune cascine a corte di valore storico-documentario, in parte in stato di compromissione e 
abbandono. Interni al perimetro dell’area, tra l’asse del viale alberato Carlo Emanuele II, cono visivo privilegiato tra la Reggia di Venaria e l’area 
della Mandria e l’alveo del torrente Ceronda sono presenti insediamenti a destinazione produttiva, aventi recinzioni realizzate con disegno e materiali 
incongrui e non permeabili alla vista e vaste superfici a parcheggio per la fruizione del parco che determinano compromissione dei valori paesaggistici 
connotanti l’ambito. Ai margini esterni dell’area, lungo la viabilità principale, in particolare lungo la via Don Giovanni Sapino, si segnalano significative 
trasformazioni determinate dalla presenza di aree produttive e di recenti infrastrutture viarie e dalla progressiva aggressione delle residue aree 
agricole. Infine si rileva presso il margine occidentale dell’area la presenza di un’area estrattiva e di deposito inerti e, in prossimità del parco della 
Reggia, un’area di pertinenza del demanio militare con fabbricati di servizio annessi e piste per il decollo e l’atterraggio dei mezzi aerei.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3612, 3613 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e urbano rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall’emergenza monumentale della Reggia di Venaria e dal complesso storico annesso; 
a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di 
volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino 
il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l’installazione 
di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici 
dell’area o interferire, in particolare, con le visuali da e verso la Reggia di Venaria (15). Il viale alberato Carlo Emanuele II deve essere conservato 
nella sua integrità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed 
eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e conservando il medesimo sesto d’impianto (5). 
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono 
il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; 
per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista 
(9). Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti 
della tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, 
l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione 
dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Reggia, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti 
nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata (11). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata 
nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra le strade vicinale della Barra, il limite del complesso monumentale della Reggia, via Don 
Giovanni Sapino, corso Niccolò Macchiavelli, la S.P. 8, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti rurali m.i. 10” sulla tav. 
P4 e riportata a fondo Catalogo (B061); sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e 
le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati 
naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate 
devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione 
igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). L’adeguamento dei tracciati viari 
esistenti deve essere realizzato adattandosi all’andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali 
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera 
di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Non è consentita l’apertura di nuovi 
siti di cava; l’area esistente deve essere recuperata alla cessata attività ai suoi caratteri morfologici e vegetativi originali (22).

Superficie kmq 4,49
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B062

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto
Ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i Comuni di Venaria, Druento, Fiano,
Robassomero e La Cassa

Codice di riferimento ministeriale:
10271

Comuni:
Fiano, La Cassa, Robassomero (TO)

0 0,5 10,25
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico conferma e rafforza la tutela prevista dal D.M. 31/03/1952, che riconosce il valore paesaggistico della 
tenuta La Mandria “(…) perché nel suo insieme costituisce uno dei rari esempi che compongono un caratteristico aspetto di valore artistico tradizionale 
(…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 31/03/1952 (A105)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Parco naturale La Mandria (Piano d’Area approvato con D.C.R. n. 441-6439 del 28/07/1983, D.C.R. n. 206-10497 del 10/07/1986, D.C.R. n. 999-2216 
del 16/02/1989, D.C.R. n. 620-3606 del 28/02/2000). SIC: La Mandria (IT1110079)
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: La Mandria

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata comprende la parte più settentrionale del Parco della Mandria, compresa tra i comuni di Fiano e La Cassa – ambito già tutelato con 
precedente decreto – occupata in parte dalla pista Fiat per il collaudo degli autoveicoli, dagli edifici realizzati con un piano di lottizzazione in parte non 
completato e da un campo da golf con edifici di servizio e residenze annesse. Tali strutture – già presenti all’epoca di emanazione del dispositivo di tutela – 
non hanno subito ulteriori incrementi anche per l’avvenuta istituzione dell’area protetta e la conseguente approvazione del piano d’area e delle successive 
varianti. Il paesaggio è contraddistinto dal pianoro di origine fluvioglaciale fortemente inciso dai corsi d’acqua che hanno eroso la superficie con bruschi 
cambi di livello originando vallette incassate con andamento nord-sud totalmente boscate, con boschi di latifoglie sul margine occidentale, radure interne 
alla struttura sportiva e ampie superfici coltivate.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3613 – E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.5.2; 4.3.1 - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Artt. 30, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con 
sbancamenti e alterazione dei rilievi collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole 
(1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati 
con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 
percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista. Non sono consentiti allevamenti intensivi (9). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici 
e costruttivi distintivi degli edifici esistenti e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni 
agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere 
incentivata la riqualificazione dell’area tutelata sotto il profilo ambientale e paesaggistico attraverso la ricollocazione della pista di collaudo esistente 
e la conseguente realizzazione degli interventi di ripristino del sito (20). Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi 
determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). 
Deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco; interventi di manutenzione e recupero devono garantire la conservazione e il ripristino degli 
elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l’esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Lungo il tratto di cinta muraria 
che contorna la strada provinciale per Lanzo non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica (13).

Superficie kmq 6,16
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Rivoli sita nel
Comune di Rivoli

Codice di riferimento ministeriale:
10236

Comuni:
Rivoli (TO)
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua bellezza panoramica e per la sua grande importanza storica, dovuta al 
Castello ed al nucleo abitato. Il colle su cui sorge il Castello, per l’ampiezza della sua visuale panoramica, che comprende l’anfiteatro morenico (…), 
delimitato all’orizzonte dall’arco alpino che, partendo dal Monviso, si chiude all’estrema parte nord-orientale del Monte Rosa”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 12/11/1952 (A123); D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli. 
UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Rivoli. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Rivoli, 
Castello (Not. Min. 30/5/1910), Campanile della Collegiata (Not. Min. 30/05/1910), Chiesa di S. Maria Assunta (artt. 10-12), Chiesa e campanile di Santa 
Croce (artt. 10-12), Torre della Filatura Gorrena (Not. Min. 02/02/1946), Palazzotto (Not. Min. 12/06/1919).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene importanti valori di panoramicità dovuti alla presenza di ampie e profonde vedute percepibili dalla dorsale collinare dell’anfiteatro 
morenico verso la Valle di Susa, il profilo delle Alpi e la collina del Pinerolese e dominate dal fulcro visivo del castello e del parco. Il centro storico in parte 
compreso nell’area tutelata è stato oggetto di numerosi interventi di recupero che hanno sostanzialmente mantenuto le tipologie originarie degli edifici 
storici, nonchè di valorizzazione finalizzati al miglioramento della fruizione dell’insieme monumentale del castello. Si segnala la permanenza delle superfici 
agricole poste a contorno del centro abitato su entrambi i versanti collinari che mantengono i loro caratteri paesaggistici formati dall’alternarsi di campi 
coltivati, prati, filari e boschi. In particolare si evidenzia la presenza dell’ampia area agricola subpianeggiante lungo via Pasubio di pertinenza della villa 
signorile posta a ridosso della collina del castello, in adiacenza al perimetro dell’area tutelata, connotata da un doppio filare di pioppi cipressini avente 
particolare rilevanza paesaggistica. Inoltre si segnalano le aree agricole di particolare valore interesse agronomico e paesaggistico culturale poste a cavallo 
della strada Rivoli-Rosta. Le espansioni delle aree urbanizzate hanno interessato, oltre al tessuto prossimo al centro cittadino, già fittamente edificato 
con presenza di numerose palazzine e condomini, la fascia a dispersione insediativa posta a cavallo della dorsale morenica con edilizia a bassa densità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3615, 3616 - Sono di tipologia normativa V e IX, urbano rilevante alterato e rurale/
insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o i 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e 
di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche 
e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del 
minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere garantita la conservazione del complesso del 
Castello e dalle sue pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata (11). Deve essere 
mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, 
dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione 
dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso 
la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è 
consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per 
garantire la continuità del paesaggio circostante, deve essere conservato il varco libero lungo la strada Rivoli-Rosta identificato nella Tav. P4 (16). Nel centro 
storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti 
alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici 
esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere 
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché 
con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione 
edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal 
contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente; inoltre devono essere privilegiate posizioni non 
dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie 
e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli eventuali 
interventi sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 
4 delle Nda, devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e realizzati rispettando le componenti architettoniche, vegetali, 
idriche e la naturale conformazione del terreno (12). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia 
dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione 
delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è 
ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di 
cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Codice di riferimento ministeriale:
10213

Comuni:
Ala di Stura, Balme, Groscavallo,
Lemie, Usseglio (TO)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché, comprendendo la testata delle tre valli di Lanzo e la parte alta degli spartiacque 
interni, include interessanti fenomeni glaciali, la presenza di una fauna numerosa ed interessante integrata da quella che vi giunge dai vicini parchi 
nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, una flora che comprende praticamente tutte le varietà tipiche delle alte quote e i numerosi laghi e laghetti, 
tutti di grande interesse paesistico ed ecologico. La zona (…) rappresenta inoltre tradizionalmente un luogo per passeggiate, escursioni, ascensioni e 
gite sci-alpinistiche, grazie alla vicinanza alla pianura ed alla conseguente comodità di accesso”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g. SIC: Pian della Mussa (Balme) (IT1110029). Beni culturali, a rilevanza 
paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Groscavallo, Santuario della Madonna di Loreto a Forno Alpi Graie (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area montana, che raggruppa le testate di tre vallate (Val Grande di Lanzo, Val d’Ala e Val di Viù), mantiene sostanzialmente una buona integrità dei caratteri 
paesaggistici principali determinati dalla catena alpina di confine con la Francia, con i suoi circhi glaciali e cime di valore scenografico, quali la Crocerossa, la Rocca 
Tova, l’Uia di Ciaramella, l’Uia Bessanese, le Levanne, il Rocciamelone e da un ambiente alpino naturale ricco di varietà morfologiche, faunistiche e botaniche anche 
rare con nevai, morene glaciali, praterie e piccole aree umide, e numerosi laghi naturali, alcuni sfruttati per fini idroelettrici. Nei fondovalle si rileva la presenza 
dei nuclei frazionali e delle borgate, sovente di origine medievale, posti lungo la direttrice viaria storica e, sui versanti soleggiati, estesi nuclei aggregati tra i quali 
si segnalano quelli di Rivetti e San Grato sopra Groscavallo. Numerose le emergenze di valore storico-architettonico quali le ville signorili di inizio Novecento (ad 
esempio villa Braya a Borgo, villa Droppero e villa Pastrone a Groscavallo, villa Teia a Balme, ville Mattirola, Merletti, Navone a Pialpetta) e documentario quali 
i ponti ad arco in pietra. Il paesaggio rurale conserva numerosi edifici e alpeggi posti sulle alture e innumerevoli tracce dell’organizzazione agraria con muretti 
di spietramento e terrazzamenti. Tra questi si segnalano i prati a valle della strada provinciale in località Bonzo con ampie visuali verso le cime di testata, e i 
numerosi massi erratici diffusi nell’area. Si segnalano infine le cascate di valore scenico-percettivo tra le quali quella di Mondrone (Gorgia) e il punto panoramico 
del santuario della Madonna di Loreto a Forno. Le trasformazioni più rilevanti sono state causate dalle alluvioni più recenti che hanno originato forti impatti con 
radicali modificazioni dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe in particolare nel comune di Forno. Le attrezzature turistiche, costituite essenzialmente da percorsi 
escursionistici e rifugi ad alta quota, sono destinate essenzialmente al turismo naturalistico; è presente all’interno dell’area un unico impianto di risalita per lo sci 
a Balme. Si segnalano fenomeni di dispersione insediativa lungo le arterie stradali di fondovalle, in particolare in comune di Balme dove sono state realizzate negli 
anni settanta del Novecento alcune palazzine di notevole volumetria e altezza.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo
35 – Val di Viù

Unità di paesaggio (art. 11): 
3405, 3406, 3407, 3408, 3502, 3503, 3504 - Sono di tipologia normativa I e II, naturale 
integro e rilevante e naturale/rurale integro

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.7.1.; 1.8.1.; 1.8.2.; 2.1.1.; 2.4.2.; 4.2.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 34 e 35)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o  tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro 
pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a 
essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere 
conservate nella loro integrità le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità 
con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o 
quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di 
volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego 
di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di 
impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto 
storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 
24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale 
e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici 
preminenti quali cascate, forre e gole (4). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di 
risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente 
mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23). Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee 
morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, 
è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici 
individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in 
materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 254,60
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il Colle del Sestriere e le aree inglobate comprendenti le pendici dei monti 
Banchetta e Sises costituiscono uno straordinario scenario ambientale che pur essendo stato modificato dalla opera dell’uomo è testimonianza felice 
dell’inserimento di impianti tipologicamente molto qualificati, che ne hanno reso l’immagine famosa, felice connubio tra la natura e l’inserimento di 
strutture sportive (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 09/08/1950 (A130). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g. SIC: Champlas – Colle Sestriere (IT1110026); SIC e 
ZPS: Val Troncea (IT1110080). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Sestriere, Chiesa parrocchiale di S. 
Edoardo (D.D.R. n. 243 del 25/07/2011), Grand Hotel Principi di Piemonte ora Roseo Hotel Sestriere (D.D.R. n. 83 del 09/03/2012), Hotel Duchi di Aosta 
ora Hotel Torre Bianca (D.D.R. n. 266 del 28/07/2011), Albergo Torre Rossa ora Hotel Torre Rossa (D.D.R. n. 265 del 28/07/2011).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito, punto di confluenza delle Valli Susa e Chisone, conserva nel complesso significativi elementi di valenza paesaggistica in relazione agli aspetti scenico-
percettivi e naturalistici: in particolare, il colle del Sestriere, posto in posizione dominante rispetto al sistema delle valli, è connotato dalla rilevanza delle 
componenti scenico-percettive caratterizzate da luoghi privilegiati di intervisibilità tra i versanti e le borgate alpine e ampie visuali panoramiche verso le cime 
circostanti e le vallate laterali. Il dispositivo di tutela, integrazione del precedente decreto relativo all’intero territorio comunale, riconosce il colle del Sestriere e 
i versanti dei monti Banchetta e Sises come ambiti di rilevante interesse nonostante la presenza degli impianti sportivi realizzati su tali versanti. L’area di tutela 
ricomprende, oltre a parte del nucleo edificato originario con le torri, di architettura razionalista che caratterizzano lo skyline del territorio montano e l’immagine 
stessa di Sestriere, i versanti montani posti in fregio all’abitato stesso e in affaccio verso la Val Chisone, fino a lambire il nucleo di Borgata. Le progressive 
trasformazioni del territorio in funzione degli sport invernali, realizzate soprattutto in occasione di competizioni internazionali (Mondiali 1997) e delle Olimpiadi 
Invernali Torino 2006, hanno modificato l’aspetto originario del contesto paesaggistico in oggetto, segnando ulteriormente le pendici montane con il tracciato 
degli impianti di risalita. Successiva alla data di imposizione del vincolo di tutela è la realizzazione lungo la strada panoramica di congiunzione tra la Valle di 
Susa e la Val Chisone, in corrispondenza del nucleo originario, degli edifici a schiera denominati “Kandhar Center”, che si pongono quale cortina tra l’abitato 
consolidato di Sestriere e il versante montano, occludendo in tal modo le visuali percepibili dalla stessa viabilità principale.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3910 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.3.; 2.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 26

Percettivo – identitario
Art. 30

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi 
riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati (17). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente 
realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti (4). Nei comparti sciistici 
sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa 
localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare 
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti 
nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti e delle aree 
compromesse e degradate (23). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le 
aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri 
insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente 
inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati 
non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale 
posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità 
minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a 
mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire 
un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o 
altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione 
e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché il (…) pianoro – escluso dalla perimetrazione del parco naturale Orsiera-
Rocciavrè (…) – con i suoi dintorni, costituisce un raro esempio essendo una località alpina: esso, oltre a fornire una zona di indiscusso notevolissimo 
valore paesistico, rappresenta il più basso pianoro di montagna della Provincia di Torino non ancora raggiunto da strade e costituisce un sicuro rifugio 
per la fauna del confinante parco. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè (Piano d’area approvato con D.C.R. n. 502-16779 del 16/12/1992 e D.D. n. 505 dell’11/10/2004). SIC e ZPS: Orsiera-
Rocciavrè (IT1110006)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata mantiene una buona integrità delle principali componenti paesaggistiche, caratterizzate dalla morfologia del versante montano che dal 
fondovalle si estende sino al pianoro posto nella parte più elevata, ora compreso nel Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e raggiungibile con strade sterrate, 
e dai boschi di latifoglie e conifere intervallati da radure, alpeggi e pascoli, più estesi nella parte sommitale. I nuclei abitati sono posti su un terrazzo 
subpianeggiante affacciato sulla Valle di Susa, e mantengono una buona leggibilità e compattezza dell’impianto insediativo originario e delle principali 
caratteristiche costruttive e tipologiche, con diffuso utilizzo della pietra per le murature portanti e per le coperture; non si segnalano fenomeni di crescita 
urbanizzativa nel loro intorno, tuttavia gli interventi di recupero edilizio hanno in parte snaturato i caratteri tipologici originari. Agli estremi di questo 
terrazzo, posti a breve distanza dal confine dell’area tutelata, si rileva la presenza di alcuni elementi di rilevanza paesaggistica costituiti dai ruderi del 
castello Borello in comune di Bussoleno e del castello e della torre della Giustizia in comune di Mattie, beni che mantengono importanti relazioni visuali 
con le aree agricole pianeggianti che li circondano, caratterizzate dalla presenza di prati arborati. Si segnalano infine, per la loro intergità, le aree agricole 
e prative che connotano i margini dei nuclei di Mattie, Menolzio e quelle poste a monte delle borgate Tignai, Meitre e Bessetti.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3804, 3805 - Sono di tipologia normativa II e VII, naturale/rurale integro e naturale/
rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.4.; 2.4.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16, 18

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e 
riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e 
con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate nella loro integrità le coperture in lose esistenti. 
Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello 
tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare 
gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche 
e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non 
deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Nei nuclei 
storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi 
quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai 
nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per 
l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra la strada provinciale n. 207, via Bruni, 
via Malenghi e i margini dei nuclei edificati di Mattie e Bruni, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” e “insediamenti rurali m.i. 13” sulla 
Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B066); è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6). 
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere 
di ingegneria naturalistica (4). Eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle 
linee morfologiche dei paesaggi attraversati, nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle 
strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre 
tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché le scoscese pendici del Moncenisio e del versante ovest del Rocciamelone, 
percorse da innumerevoli vene d’acqua, di scenografico e mutevole effetto nelle varie stagioni, delimitano la ridente valle della Novalesa. Allo splendido 
contesto paesistico fa riscontro il monumentale complesso dell’Abbazia e il nucleo abitato, singolare esempio di architettura spontanea (tali bellezze 
sono godibili da numerosi tratti di strade pubbliche) (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 10/03/1969 (A116). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, g. D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 (C032). 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Novalesa, edificio facente parte del Complesso Abbaziale (D.M. 
02/10/1978), complesso Abbaziale dei Santi Pietro Andrea (D.D.R. 02/12/2005; R.R. n. 3643 del 13/07/1978).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La valle, ai piedi del Rocciamelone, mantiene elevati valori storico culturali, paesaggistici e panoramici determinati dalla presenza di percorsi storici e 
devozionali, insediamenti di antico impianto e versanti ricoperti da boschi di conifere alternati a pianori prativi e balze rocciose incise da numerose cascate 
e orridi (Claretto, Marderello, Bard). Gli alpeggi presentano un discreto stato di conservazione con grange isolate disposte sulle dorsali di pascolo in 
posizione panoramica sulla vallata, con edifici in muratura portante a secco, tetto a falde e copertura in lose. Nell’area si rileva la presenza del fulcro visivo 
dell’abbazia della Novalesa e di numerose cappelle e piloni votivi, muretti di spietramento e terrazzamenti in pietra a secco, prati a sfalcio delimitati da 
siepi e boschetti, specie nel fondovalle. Si segnalano altri beni tra i quali l’albero monumentale (C032), il ponte ad arco in pietra sul Cenischia nei pressi 
di Novalesa, il ponte in legno sul torrente Claretto a Tourdupio, il ponte ad arco doppio in pietra sul torrente Esclosa in comune di Venaus, quest’ultimo 
posto in prossimità dell’area tutelata ma a rischio di trasformazione per l’eventuale ampliamento della sezione viaria. Inoltre si rilevano, per l’importanza 
storica e documentaria, alcuni edifici comunitari tra i quali il mulino ad acqua in prossimità del ponte stradale sul Cenischia e i resti dei manufatti dell’antica 
ferrovia del Moncenisio. Nell’area sono stati effettuati alcuni interventi di ristrutturazione edilizia con sostituzione dell’ originario manto di copertura in lose 
con tetti in lamiera o tegole in laterizio. Gli insediamenti di Moncenisio e Novalesa, aventi impianto ad aggregazione lineare lungo il percorso storico e le 
frazioni circostanti presentano un tessuto edilizio compatto seppure compromesso nella sua omogeneità da interventi edilizi incoerenti con gli elementi 
costruttivi originari. Le espansioni edilizie sono avvenute al di fuori del nucleo storico interessando la parte settentrionale e il versante occidentale di 
Novalesa e i prati tra Novalesa e la frazione San Rocco, originando un tessuto edilizio a bassa densità con edifici prevalentemente unifamiliari e tipologia 
edilizia estranea al contesto. Si evidenzia il forte impatto causato dalla regimazione idraulica del torrente Cenischia che ha alterato la percezione 
complessiva della borgata. Infine si segnalano nel fondovalle tra la strada provinciale e la via per la frazione Villaretto stalle e depositi che per la tecnologia 
costruttiva utilizzata (cls a vista) interferiscono fortemente con le visuali panoramiche percepibili dalla viabilità pubblica.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
38 – Bassa Val Susa

Unità di paesaggio (art. 11): 
3808 - E’ di tipologia normativa I, naturale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.2.; 1.8.4.; 2.4.1.; 2.4.2.; 4.5.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 38)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 27, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai 
beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle 
loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle 
attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali 
previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e 
dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi 
scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 
percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento 
armato, lasciate a vista. In caso di interventi riguardanti le stalle e i depositi esistenti tra la strada provinciale e la via per la frazione Villaretto, i progetti 
devono garantire anche interventi di riqualificazione complessiva atti a garantire il superamento degli impatti pregressi (9). Nel nuclei storici non sono 
ammessi interventi che ne alterino la morfologia di impianto e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in 
coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti 
con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché 
con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente 
separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). Gli interventi di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere realizzati prioritariamente con opere di ingegneria naturalistica, 
con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o 
l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa 
in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore 
deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…) perché costituisce un’importantissima 
testimonianza di paesaggio «umano» caratterizzato da lunghi ed arditi terrazzamenti ricavati nelle pendici scoscese della montagna e coltivati a vigneti, 
tra i più antichi del Piemonte. Il territorio di alto valore etnologico e paesistico, si riallaccia a quello circostante, il Forte di Exilles, di comprovata bellezza 
naturale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g, m (ARCHEO 067)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

Oltre all’importanza archeologica del sito, determinata dalla presenza di vestigia di età neolitica, l’area tutelata mantiene nella parte inferiore la caratteristica 
sistemazione a terrazzamenti in pietra a secco coltivati a vigneto che connotano il piede del versante montano sino alla fascia rocciosa sopra la quale sono 
poste le frazioni di Ramat e Sant’Antonio, distese sul pianoro e circondate da un paesaggio agrario non alterato a boschi, coltivi, prati, frutteti e vigneti. Le 
due borgate conservano l’impianto planimetrico originario a nucleo aggregato, senza fenomeni di crescita urbanizzativa nell’intorno, ma con interventi di 
recupero che hanno in parte compromesso le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie, con sostituzione quasi totale del manto di copertura 
in lose e modifica del ritmo e della dimensione delle aperture. Si rileva quale elemento di rilevanza paesaggistica la presenza della centrale idroelettrica 
storica situata nel fondovalle. La costruzione dell’autostrada ha comportato, inoltre, la realizzazione di viadotti che a causa della loro altezza e lunghezza 
determinano impatti significativi sulle vedute percepibili dalle strade di fondovalle. Ulteriore disturbo al contesto paesaggistico è arrecato attualmente 
dalle aree di cantiere della linea ad alta velocità.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3901 - E’ di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.4.; 1.8.5.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19

Storico – culturale
Artt. 23, 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 38, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 23, 39

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
degli edifici e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi 
caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori 
esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di 
nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di 
volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito 
l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli 
elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalle aree vitate, dai terrazzamenti e dai muretti a secco esistenti, dalla viabilità minore e dalle 
alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non 
finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). L’installazione di impianti per le infrastrutture di 
rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate 
nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono 
essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). L’adeguamento della rete viaria esistente deve essere realizzato adattandosi 
all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica 
attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata 
pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché costituisce un significativo quadro ambientale per il nucleo antico della città, 
da un punto di vista paesistico e storico. L’area è caratterizzata da dolci declivi coperti di vegetazione, tra cui sorgono cascine, ville padronali, piccoli 
borghi. Tale zona (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 15 /01/1943 (A117); D.M. 12/05/1966 (A119). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. g. Piano paesaggistico della 
Collina di Pinerolo, approvato con D.C.P. n. 32691 del 22/09/2009. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: 
Pinerolo, Villa Frisetti (D.S.R. 04/07/2002), Chiesa di S. Maurizio con campanile (Not. Min. 16/05/1910), Casa del secolo XV (Not. Min. 03/02/1946); 
Roletto, Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo (artt. 10-12).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area, che si configura come ampliamento dei precedenti decreti, si estende a tutta la collina a monte della città di Pinerolo e presenta al suo interno differenti 
paesaggi e gradi di integrità. La zona collinare, che comprende una parte della dorsale che separa la Val Lemina dalla pianura pinerolese, si configura in gran 
parte boscata nella parte che si affaccia verso la piana di Roletto, mentre il versante esposto a ovest e a sud, più aperto e caratterizzato da pendii dolci e 
dalla presenza di numerose ville signorili con parco, ha subito la progressiva scomparsa della coltivazione a vigneto, un tempo diffusa su questo versante 
solatio, sostituita dalla crescita del bosco, da giardini di pertinenza degli edifici esistenti o per la realizzazione di vivai. La restante parte, prossima al margine 
dell’urbanizzato e caratterizzata dalla presenza dei fulcri visivi di San Maurizio verso ovest e del Monte Oliveto a est, è stata interessata dall’espansione del 
tessuto edilizio, con la realizzazione di nuovi quartieri residenziali, molto eterogenei per tipologia e impianto urbanistico. Si evidenzia che tale processo, se 
non limitato, potrebbe estendersi e intaccare l’ampia area libera ancora integra, caratterizzata in gran parte da superfici agricole e prative, che si estende ai 
piedi del Monte Oliveto e della villa Frisetti e che ne costituisce il naturale completamento paesaggistico permettendo la visione dalle strade pubbliche che la 
contornano (strada al Colletto, strada dei Rivetti, via Galilei, viale Porporata, strada per C.na Canova, bealera della Porporata). Inoltre si segnalano alcune ville 
(in particolare villa Graziosa ex villa d’Aquilant, villa in via Ciochino n. 6, villa in via Chiochino n. 17, villa Facta, villa Frisetti, villa Rolfo) in gran parte censite 
dal Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, e il santuario della Beata Vergine del Colletto, posto all’estremo margine orientale in posizione dominante. 
Infine si evidenzia la permanenza, nella parte pianeggiante, della rete irrigua contornata da filari e l’alberata stradale lungo un tratto della via Porporata.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
43 – Pinerolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4301, 4303, 4304 - Sono di tipologia normativa V, VI, VII, VIII, urbano rilevante 
alterato, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale 
o rurale a media rilevanza e integrità, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.1.; 1.4.3.; 1.5.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

-

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze dei fulcri visivi di San Maurizio, di Monte Oliveto, del santuario della Beata Vergine del Colletto 
e di villa Frisetti, individuati tra le componenti della Tav. P4, non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, 
materiali e cromie con la percezione dei beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o 
dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero i beni culturali e gli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale 
esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse evitando interventi che comportino la 
modificazione dell’andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole 
tradizionali (1). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio agrario collinare attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei 
luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista 
(9). Al fine di preservare il valore paesaggistico e panoramico devono essere conservate nella loro integrità le due aree libere: una di pertinenza della Villa 
Frisetti fino a strada Serena; l’altra ai piedi del Monte Oliveto, identificata come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla Tav. P4 e contornata da: strada al Colletto, 
limiti catastali, strada dei Rivetti, via Galileo Galilei, viale Porporata, bealera della Porporata, strada di accesso alla Cascina Canova, limiti catastali, così come 
riportata a fondo Catalogo (B069). Sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere 
di riqualificazione, adeguamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di 
regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Nel centro storico non sono ammessi interventi che 
alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione 
e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i 
contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere 
poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, 
ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, 
completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici 
caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Sulle ville, 
parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica sopra individuate sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, 
nel rispetto delle loro componenti architettoniche, vegetali e della naturale conformazione del terreno (12). Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono 
risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
presenti; particolare cura deve essere posta per le pavimentazioni e per le opere accessorie. I percorsi pedonali devono essere conservati nella loro 
integrità salvaguardando i tratti di muratura in pietra a secco esistenti (21). Il viale alberato lungo via Porporata deve essere conservato nella sua integrità 
con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da 
problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti 
e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Lungo il medesimo tratto non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché è una landa abbandonata di grande interesse paesaggistico, caratterizzata dalla 
presenza di specie arboree e vegetazione tipica delle zone umide e semiumide e popolata da fauna acquatica; la retrostante pianura è caratterizzata da 
insediamenti agricoli, colture, modi di irrigazione e trasformazione dei prodotti per gran parte ancora di tipo tradizionale e che determinano un insieme 
di grande valore ambientale che merita di essere conservato quale testimonianza dell’assetto originario della pianura intorno al Po. Tra gli insediamenti 
spicca il Borgo Cornalese (vasto complesso che comprende la villa padronale con parco, la chiesa, la cascina, il cimitero in stile neoclassico, il molino ad 
acqua ed un viale di suggestiva bellezza lungo più di 800 metri ed affiancato da pioppi cipressini), testimonianza del tradizionale modo di conduzione 
agricola della pianura piemontese, legato per lo più alla grande proprietà fondiaria”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002). Riserva naturale dell’Oasi del Po Morto. SIC e ZPS: Po Morto di Carignano (IT1110025)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Carmagnola, Chiesa di Maria Vergine dei Dolori (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area agricola mantiene le caratteristiche evidenziate dal decreto con la permanenza di ampi spazi coltivati posti a corona dell’emergenza storico 
architettonica del Borgo Cornalese che conserva testimonianze di origine medioevale e di epoche successive rappresentate dalla villa settecentesca e 
dalla chiesa. Si segnala per l’importanza percettiva il doppio filare di pioppi cipressini posti lungo il percorso storico che dall’ingresso principale del borgo 
si dirama verso il fiume Po e la presenza di laghi di cava ormai in fase di rinaturalizzazione, posti lungo il corso del fiume sul margine occidentale dell’area 
tutelata. Tra i fattori di trasformazione si segnalano le colture in tunnel diffuse nell’area e, al limite orientale, la presenza di una vasta area produttiva la 
cui presenza altera la percezione paesaggistica dell’intorno coltivato.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
45 – Po e Carmagnolese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4502, 4503 - Sono di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza 
e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.7.5.; 2.3.3.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 45)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 25, 27

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema 
delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno 
se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la 
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è 
consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per il valore paesaggistico devono essere conservate 
nella loro integrità le aree libere, agricole e prative, poste tra la SS 393, SP 122 e l’autostrada A6, identificate come “insediamenti rurali m.i. 10” sulla 
Tav. P4 e riportate a fondo Catalogo (B070); sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole  
(6). Il viale alberato di accesso al Borgo Cornalese deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto 
assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed 
eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalle 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza 
paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo 
impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Sulla villa e parco di valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciuta nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici 
e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). 
L’adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle 
visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore 
deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere 
il piano viabile originario è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico 
(21). Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere 
il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica (22). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) perché costituisce un ambiente di grande valore naturale. L’intero bacino è dominato dai 
monti Bric Ghinivert, Punta Rognosa, Monte Banchetta e Pitre de l’Aigle che lo incorniciano, caratterizzato da larghe estensioni di boschi – soprattutto 
resinose – dalla presenza di borgate con numerosi esempi di architettura rustica ancora intatti e da una ricca fauna. Tale territorio (è) godibile da 
numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, d, g
SIC e ZPS: Val Troncea (IT1110080)
Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di Pragelato (approvato con D.C.R. n. 614-7539 del 04/05/1993)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito alpino d’alta quota conserva nel complesso significativi elementi di valenza paesaggistica e naturalistica; l’area è connotata anche dalla rilevanza 
delle componenti scenico-percettive caratterizzate da luoghi privilegiati di intervisibilità tra i versanti e le borgate alpine e ampie visuali panoramiche 
verso le cime circostanti e le vallate laterali. I versanti montani sono caratterizzati da superfici forestali, con prevalenza di conifere sempreverdi, alternati 
a popolamenti di lariceti, in particolare in destra idrografica del torrente Chisone, dove la copertura forestale domina senza soluzioni di continuità i rilievi 
montani e il paesaggio nel suo complesso. Ulteriore, significativo elemento connotante il paesaggio montano dell’area dell’alta Val Chisone e della Val 
Troncea è costituito dall’alternanza di aree boscate e di superfici prative d’alta quota. Permangono elevati livelli di naturalità nell’area del Parco della Val 
Troncea posto ai margini dell’area stessa. Il sistema insediativo, caratterizzato da nuclei alpini, ha subito una progressiva trasformazione in funzione 
degli sport invernali, ulteriormente incrementata negli ultimi anni in occasione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006, con la realizzazione delle piste, degli 
impianti di risalita e di innevamento artificiale e di nuovi insediamenti turistici, in corrispondenza delle frazioni Plan e Pattemouche, con conseguenti 
alterazioni degli elementi costitutivi del paesaggio montano, delle componenti naturalistico-ambientali e scenico-percettive. Si segnalano, inoltre, le 
trasformazioni dovute al potenziamento delle infrastrutture viarie (ex S.S. 23) e alla realizzazione di ampie superfici a parcheggio in prossimità degli 
impianti di risalita.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3910, 3911, 3912 - Sono di tipologia normativa I e IV, naturale integro e rilevante e 
naturale/rurale alterato episodicamente da attrezzature

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.1.; 1.3.3., 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.3.; 1.8.4.; 1.9.1.; 2.3.1.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 16

Prescrizioni
specifiche

Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione 
degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi 
costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservati i tetti in scandole lignee esistenti. Le eventuali previsioni di nuova 
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento 
planimetrico consolidato (18). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione 
visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, 
lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare 
le visuali verso le componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Gli interventi riguardanti gli 
edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi 
e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali 
previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per 
gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate 
inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-
percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione 
idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti 
naturalistici preminenti (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche 
dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati 
nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia 
delle visuali. Non sono consentite nuove aree a parcheggio; la riqualificazione o l’ampliamento di quelle esistenti e di quelle di accesso al Parco deve 
avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) il complesso di Valle Argentera (…) è circondato da montagne che in qualche 
caso superano i 3000 metri di altezza, costellate di grange a tutt’oggi utilizzate. Vi sono torrenti e splenditi laghi; (…) è caratterizzato da un fondovalle 
costellato da frazioni che conservano intatto il tessuto urbanistico originario con numerosi esemplari di complesse costruzioni in legno tra le più 
interessanti della zona alpina. Il complesso (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 24/01/1953 (A101); D.M. 10/03/1969 (A129). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, d, e, g. SIC: Valle Thuras 
(IT1110031); Valle della Ripa (Argentera) (IT1110053); Cima Fournier e Lago Nero (IT1110058). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai 
sensi della Parte II del Codice: Sauze di Cesana, Chiesa di S. Restituto e campanile (Not. Min. 28/05/1910); Cesana Torinese, Frazione Bousson, Chiesa 
dedicata a Nostra Signora della Neve, Casa delle Lapidi (Not. Min. 07/02/1946), Frazione Thures, Chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Maddalena (R.R. 
n. 5961 del 20/10/1977), Fontana (R.R. n. 5577 del 04/10/1977).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’ambito è contraddistinto dalla rilevanza delle componenti scenico-percettive caratterizzate da luoghi privilegiati di intervisibilità tra versanti e borgate 
alpine e visuali panoramiche verso le cime circostanti e le vallate laterali. I torrenti Ripa e Thuras, connotano l’area tutelata. Le superfici forestali dominano 
il paesaggio dell’ambito; in particolare in Valle Argentera, la sponda sinistra del torrente Ripa, è caratterizzata da ampie e continue superfici forestali a 
prevalenza di conifere; mentre in Valle Thuras prevalgono i lariceti che connotano il paesaggio con le variazioni cromatiche stagionali. Le borgate e gli 
alpeggi alle quote più elevate conservano gli elementi architettonici, storico-documentari e paesaggistici originari, con esempi significativi di architettura 
rurale montana, con la particolare tipologia costruttiva presente nelle valli oggetto di tutela e nel confinante Queyras, caratterizzata da costruzioni in 
pietra sovrastate da strutture in legno e da coperture realizzate con scandole di larice. Gli insediamenti conservano una buona leggibilità dei margini 
e una forte relazione con le aree coltivate e prative circostanti. L’area nel suo complesso rileva una permanenza significativa dei valori di naturalità e 
integrità paesaggistica; in particolare la Valle Argentera e la Valle Thuras mantengono ancora integri i valori evidenziati nel dispositivo di tutela, con gli 
aspri versanti montani, le prateria d’alta quota, la cornice delle montagne con cime di tremila metri che separano le valli stesse tra loro e dalla Val Troncea 
(Pragelato). Si rilevano tuttavia elementi di compromissione a causa di opere di regimazione idraulica lungo i torrenti sopraccitati e la realizzazione di 
attraversamenti e sbarramenti. Ai margini l’area ha subito trasformazioni che hanno inciso sui valori indicati nel dispositivo di tutela con il potenziamento 
del comprensorio sciistico dell’Alta Valle di Susa e in relazione alla realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con interventi finalizzati 
prevalentemente all’adeguamento delle infrastrutture viarie.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
39 – Alte Valli di Susa e Chisone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3908, 3909 - Sono di tipologia normativa I e IV, naturale integro e rilevante e naturale/
rurale alterato episodicamente da attrezzature

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.4.; 1.2.1.; 1.3.3., 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.1.; 1.8.3.; 1.8.4.; 2.3.1.; 2.4.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 39)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19

Storico – culturale
Artt. 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 15, 16

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, 
per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del 
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, 
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei 
minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei 
luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; 
in particolare devono essere conservati i tetti in scandole lignee esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti 
interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell’orientamento planimetrico consolidato (18). Gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio 
rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati 
a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le sponde fluviali 
devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa 
in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che 
prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone 
(3). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi 
attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 
e/o sopraccitati; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso 
di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che 
devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in 
opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica 
pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) riveste notevole interesse per il grande valore paesaggistico dell’insieme progettato 
ed «arredato» con quinte arboree, boschi, prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell’uso della corte. (…) Considerato che la 
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte (…) ha riferito che per conservare alla area perimetrata - sita tra zone di notevole espansione 
industriale ed edilizia - il suo aspetto caratteristico, e’ necessario un piano unitario che tenda alla integrale conservazione delle parti costruite, dei boschi, dei 
tracciati stradali, dei canali di irrigazione, dei tipi colturali; ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni 
dell’aspetto esteriore del territorio costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi che comporterebbero, nella 
attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 19/09/1966 (A115). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, 
g. Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese; Parco naturale di Stupinigi (Piano d’Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012). 
SIC: Stupinigi (IT1110004); Ex Tenimenti dell’Ordine Mauriziano: Tenimento di Stupinigi – parco e pertinenze. UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: 
Palazzina di caccia di Stupinigi. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi 
e Parco annesso (R.R. 22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006), Fagianaia (D.D.R. 16/02/2005).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse, quale ambito agricolo-
naturale posto a cornice del sito Unesco della Palazzina di Caccia e caratterizzato dalla presenza del sistema degli insediamenti rurali fortificati (Castelvecchio, 
cascina Parpaglia) di matrice medievale e delle ampie superfici agricole dell’Ordine Mauriziano. Ulteriore tutela è garantita dall’appartenenza dell’area, 
nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (riserva naturale speciale e SIC). L’area agricola posta a cornice dell’emergenza storico-architettonica della 
Palazzina, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, presenta elementi di elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del 
disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità storica e sulla rete dei percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui 
viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici verso la Palazzina di Caccia. Il valore paesaggistico dell’ambito risulta tuttavia pregiudicato per la 
presenza, ai margini del perimetro dell’area stessa, di insediamenti a destinazione produttiva, esistenti e di nuova costruzione e per la realizzazione di centri 
commerciali e infrastrutture viarie, anche di connessione con la rete autostradale, che costituiscono fattori di rischio ed elementi di detrazione visiva rispetto 
alle componenti scenico-percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di Stupinigi, in particolare rispetto alle visuali scenografiche apprezzabili 
dall’assialità di accesso al fulcro visivo costituito dalla Palazzina e dalle cascine storiche. Il valore paesaggistico dell’ambito risulta tuttavia pregiudicato per 
la presenza, al margine nord occidentale dell’area stessa, di insediamenti residenziali realizzati negli anni 60-80 del secolo scorso che si presentano come 
fattore di detrazione visiva in quanto fronte costruito percepibile dal viale di accesso alla Palazzina e dalle cascine storiche; inoltre tale fronte costituisce 
elemento di interruzione della continuità del paesaggio agrario e delle visuali verso le aree agricole circostanti il sito UNESCO. Infine, all’estremo margine 
sud occidentale dell’area è presente il complesso ospedaliero di Candiolo, realizzato all’epoca di emanazione del provvedimento di tutela.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
36 – Torino

Unità di paesaggio (art. 11): 
3601, 3620, 3622, 3623 

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 37, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall’emergenza monumentale della Palazzina di Caccia e dal complesso storico annesso; a tal fine gli 
interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e 
cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le 
visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie 
così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. 
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le 
linee architettoniche della costruzione (15). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto 
assiale originario. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali 
sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). Deve essere 
mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, 
dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno se non finalizzati 
al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici 
e architettonici dell’area, preservando l’unità percettiva delle loro corti e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse 
alle attività agricole devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con 
i complessi esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-
architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche 
storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della 
Palazzina, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; 
in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo in caso di manutenzione e recupero l’esclusivo impiego di materiali 
coerenti con quelli originari (11). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili 
in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere 
la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono 
essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, 
storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la 
morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione 
alla conservazione delle strade bianche (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica 
o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e 
promozione turistica (13). 

Superficie kmq 18,17
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B074

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Lago di Candia sita
nel Comune di Candia. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di
cui al Decreto Ministeriale 6 maggio 1968 di una zona sita nei Comuni di Candia, Caluso,
Vische e Mazzè

Codice di riferimento ministeriale:
10203

Comuni:
Candia (TO)

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico 
per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza delle vegetazione tipica del paesaggio canavesano, per la pittoresca disposizione 
collinare che costituisce una suggestiva cornice al lago di Candia”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, g
Parco naturale del Lago di Candia. SIC e ZPS: Lago di Candia (IT1110036)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata si configura come ampliamento del precedente decreto circostante il Lago di Candia; essa mantiene integri i caratteri originari quale zona 
agricola coltivata in parte a vigneto con impianto tradizionale, prati, pioppeti e filari di salice bianco. La tipologia edilizia è costituita da edifici rurali in linea 
a due o tre piani. Si rileva al centro dell’area la presenza di una importante zona umida con la tipica vegetazione igrofila adibita a centro ornitologico per 
l’avifauna. Lungo i percorsi rurali si segnala la presenza di alcuni piloni votivi.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
28 – Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2813 - E’ di tipologia normativa III, rurale integro e rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 20

Storico – culturale
Art. 22

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 15, 18

Prescrizioni
specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete 
irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale 
del terreno se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio 
edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale 
circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso 
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). L’installazione di impianti per 
le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali verso le componenti percettivo-identitarie 
così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr (15). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con 
specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario è consentito l’utilizzo 
di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 1,10
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B075

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè e
dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei Comuni di Mazzè e Villareggia

Codice di riferimento ministeriale:
10219

Comuni:
Mazzè, Villareggia (TO)

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico conferma e rafforza la tutela prevista dal D.M. 03/02/1969, che riconosce il valore paesaggistico 
dell’area in quanto “(…) la zona della morena di Mazzè e dell’invaso artificiale della diga sul fiume Dora Baltea (…) è di notevole interesse paesistico 
anche perché caratterizzata dalla profonda forra costituita dalle sponde alte del fiume Dora Baltea”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 03/02/1969 (A110)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Mazzè, Complesso denominato “Castello” costituito da Castello 
grande, Castello piccolo, Cascina, dipendenze, giardino e parco annessi (D.M. 13/01/1981)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area comprende il terrazzo fluviale originato dal corso della Dora. Il contesto paesaggistico presenta elementi di notevole valore riconducibili alla 
conformazione morfologica del territorio costituita dall’emergenza della collina morenica, dominata dal nucleo storico di Mazzè e dal castello, che 
costituiscono punti belvedere dai quali si godono ampie visuali panoramiche sull’alveo inciso della Dora Baltea che scorre ai piedi del rilievo geomorfologico 
e sul paesaggio canavesano circostante con lo sfondo delle Alpi. Le aree agricole presentano valenze di interesse agronomico. L’ambito fluviale della 
Dora Baltea mantiene elementi di elevato interesse naturalistico e paesaggistico: nel tratto racchiuso tra i rilievi morfologici della collina morenica, in 
corrispondenza del comune di Mazzè, il fiume presenta un alveo sinuoso, meandriforme, con anse ampie e sponde acclivi, a prevalente copertura boscata. 
Si rilevano fattori di pressione sulla fascia fluviale della Dora per sistemazioni idrauliche e infrastrutture viarie ed elementi di criticità determinati dalla 
crescita disorganica dell’edificato ai margini dell’area di tutela.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
24 – Pianura Vercellese
28 – Eporediese
29 – Chivassese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2408, 2810, 2813, 2904 - Le unità di paesaggio presenti sono di tipologia normativa 
III, IV, VII e VIII, rurale integro e rilevante, naturale/rurale alterato episodicamente 
da attrezzature, naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e media o bassa 
integrità e rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.2.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 24, 28, 29)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 17, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Al fine di conservare i caratteri identitari del paesaggio devono essere salvaguardati i suoi elementi costitutivi escludendo interventi che comportino la 
modificazione della morfologia del rilievo, con sbancamenti e modifica dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo 
svolgimento delle pratiche agricole tradizionali (1). Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a 
rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle 
loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). 
Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto 
idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel 
caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con 
specie autoctone (3). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare 
le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-
identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella 
presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto 
del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto 
storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 
24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 
dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-
culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, 
riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici 
e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere 
aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19). 
L’adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle 
visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore 
deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere 
il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato 
inserimento paesaggistico (21). 

Superficie kmq 1,87
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D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
B076

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del
Centro storico di Agliè e delle aree circostanti

Codice di riferimento ministeriale:
10190

Comuni:
Agliè (TO)

0 0,5 10,25
Km

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) ha notevole interesse paesistico e ambientale, anche in relazione al (…) 
decreto ministeriale 10 marzo 1969”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 10/03/1969 (A088). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello 
di Agliè. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Agliè, Castello (D.M. 07/02/1966), Cascina Mandria (D.M. 
21/10/1966), Palazzo Facta (D.M. 23/11/1967), Palazzo Birago (D.D.R. 28/07/2009), Palazzo Pavignano (D.D.R. 28/07/2009), Castello Ducale di Agliè 
– Giardino, Parco – Mulini, rampa delle scuderie – Chiesa parrocchiale della Neve e San Massimo – Ex Casa del custode parco – Cascina Gozzano/Lago 
Gerbola – Cascina Valle – Cascina Mandria – prato (D.D.R. n. 103 del 16/04/2013).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La zona tutelata, posta a corona del centro storico e del castello di Agliè, ha mantenuto una buona leggibilità degli elementi paesaggistici originari caratterizzati 
dalla trama agricola impostata su un sistema di cascine disposte in linea con campi coltivati a seminativo, prativo, vigneto inframmezzati a pioppeti e fasce 
boscate e arbustive lungo i percorsi interpoderali e i corsi d’acqua. L’area comprende il complesso di elevato valore storico-architettonico del castello e 
del parco annesso, del centro storico di Agliè e delle aree rurali circostanti, incluso nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e che costituisce un 
importante testimonianza dell’organizzazione territoriale del sistema delle residenze sabaude. Si segnalano inoltre, per la loro rilevanza documentaria, le 
cascine di pertinenza della residenza reale e, ai margini del nucleo storico, la villa Fozzati con il relativo parco. Tra i fattori di compromissione si segnala al 
margine occidentale la presenza di un insediamento produttivo e alcune palazzine che interferiscono con le visuali percepibili dalle strade pubbliche verso la 
residenza sabauda e con le vedute percepibili dal belvedere del castello, e lungo la strada per Ozegna la presenza di un insediamento produttivo dismesso 
collocato in ambito agricolo. Infine, lungo il bordo settentrionale del parco del castello la presenza di una zona residenziale a villette ha determinato la 
frammentazione della trama agricola. Tra i fattori di disturbo visivo si segnala la presenza di numerosi elettrodotti che intersecano in più punti l’area agricola.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
28 – Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2817 - E’ di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.2.; 1.3.3.; 1.5.2.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 26

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 33

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro del Castello e il profilo del nucleo storico; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro 
adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione 
di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi 
privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e 
nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento 
di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione (15). Sulle cascine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine 
storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell’area, preservando l’unità percettiva delle loro corti e degli 
spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alle attività agricole devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso 
delle strutture esistenti ovvero realizzate all’esterno delle corti in contiguità con i complessi esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non 
sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell’impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti 
funzionali, l’eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione 
dei beni tutelati (10). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama 
agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione 
dell’andamento naturale del terreno, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Deve essere 
garantita la conservazione del complesso del Castello, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla 
luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo l’esclusivo impiego di 
materiali coerenti con quelli originari (11). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla 
lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel 
rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che 
alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione 
e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i 
contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri 
tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di 
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere 
poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, 
ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, 
completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici 
caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali 
nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera 
di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. Non sono consentite nuove aree a parcheggio e 
la riqualificazione o ampliamento di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, 
evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato 
e le componenti distintive, evitando modifiche dell’andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella 
sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è 
consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica 
individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in 
materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

Superficie kmq 5,49
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Numero di riferimento regionale:
B077

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Vigneti di Carema sita nei
Comuni di Carema e Quincinetto

Codice di riferimento ministeriale:
10204

Comuni:
Carema, Quincinetto (TO)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) è caratterizzata dal tipico paesaggio dei «Topioni» murari a sostegno 
dei vigneti realizzati a gradoni sovrapposti sulle pendici della montagna”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del 
Codice: Carema, Chiesa parrocchiale di S. Martino (artt. 10-12), Cappella di S. Rocco (artt. 10-12), Cappella Siei (artt. 10-12), Torre degli Ugoni 
(D.D.R. 31/03/2008), Gran Masun casa forte (D.D.R. 28/07/2008).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area tutelata conserva una buona leggibilità delle caratteristiche distintive formate dal paesaggio terrazzato a vigneto sul versante montano esposto a 
sud-ovest, e la presenza dei tipici sostegni in pietra di forma cilindrica per il sostegno delle pergole in legno denominati «topiun», che conferiscono unicità 
alla trama del paesaggio rurale che circonda il borgo di Carema. Si rilevano, tuttavia, appezzamenti non più coltivati dove il bosco di invasione ha cancellato 
l’originario paesaggio rurale. Nella parte più elevata, oltre le balze rocciose, permangono alpeggi ancora in parte utilizzati (località Olinello, Pragioioso) posti 
in posizione estremamente panoramica verso la bassa Valle d’Aosta e la pianura torinese. Il nucleo più antico di Carema, posto in posizione sopraelevata 
rispetto al fondovalle, presenta ancora alcuni edifici rurali o abitativi di interesse documentario, caratterizzati dalla presenza di loggiati e ballatoi sulle facciate 
più soleggiate e dalle coperture in lose. A monte del nucleo antico si segnala la presenza dell’oratorio di San Rocco, posto su una balza rocciosa in posizione 
panoramica verso la vallata. La restante parte pianeggiante è ancora in gran parte coltivata a prato, seminativo e vigneto, ma è segnata dalla presenza 
di numerose infrastrutture lineari (autostrada, ferrovia, canale, elettrodotti). Significativo per la varietà paesaggistica è l’ambito rurale posto al piede del 
versante orografico destro della valle, contrassegnato dalla presenza di massi erratici anche di notevole dimensione inframmezzati a prati, boschetti, nuclei 
rurali, terrazzamenti a vigneto e topie in pietra a secco. In questa località si segnala la realizzazione della centrale idroelettrica di Quincinetto, avvenuta 
successivamente all’emanazione del dispositivo di tutela, contraddistinta da un’architettura parzialmente ipogea che si inserisce armonicamente nel versante 
montano. Tra i fattori di compromissione si rilevano nella parte meridionale dell’area tra la strada e il fiume capannoni a uso commerciale e produttivo di 
recente edificazione e la vasta area industriale dismessa dell’ex stabilimento chimico, in attesa di riqualificazione.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
28 - Eporediese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2801, 2802 - Sono di tipologia normativa IV e VI, naturale/rurale alterato episodicamente 
da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 13, 14, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda 
e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile 
dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la 
telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, 
dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la 
leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla rete 
irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti 
e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole; in particolare devono 
essere salvaguardate le aree vitate, le «topie» in pietra, i terrazzamenti e i muretti a secco esistenti (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o 
quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di 
volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego 
di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Inoltre devono essere mantenute nella loro integrità le coperture in lose esistenti 
(9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti 
salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti 
funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai 
nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le 
eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree 
integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi 
riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le nuove realizzazioni devono 
garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri 
scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Le sponde 
fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa 
in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano 
la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli eventuali 
nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad 
eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 5,46



658

Giaveno

Condove

Coazze

Cumiana

Viu'

Pinasca

Piossasco

Rubiana

Trana

Avigliana

Val della Torre

Caprie

Almese

Rivoli

Varisella

Lemie

Volvera

Vaie

Rosta

Bruzolo

Caselette

Villar Focchiardo

Givoletto

Valgioie

Cantalupa

Reano

Villarbasse

Usseglio

Bruino Rivalta di Torino

Sangano

Perosa Argentina

Frossasco

Buttigliera Alta

Villar Dora

Alpignano

Frossasco

Sant'Antonino di Susa

Pinerolo

La Cassa

Inverso Pinasca

Borgone Susa

Airasca

Sant'Ambrogio di Torino

San Didero

Villar Perosa

Roletto

Chiusa di San Michele

San Pietro Val Lemina

San Gillio

San Giorio di Susa

Chianocco

Pomaretto

PiscinaPiscina

Orbassano

Pramollo None

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:
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Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

Codice di riferimento ministeriale:
10237

Comuni:
Avigliana, Buttigliera Alta, Chiusa di San
Michele, Coazze, Giaveno, Reano, Rosta,
S.Ambrogio di Torino, Trana, Vaie, Valgioie (TO)
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Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
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Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le colline moreniche tra Rivoli e Avigliana fino a collegarsi alle pendici del 
Monte Ciabergia costituiscono zone di grande interesse paesistico, rese ancora più preziose dalla presenza di monumenti insigni, quale l’Abbazia di 
S.Antonio di Ranverso, la Sacra di San Michele, e i centri storici di grande rilevanza ambientale e architettonica, quale Avigliana; a sud di quest’ultimo 
si allineano i due laghi, di riconosciuto valore paesistico. Tale complesso paesaggistico (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 16/05/1962 (A090); D.M. 26/01/1928 (A102); D.M. 10/02/1938 (A127); D.M. 11/04/1952 (A089); D.M. 20/03/1959 (A128); D.M. 04/08/1964 (A144); D.M. 
08/08/1967 (A091); D.M. 07/01/1971 (A103); Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso (D.G.R. 37-227 del 04/08/2014). D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per 
legge”, comma 1, lett. b, c, g. Parco Naturale dei Laghi di Avigliana (D.C.R. n. 1092-9785 del 20/07/1989, D.C.R. n. 217-9734 del 25/06/1991; D.C.R. n. 265-12209 
del 29/07/1996; D.C.R. n. 15-6446 del 01/07/2002). Area contigua dei Laghi di Avigliana. SIC e ZPS: Laghi di Avigliana (IT1110007); SIC: Moncuni (IT1110077); 
Orsiera-Rocciavrè (IT1110006). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Avigliana, Santuario della Madonna dei 
laghi (R.R. n. 6309/99 del 31/08/2000; Not. Min. 06/04/1910), Resti del Castello (Not. Min. 09/04/191), Chiesa di Santa Maria con affresco e campanile (Not. 
Min. 04/04/1910); Buttigliera Alta, Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi siti lungo la strada di transito della Val di Susa verso il Moncenisio e il 
Monginevro (Not. Min. 06/04/1910, R.R. n. 203 del 12/01/1978); Chiusa di San Michele, Sacra di San Michele (D.M. 26/04/1966, D.D.R. 22/12/2010); Rosta, Area 
di rispetto all’Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi (D.M. 07/02/1978), Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi (D.M. 07/02/1978). 

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

La vasta area tutelata comprende il versante montano destro della bassa Valle di Susa e un tratto del fondovalle, una parte dell’anfiteatro morenico a nord 
di Rivoli, la conca dei laghi di Avigliana e le valli a nord ovest di Giaveno. Essa è contraddistinta dalla presenza di numerosi beni di valore scenico-percettivo, 
concentrati con maggiore intensità nella parte più bassa del sistema montano e attorno alla conca dei laghi su cui domina l’emergenza monumentale 
della Sacra di San Michele. Il grado di integrità è differente, avendo subito l’area pesanti trasformazioni nelle zone di fondovalle: ampliamenti delle 
aree edificate (Avigliana, Buttigliera, Sant’Ambrogio) a scapito delle aree agricole di pregio agronomico e paesaggistico, nuove infrastrutture viarie e 
infrastrutture sportive. Le aree montane, interessate da fenomeni di abbandono delle aree marginali, sono state in parte oggetto di interventi di recupero 
delle borgate e degli edifici rustici, non sempre in sintonia con le caratteristiche tipologiche e costruttive originarie. Tra i beni di valore documentario si 
segnalano i nuclei rurali compatti e gli edifici disposti a grappolo, spesso attraversati da sottopassaggi e scalinate lungo i vicoli interni, con tetti in lose, 
murature in pietra locale e ballatoi in legno ancora in buono stato di conservazione (es. Borgata Tonda e Borgata Aletti sul versante meridionale e la serie 
di nuclei affacciati sulla Valle di Susa). Lo sprawl edilizio ha interessato diverse zone del fondovalle, nella conca di Giaveno e Avigliana, e in località Colle 
Braida. Permangono, tuttavia, alcuni brani di paesaggio rurale con filari e macchie boscate nel fondovalle e zone terrazzate con muretti a secco, con una 
presenza significativa ai piedi del Monte Pirchiriano e della Sacra di San Michele e attorno ai laghi di Avigliana.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10):
37 – Anfiteatro morenico di Avigliana; 38 – Bassa Val Susa; 42 – Val Sangone

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701, 3702, 3703, 3802, 4201, 4203, 4204

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica 1.2.1.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.5.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 37, 38, 42)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA Artt. 13, 14, 15, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o 
tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né 
interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione e di 
produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche 
e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a 
rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono 
alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore 
modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in 
cemento armato, lasciate a vista (9). Nel centro storico di Avigliana non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le 
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle 
parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). Gli interventi 
riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili 
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. 
P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate 
esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del 
tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, inserite nel profilo naturale del 
terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da 
e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare 
il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare 
in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell’area e prevedere, qualora necessario, la 
realizzazione di opere di mitigazione che limitino l’impatto visivo delle stesse (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di 
regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per 
garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi posti lungo i tratti viari identificati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l’apertura 
di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di 
coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali 
nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto 
delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l’eventuale posa in 
opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve 
essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano 
viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento 
paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione 
di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Superficie kmq 65,69





Alberi monumentali individuati ai sensi della
l.r. 3 aprile 1995, n. 50
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Beni individuati ai sensi del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,

articoli dal 138 al 141
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D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D001

Comuni:
Buttigliera Alta, Caselette, Rosta (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10329



675

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.M. 01/08/1985 (B078)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
SIC: Monte Musinè e Laghi di Caselette (IT1110081)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Buttigliera Alta, Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati 
annessi siti lungo la strada di transito della Val di Susa verso il Moncenisio e il Monginevro (Not. Min. 06/04/1910; R.R. n. 203 del 12/01/1978), Abbazia 
di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi (D.M. 07/02/1978); Rosta, area di rispetto all’Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi (D.M. 
07/02/1978).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014, allegato A, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
37 – Anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana

Unità di paesaggio (art. 11): 
3701, 3703, 3705 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato 
episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.2.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 37)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 15, 16, 18, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Artt. 34, 39, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 16, 18, 33, 39

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014, allegato A, punto 3.

Superficie kmq 5,15
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D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D002

Comuni:
Orbassano (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Tenimento di Stupinigi - Podere Gonzole

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10330



677

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Orbassano, Podere Gonzole (D.D.R. 25/08/2005)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato B, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
36 – Torinese

Unità di paesaggio (art. 11): 
3621 - È di tipologia normativa IX, rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 3.1.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 18, 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato B, punto 3.

Superficie kmq 0,82
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Saluzzo

Barge

Revello

Carde'

Envie

Cavour

Moretta

Villafranca Piemonte

Torre San Giorgio

Scarnafigi

Rifreddo

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D003

Comuni:
Cardè, Revello, Saluzzo (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Tenimento di Staffarda

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 1 2 30,5
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10331



679

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto cuneese; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002) 
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Revello, Abbazia di Staffarda: abbazia cistercense con tutte le 
pertinenze (Not. Min. 08/09/1909) e concentrico (L.R. n. 4 del 21/01/2005); Saluzzo, Cascina Murtizzo (art. 24, L.R. 56/1977).

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato C, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
47 – Saluzzese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4704, 4705 - Sono di tipologia normativa VI e VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e buona integrità e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1.; 2.4.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 47)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 24, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 18, 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato C, punto 3.

Superficie kmq 13,56
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D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D004

Comuni:
Moretta (CN)
Villafranca (TO)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Podere di Moretta e Villafranca

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10332



681

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, f, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto cuneese; Piano d’Area (approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 08/03/1995 e D.C.R. n. 243-17401 del 
30/05/2002)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Moretta, Cappella e torrione del Podere San Marco (D.D.R. 
13/05/2005)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato D, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
48 – Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour

Unità di paesaggio (art. 11): 
4807 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 48)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 18, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 18, 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato D, punto 3.

Superficie kmq 1,08



682

Scarnafigi

Saluzzo

Villanova Solaro

Torre San Giorgio

Moretta

Ruffia

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D005

Comuni:
Scarnafigi, Villanova Solaro (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Tenuta Fornaca

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 1 1,50,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10333



683

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Scarnafigi, Stalla del Podere Mittera (D.M. 07/03/2006)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato E, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
46 – Piana tra Po e Stura di Demonte
47 - Saluzzese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4603, 4704 - Sono di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza 
e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.1.; 1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 46 e 47) 

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 30, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Artt. 14, 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato E, punto 3.

Superficie kmq 6,24



684

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D006

Comuni:
Lagnasco, Saluzzo, Scarnafigi (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Tenuta Grangia

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10334



685

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Lagnasco, Cascina la Grangia (D.D.R. 25/08/2005)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato F, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
47 - Saluzzese

Unità di paesaggio (art. 11): 
4704 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 47)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato F, punto 3.

Superficie kmq 5,38



686

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D007

Comuni:
Cavallermaggiore (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Podere di Cavallermaggiore

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10335



687

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cavallermaggiore, Podere Spessa Inferiore (D.D.R. 25/08/2005)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato G, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
46 - Piana tra Po e Stura di Demonte

Unità di paesaggio (art. 11): 
4604 - È di tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 46)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
-

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato G, punto 3.

Superficie kmq 1,56



688

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D008

Comuni:
Centallo (CN)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Podere di Centallo

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10336



689

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato H, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
58 - Pianura e colli cuneesi

Unità di paesaggio (art. 11): 
5813 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.3.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 19, 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Art. 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato H, punto 3.

Superficie kmq 0,93



690

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D009

Comuni:
Lignana, Vercelli (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Podere di Montonero

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10337



691

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Vercelli, Castello di Montonero (L. 1089/1939 – Not. Min. 
25/08/1908)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato I, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
24 - Pianura vercellese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2405 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.8.4.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 24)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 20

Storico – culturale
Artt. 22, 25

Percettivo – identitario
Artt. 31, 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato I, punto 3.

Superficie kmq 4,54



692

D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D010

Comuni:
Tronzano Vercellese (VC)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine
Mauriziano - Podere Valle dell'Olmo

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10338



693

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) i Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di 
valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l’eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano 
uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (…)”.

Altri strumenti 
di tutela

-

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 37-227 del 4 
agosto 2014, allegato L, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
24 - Pianura vercellese

Unità di paesaggio (art. 11): 
2406 - È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da 
insediamenti

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 24)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 20

Storico – culturale
Art. 25

Percettivo – identitario
Artt. 32, 33

Morfologico – insediativo
Art. 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 33

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato L, punto 3.

Superficie kmq 1,02



694

D.G.R. 38-228 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D011

Comuni:
Passerano Marmorito (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Schierano del comune di
Passerano Marmorito (AT)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,5 10,25
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10339



695

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un insieme con caratteristiche di valore estetico–tradizionale 
e paesaggistico, con punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può apprezzare la vista di un ampio panorama che si estende all’orizzonte dalle 
montagne delle Alpi Pennine, ai crinali collinari, alla pianura sottostante”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
UNESCO – Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (buffer zone)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Passerano Marmorito (AT) frazione Schierano, Chiesa di San Grato 
(artt. 10-12), Cappella di San Sebastiano (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 39-229 del 4 
agosto 2014, allegato A, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6808, 6809, 6816 - Sono di tipologia normativa III e VI, rurale integro e rilevante e 
naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.3.3.; 1.6.2.; 1.8.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14, 16, 17, 19

Storico – culturale
Artt. 24, 25, 28

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 39-229 del 4 agosto 2014, allegato A, punto 3.

Superficie kmq 2,46



696

D.G.R. 39-229 del 4 agosto 2014

Numero di riferimento regionale:
D012

Comuni:
Isola d'Asti (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Villa del comune di Isola
d'Asti (AT)

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

0 0,2 0,4 0,60,1
Km

Codice di riferimento ministeriale:
10340



697

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) bene da salvaguardare nelle sue espressioni significative o caratteristiche, 
determinate dalla compresenza di aspetti naturali e umani e dalla loro interrelazione”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g
UNESCO – Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (buffer zone)
Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Isola d’Asti (AT) frazione Villa, Antica torre campanaria (artt. 10-
12), parrocchiale San Pietro (artt. 10-12), Chiesa di San Michele Arcangelo (artt. 10-12)

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 38-228 del 4 
agosto 2014, allegato A, punto 1 e in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
71 - Monferrato astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
7101, 7106 - Sono di tipologia normativa VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza 
e integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.1.2.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 71)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Art. 14, 16, 20

Storico – culturale
Art. 24

Percettivo – identitario
Artt. 30, 31, 32

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 36, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 38-228 del 4 agosto 2014, allegato A, punto 3.

Superficie kmq 1,58



698

D.G.R. 36-3896 del 5 settembre 2016

Numero di riferimento regionale:
D013

Comuni:
Montafia (AT)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada
provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (AT)

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

0 0,1 0,2 0,30,05
Km



699

Riconoscimento del 
valore dell’area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico “(…) riconosce le valenze storico-culturali, identitarie, paesaggistiche e botaniche del Viale alberato lungo 
la strada provinciale S.P. n. 2, messo a dimora nel 1926 come Viale della Rimembranza, in particolare in quanto, oltre a costituire un complesso di 
cose immobili aventi un caratteristico aspetto i valore estetico e tradizionale, questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti come bene da 
salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale”.

Altri strumenti 
di tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c e g

Identificazione dei 
valori e valutazione 

della loro 
permanenza / 
trasformazione

L’area è oggetto di una nuova Dichiarazione di notevole interesse pubblico, volta a riconoscere e tutelare i valori descritti nella D.G.R. n. 36-3896 del 5 
settembre 2016, allegato A, in parte sopra richiamati.

Ambiti e Unità 
di paesaggio

Ambiti di paesaggio (art. 10): 
68 - Astigiano

Unità di paesaggio (art. 11): 
6810 - Tipologia normativa VI, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona 
integrità

Principali obiettivi di
qualità paesaggistica

1.2.3.; 1.6.2.; 1.8.4 - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 68)

Struttura del
paesaggio e

norme di riferimento

Naturalistico – ambientale
Artt. 14, 16, 19, 20

Storico – culturale
-

Percettivo – identitario
Art. 31

Morfologico – insediativo
Artt. 35, 38, 40

Rete di connessione 
paesaggistica

Art. 42

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 14

Prescrizioni
specifiche

Si rimanda alla D.G.R. n. 36-3896 del 5 settembre 2016, allegato A.

Superficie kmq 0,01





701

Individuazione delle aree libere di elevato valore paesaggistico 
e panoramico descritte nelle schede dei beni



702702

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A007
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone boschive circostanti le fonti Feia e Lavagello, site nell’ambito del comune di Castelletto 
d’Orba (D.M. 22/5/1953)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A027 Vincolo di bellezze naturali nella Provincia di Asti (D.M. 27/9/1944)



703703

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A053
(1/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Frabosa Soprana (D.M. 15/04/1965)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A053
(2/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Frabosa Soprana (D.M. 15/04/1965)



704

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A056 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto nel comune di Limone Piemonte (D.M. 22/6/1967)

L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

A062

B032

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Saluzzo (D.M. 8/3/1963)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l’area collinare e il centro storico di Saluzzo sita nei comuni di Saluzzo e Castellar 
(D.M. 1/8/1985)



705

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A068 Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Arona (D.M. 31/7/1969)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A071 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno al lago d’Orta, sita in comune di Gozzano (D.M. 25/2/1974)



706

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A073
(1/3)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Lesa (D.M. 10/8/1950)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A073
(2/3)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Lesa (D.M. 10/8/1950)



707

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A073
(3/3)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Lesa (D.M. 10/8/1950)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A075 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d’Orta, sita in comune di Miasino (D.M. 25/2/1974)



708

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A081 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Orta San Giulio (D.M. 9/8/1950)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A083 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d’Orta, sita in comune di Orta S. Giulio (D.M. 25/2/1974)



709

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A084 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia del lago d’Orta, sita in comune di Pella (D.M. 25/2/1974)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A085
(1/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d’Orta, sita in comune di Pettenasco (D.M. 25/2/1974)



710

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A085
(2/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d’Orta, sita in comune di Pettenasco (D.M. 25/2/1974)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A087 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d’Orta, sita in comune di S. Maurizio d’Opaglio (D.M. 25/2/1974)



711

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A089
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, siti nell’ambito del comune di Avigliana (D.M. 
11/4/1952)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A090 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Avigliana (D.M. 16/5/1962)



712

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A091
(1/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana (D.M. 8/8/1967)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A091
(2/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana (D.M. 8/8/1967)



713

L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

A093

B060

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni 
di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino) (D.M. 23/8/1966)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A096 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia (D.M. 21/2/1953)



714

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A103
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte Pirchiriano nei territori dei comuni di Sant’Ambrogio Torinese e Chiusa di San 
Michele (D.M. 7/1/1971)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A106 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Exilles e Labertrand (D.M. 30/12/1977)



715

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A116 Vincolo di notevole interesse pubblico della zona circostante l’abbazia di Novalesa (D.M. 10/3/1969)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A119
(1/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino) (D.M. 12/5/1966)



716

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A119
(2/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino) (D.M. 12/5/1966)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A121 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva al lago di Viverone sita nell’ambito del comune di Viverone (D.M. 12/11/1952)



717

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A125 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di San Giorio di Susa (Torino) (D.M. 14/12/1965)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A131 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Susa (Torino) (D.M. 20/6/1967)



718

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino (D.M. 11/1/1950)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A141 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito del Comune di Torino (D.M. 11/11/1952)



719

L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

A147

A199

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale Franchetti e terreni sottostanti, sita nell’ambito del comune di Viù 
(D.M. 6/4/1956)

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del terreno prativo sottostante al Piazzale Franchetti sito in comune di Viù (D.M. 12/12/1924)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A173 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Stresa (D.M. 8/9/1951)



720

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A182 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Madonna di Campagna sita nel territorio del comune di Verbania (D.M. 21/7/1966)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A186
Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti la pensione Alpina Favro “Valle Vogna” siti nel Comune di Riva Valdobbia (Fraz. Casa 
Janzo) (D.M. 2/12/1931)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A192
(1/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area della Madonna dei Dinelli nel comune di Balmuccia (D.M. 12/4/1991)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

A192
(2/2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area della Madonna dei Dinelli nel comune di Balmuccia (D.M. 12/4/1991)
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L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

A199

A147

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del terreno prativo sottostante al Piazzale Franchetti sito in comune di Viù (D.M. 12/12/1924)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale Franchetti e terreni sottostanti, sita nell’ambito del comune di Viù (D.M. 
6/4/1956)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B001
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, 
Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, 
Piverone, Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B010
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, 
Borgosesia e Quarona (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B021
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo  
Don Bosco (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B029
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce laterali della strada dell’Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di 
Tramontana ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto d’Orba e Parodi Ligure (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B023
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano 
sul Po e Trino  (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B031
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello 
(D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

B032

A062

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l’area collinare e il centro storico di Saluzzo sita nei comuni di Saluzzo e Castellar 
(D.M. 1/8/1985)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Saluzzo (D.M. 8/3/1963)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato I Ciciu ricadente nel comune di Villar San Costanzo (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B035 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell’Altura del Castello di Gorzegno (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B041
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, 
Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B042
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, 
Roaschia, Vernante (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B050
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo 
e Bannio Anzino (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B045 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno e Premia sito nei comuni di Baceno e Premia (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nelle schede dei beni paesaggistici:

B060

A093

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese (D.M. 1/8/1985)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni 
di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino) (D.M. 23/8/1966)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B069 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino (D.M. 1/8/1985)

L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian Cervetto sita nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattié (D.M. 1/8/1985)
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L’area è descritta nella scheda del bene paesaggistico:

B070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone (D.M. 1/8/1985)
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ELENCO PER COMUNE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

(articoli 136 e 157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

COMUNE NUMERO 
RIF. REG.

RUBRICA DATA
PROVVEDIMENTO

Acceglio A040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle regioni di Chialvetta e 
Chiappera nel comune di Acceglio 

D.M. 13/07/1970

Acqui Terme A001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona all'imbocco del ponte 
Carlo Alberto sulla Bormida, sita nell'ambito del comune di Acqui

D.M. 24/01/1953

 A002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale Savona, sito in Comune 
di Acqui di proprietà del Comune di Acqui

D.M. 22/01/1947

Agliè A088 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del comune 
di Agliè

D.M. 10/03/1969

 B076 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del 
Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti

D.M. 01/08/1985

Ailoche B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di 
Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia 
e Quarona

D.M. 01/08/1985

Aisone B042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e 
del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985

Ala di Stura B064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di 
Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985

Alagna Valsesia A184 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata 
delle Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco

D.M. 28/05/1927

 B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Albera Ligure B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Albugnano B021 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di 
Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don 
Bosco

D.M. 01/08/1985

Alessandria A003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del 
ponte di Marengo

D.M. 15/04/1955

 B024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di 
Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello

D.M. 01/08/1985

 C001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Platano di Napoleone

D.G.R. n. 37-8157 del 
30/12/2002

Alice Castello B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Almese A202 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico gigantesco di 
forma irregolare cuspido-quadrangolare del diametro massimo di m. 20 in 
regione Piamboschi sito nel comune di Rivera

D.M. 27/08/1927

Ameno A065 Vincolo di bellezze naturali del Comune di Ameno (Novara) D.M. 17/10/1944

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Andorno Micca B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Antignano B015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del 
Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco 
d'Asti

D.M. 01/08/1985

Antrona Schieranco B048 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita 
nel comune di Antrona Schieranco

D.M. 01/08/1985

Armeno B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Arola B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Arona A066 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

DD.MM. 28/02/1953

 A067 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nell'ambito del 
comune di Arona (Novara)

D.M. 28/04/1959

 A068 Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Arona D.M. 31/07/1969
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COMUNE NUMERO 
RIF. REG.

RUBRICA DATA
PROVVEDIMENTO

Arquata Scrivia C003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Leccio di Rigoroso

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Asti A025 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle adiacenze 
degli antichi bastioni siti nel comune di Asti

D.M. 26/06/1931

 A026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della villa Re di proprietà 
del Sig. Carlo Agostino Re sito nel Comune di Asti (contrada Viatosto)

D.M. 04/08/1942

 A027 Vincolo di bellezze naturali nella Provincia di Asti D.M. 27/09/1944

 B015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del 
Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco 
d'Asti

D.M. 01/08/1985

 B016 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Valmanera 
ricadente nei comuni di Asti e Castell’Alfero

D.M. 01/08/1985

 B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Avigliana A089 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno ai laghi detti 
Lago Piccolo e Lago Grande, siti nell'ambito del comune di Avigliana

D.M. 11/04/1952

 A090 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Avigliana D.M. 16/05/1962

 A091 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del lago 
Grande del comune di Avigliana

D.M. 08/08/1967

 A203 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Pera Forcera" gigantesco 
masso erratico di serpentino, con ai piedi una piccola fonte, esistente nel 
comune di Avigliana

D.M. 23/08/1927

 B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Avolasca C008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Roverella di Avolasca

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Azeglio B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Baceno B045 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno 
e Premia sito nei comuni di Baceno e Premia

D.M. 01/08/1985

 B051 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Alpe Devero 
sita nel comune di Baceno

D.M. 01/08/1985

Bairo A092 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo di cipressi secolari 
esistenti sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire

D.M. 01/02/1927

Baldissero d’Alba B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Baldissero Torinese A093 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica 
collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di 
Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

D.M. 23/08/1966

 B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Balme B064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di 
Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985

Balmuccia A192 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Madonna dei Dinelli 
nel comune di Balmuccia

D.M. 12/04/1991

Banchette A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Bannio Anzino B050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca 
ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e 
Bannio Anzino

D.M. 01/08/1985

Bardonecchia A095 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Rognosa sopra 
le Grangie di Fond

D.M. 21/05/1928

 A096 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di 
Bardonecchia

D.M. 21/02/1953

 A204 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico presso la 
Cappella Pralavia, con soprastante croce, in regione Chenelasse sito nel 
comune di Rochemolles

D.M. 23/08/1927

Barge B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

Barolo A041 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di boschi e di vigneto esistenti 
presso il Castello sito nel comune di Barolo

D.M. 17/01/1929,
D.M. 22/02/1929 e 
D.M. 25/02/1929

Baveno A148 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno di proprietà del Sig. 
Monferrini Carlo Felice, sito nel comune di Baveno

D.M. 05/01/1942



735

COMUNE NUMERO 
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Baveno A149 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in comune di Baveno 
compresa fra la strada statale del Sempione e la sponda del lago, a partire dal 
confine col comune di Stresa sino al rivo Croso

D.M. 02/04/1949

 A150 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago 
Maggiore sita nell'ambito del comune di Baveno (Novara)

D.M. 20/06/1959

Bee A170 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione 
“Tornicco” nel comune di Premeno 

DD.MM. 09/03/1925 e 
DD.MM. 26/12/1925

 A198 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione "S. 
Salvatore" 

DD.MM. 09/03/1925 e 
DD.MM. 26/12/1926

Belgirate A151 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del 
comune di Belgirate

D.M. 01/12/1950

Bellino B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Bene Vagienna A042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del prato irriguo - belvedere dei 
bastioni medioevali a levante del castello (ripa sottostante) sito nel Comune di 
Bene Vagienna

D.M. 31/05/1927

 B038 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Piana della 
Roncaglia sita nel comune di Bene Vagienna

D.M. 01/08/1985

Benna B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Biella A031 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il terreno gerbido nonché il 
fabbricato esistente nel fondo di proprietà Noemi Bozzalla fu Giovanni e per i 
terreni di proprietà Mosca Alessandro fu Giovanni, siti nel comune di Biella

D.M. 16/12/1925

 A032 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Piazzale della Funicolare già 
prato della Fiera sito nel comune di Biella

D.M. 21/03/1929

 A033 Vincolo di bellezze naturali della provincia di Vercelli D.M. 27/09/1944

 A034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della Villa Mosca proprietà 
dell'Avvocato Mosca Edgardo fu Cesare sito nel Comune di Biella in Regione 
Chiavazza

D.M. 22/02/1953

 A035 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella D.M. 08/05/1964

 A036 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Biella D.M. 24/02/1977

 B004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella e 
integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto 
ministeriale dell'8 maggio 1964 riguardante il comune di Biella

D.M. 01/08/1985

 B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Bioglio B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

C011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato 
Castagno di Bioglio 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Bobbio Pellice B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Bognanco B057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe 
Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, 
Villadossola, Montescheno, Bognanco

D.M. 01/08/1985

Bollengo B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della 
Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, 
Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo 
d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, 
Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Bolzano Novarese B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Borgo d'Ale B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Borgo San Dalmazzo B040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei 
comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

D.M. 01/08/1985

Borgo Ticino B059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di 
Pombia e Varallo Pombia

D.M. 01/08/1985

Borgofranco d'Ivrea A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

 A100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago 
Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei 
comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952
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Borgomanero B008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone 
ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

D.M. 01/08/1985

Borgosesia A190 Comune di Borgosesia - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela 
ai sensi del decreto legislativo 29.10.1999 n. 490, art. 139, comma 1, lett. b), 
riguardante il parco con entrostante villa ubicato in via XXV aprile n. 18

D.G.R. n. 42-213 del 
12/06/2000

 B007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei 
comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco

D.M. 01/08/1985

 B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di Alpe 
Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona

D.M. 01/08/1985

Borriana B002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei 
comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena

D.M. 01/08/1985

Bossolasco A043 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta proprietà del Comune 
di Bossolasco 

D.M. 12/09/1952

 A044 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di olmi in località piazza 
della Fiera proprietà del Comune di Bossolasco

D.M. 12/09/1952

Bra B034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e 
del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra

D.M. 01/08/1985

Briga Alta A045 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi del comprensorio 
denominato "Bandita Navette" siti nell'ambito del comune di Briga Alta

D.M. 09/01/1953

 B044 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Gruppo del 
Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene sita nei 
comuni di Briga Alta e Ormea

D.M. 01/08/1985

Briona B055 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Garzaia di San 
Bernardino sita nel comune di Briona

D.M. 01/08/1985

Brusnengo B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Burolo B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Bussoleno B066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian Cervetto sita nei 
comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattié

D.M. 01/08/1985

Buttigliera Alta B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

D001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Cabella Ligure B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Callabiana B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Calliano B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Caltignaga B055 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Garzaia di San 
Bernardino sita nel comune di Briona

D.M. 01/08/1985

Caluso A097 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di 
Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 06/05/1968

Camandona B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Camino A004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco delle Signore Scarampi 
di Villanova

D.M. 20/11/1951

 B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po 
ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul 
Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Campertogno B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Campiglia Cervo A037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della faggeta esistente nel fondo 
sito nel Comune di Campiglia Cervo, Regione San Giovanni proprietà dell'Ospizio 
di San Giovanni

D.M. 26/07/1923

 B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985
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Campiglione-Fenile A098 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa del Marchese 
Emanuele San Martino di San Germano

D.M. 22/06/1944

 C027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Calocedro di Campiglione Fenile

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

 C028 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Liriodendro di Campiglione Fenile 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Canale B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Candelo B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Candia A097 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di 
Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 06/05/1968

 A099 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di 
Candia

D.M. 26/03/1968

 B074 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Lago di 
Candia sita nel comune di Candia. Integrazione della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1968 di una zona sita 
nei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 01/08/1985

 Candiolo A114 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada 
comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada 
consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino

D.M. 10/11/1959

B073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco 
e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, 
None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985

Canelli B020 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona attigua al Castello di 
Canelli, sita nel comune di Canelli

D.M. 01/08/1985

Cannero Riviera A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

 A152 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della Villa D'Azeglio sita 
in località Cannero

D.M. 22/06/1944

Cannobio A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

 A153 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa con annesso il parco 
Bonomelli

D.M. 29/02/1943

 A154 Vincolo di bellezze naturali del Comune di Cannobio (Novara) D.M. 01/11/1944

Cantalupo Ligure B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Cantoira A205 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario di Santa Cristina sito 
nel comune di Cantoira

D.M. 15/09/1927

Caprile B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

 B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di 
Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia 
e Quarona

D.M. 01/08/1985

Carcoforo B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Cardè D003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Staffarda

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Carema B077 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Vigneti di Carema 
sita nei comuni di Carema e Quincinetto

D.M. 01/08/1985

Carignano B070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po Morto e Borgo 
Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone

D.M. 01/08/1985

Carrega Ligure B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Casalbeltrame C024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Ginkgo Biloba di Casalbeltrame

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Casale Monferrato B022 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle falde collinari 
calcifere sulla sponda destra del Po ricadente nei comuni di Coniolo e Casale 
Monferrato

D.M. 01/08/1985

Casaleggio Boiro B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Casalgrasso B043 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex-Savoia 
del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso

D.M. 01/08/1985
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Cascinette d'Ivrea A100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago 
Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei 
comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952

Caselette D001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Casorzo B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

 C009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Ippocastano di Casorzo

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004 

Cassano Spinola A005-A197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada 
lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia e Cassano Spinola. Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia, Cassano Spinola (Al). Modifica del vincolo paesaggistico di cui 
al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di 
Villalvernia e Tortona in provincia di Alessandria

D.M. 08/06/1973
D.M. 15/11/2004

Cassinelle B027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna 
e dell'alta Valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare

D.M. 01/08/1985

Castagnole Monferrato B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Casteldelfino B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Castell’Alfero B016 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Valmanera 
ricadente nei comuni di Asti e Castell’Alfero

D.M. 01/08/1985

 B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Castellar B032 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l’area 
collinare e il centro storico di Saluzzo sita nei comuni di Saluzzo e Castellar

D.M. 01/08/1985

Castellar Guidobono A006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso del Parco e della 
Villa Conte Montebruno, sito nel comune di Castellar Guidobono

D.M. 13/10/1977

Castelletto Cervo B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Castelletto d'Orba A007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone boschive circostanti 
le fonti Feia e Lavagello, site nell'ambito del comune di Castelletto d'Orba

D.M. 22/05/1953

 B014 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante le Fonti Feja 
sita nel comune di Castelletto d'Orba

D.M. 01/08/1985

B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Castelletto sopra Ticino B059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di 
Pombia e Varallo Pombia

D.M. 01/08/1985

Castello di Annone B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Castelmagno B036 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo della Conca 
di Castelmagno sita nel comune di Castelmagno

D.M. 01/08/1985

Castelnuovo Don Bosco B021 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di 
Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don 
Bosco

D.M. 01/08/1985

Cavaglià B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Cavallermaggiore C017 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Cipresso calvo di Cavallermaggiore

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

D007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Cavllermaggiore

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Centallo D008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Centallo

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Ceppo Morelli B050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca 
ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e 
Bannio Anzino

D.M. 01/08/1985

Ceres A205 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario di Santa Cristina sito 
nel comune di Cantoira

D.M. 15/09/1927
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Cereseto A008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cereseto 
Monferrato

D.M. 21/06/1975

Cerrione B002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei 
comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena

D.M. 01/08/1985

Cervasca B040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei 
comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

D.M. 01/08/1985

Cervatto B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Cesana Torinese A101 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di 
Cesana Torinese

D.M. 24/01/1953

 A207 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Bosco della Lega esistente nel 
fondo sito nel comune di Oulx di proprietà dei comuni di Desertes, Fenils e 
Solomiac

D.M. 15/06/1927

 B072 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Argentera 
ricadente nel comune di Sauze di Cesana. Integrazione della dichiarazione di 
notevole interesse pubblico di cui al D.M. 24 gennaio 1953 relativo al comune 
di Cesana Torinese

D.M. 01/08/1985

Cesara A155 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa con annesso parco 
giardino di proprietà del Sig. Camillo Pellizzari di S. Gerolamo fu Rinaldo sito 
in Comune di Cesara

D.M. 03/02/1943

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Ceva A046 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello Pallavicini con l’unito 
parco

D.M. 22/06/1944

Cherasco B034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e 
del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra

D.M. 01/08/1985

Chiaverano A100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago 
Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei 
comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952

B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Chieri B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Chiomonte B068 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Ramat sita 
nel comune di Chiomonte

D.M. 01/08/1985

Chiusa di Pesio A047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di alberi che conduce al 
Castello di Mombrisone 

D.M. 22/12/1931

 C013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Pino Strobo di Chiusa Pesio

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Chiusa di San Michele A102 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle ove 
sorge la Sagra di S. Michele nei comuni di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio di 
Torino

DD.MM. 26/01/1928

 A103 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte 
Pirchiriano nei territori dei comuni di Sant’ Ambrogio Torinese e Chiusa di San 
Michele

D.M. 07/01/1971

 B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Cisterna d'Asti B017 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri Astigiani 
ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere

D.M. 01/08/1985

 B018 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca Panoramica 
sita nel comune di Cisterna d'Asti

D.M. 01/08/1985

Claviere A104 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune 
di Claviere

D.M. 28/02/1953

Coazze B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Coggiola B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

 B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di 
Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia 
e Quarona

D.M. 01/08/1985

Collegno B061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini 
Reali nei comuni di Venaria e Druento 

D.M. 01/08/1985
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Coniolo B022 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle falde collinari 
calcifere sulla sponda destra del Po ricadente nei comuni di Coniolo e Casale 
Monferrato

D.M. 01/08/1985

Cossano Canavese B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Cossato B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Cossogno B047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e 
Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San 
Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985

Costigliole d'Asti A028 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del parco e giardino annessi al 
Castello esistente nel fondo sito nel Comune di Costigliole d'Asti

DD.MM. 12/04/1927

 A029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno sito in località Bric Lù D.M. 20/07/1949

Cravagliana A185 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del basso bacino del 
torrente Mastallone in località Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e 
Cravagliana

D.M. 12/04/1991

 B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Crissolo B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Crodo C038 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato 
Castagno di Crodo 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Cuceglio A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Cuneo B040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei 
comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

D.M. 01/08/1985

Demonte C014 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Olmo di Demonte

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Dogliani C015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Ippocastano di Dogliani 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Domodossola B057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe 
Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, 
Villadossola, Montescheno, Bognanco

D.M. 01/08/1985

Dorzano B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Druento A105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952

 B061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini 
Reali nei comuni di Venaria e Druento 

D.M. 01/08/1985

Elva B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Entracque A048 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio del Gelas (m. 3143) 
esistente nel Comune di Entraque

D.M. 19/03/1927

 A049 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Carboner (m. 2821) D.M. 28/05/1928

 A193 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Vei del Buch (m. 2060) 
esistente nel Comune di Entracque

D.M. 19/03/1927

 A194 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Brocan (m. 2005) 
esistente nel Comune di Entracque

D.M. 19/03/1927

 A195 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata delle Rovine (m. 
1535) esistente nel comune di Entracque

D.M. 19/03/1927

 B042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e 
del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985

 C021 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali 
denominati Faggi di San Giacomo di Entracque

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Envie B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

Exilles A106 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Exilles 
e Labertrand

D.M. 30/12/1977

Fabbrica Curone B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Farigliano A050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei quattro grandi pini esistenti nel 
fondo sito nel comune di Farigliano (CN) di proprietà di Boglio Giuseppe fu Matteo

D.M. 23/01/1926
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Ferrere B017 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri Astigiani 
ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere

D.M. 01/08/1985

Fiano A105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952

 B062 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto 
ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i comuni di Venaria, Druento, Fiano, 
Robassomero e La Cassa

D.M. 01/08/1985

Fiorano Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Fobello B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Foglizzo A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Fontanetto Po B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po 
ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul 
Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Formazza B053 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio 
e Altillone sito nei comuni di Premia e Formazza

D.M. 01/08/1985

 B058 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona carsica del Kastel sita nel 
comune di Formazza

D.M. 01/08/1985

Fossano A051 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell’antico centro abitato 
sita nel comune di Fossano

D.M. 26/04/1967

Frabosa Soprana A052 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle Grotte di Bossea site nel 
comune di Frabosa Soprana

D.M. 17/02/1958

 A053 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di 
Frabosa Soprana

D.M. 15/04/1965

Francavilla Bisio A009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Bisio D.M. 10/08/1946

 A010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di proprietà della 
Contessa Elisabetta Giriodi Guasco di Bisio fu Carlo 

D.M. 03/03/1951

Frinco B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Gabiano A011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco Negrotto Gambiasi 
Giustiniani

D.M. 30/12/1946

 B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po 
ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul 
Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Garessio A054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'alberata lungo il bordo della 
via Vetraia sita nel Comune di Garessio

D.M. 17/09/1923

 B033 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colla di Casotto e di 
Alpe di Perabruna sita nel comune di Garessio

D.M. 01/08/1985

 C023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Abete Bianco "della Val Casotto" 

D.G.R. n. 11-8958 del 
16/06/2008

Gargallo B008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone 
ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

D.M. 01/08/1985

Gassino Torinese B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Gattinara B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Gavi B025 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Moro sita nel 
comune di Gavi

D.M. 01/08/1985

Ghiffa A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

 A198 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione "S. 
Salvatore" 

DD.MM. 09/03/1925 e 
DD.MM. 26/12/1925

Giaveno B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Gignese A156 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico denominato 
"Sasso Papale"

D.M. 10/10/1929

 A175 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata l'Alpino 
compresa tra i comuni di Stresa e Gignese

D.M. 18/10/1952

Gorzegno B035 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Altura del Castello 
di Gorzegno

D.M. 01/08/1985

Gozzano A069 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Luzzara D.M. 29/09/1926

 A070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di 
Orta, sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano

D.M. 11/06/1956
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Gozzano A071 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di Gozzano

D.M. 25/02/1974

 A082 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Colle del Buccione 
sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano

D.M. 21/11/1955

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Graglia B006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario 
di Graglia sita nel comune di Graglia

D.M. 01/08/1985

Grana B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Grazzano Badoglio B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Grignasco B007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei 
comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco

D.M. 01/08/1985

Groscavallo B064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo 
sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985

Isola d'Asti B015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del 
Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti

D.M. 01/08/1985

D012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Villa del comune di 
Isola d'Asti (AT)

D.G.R. n. 39-229 del 
04/08/2014

Ivrea A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

A100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago 
Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei 
comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952

 A107 Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione per la tutela delle bellezze 
naturali di Aosta

D.M. 03/04/1947

 A108 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Dora, site 
nell'ambito del comune di Ivrea

D.M. 15/10/1952

La Cassa A105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952

B062 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto 
ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i comuni di Venaria, Druento, Fiano, 
Robassomero e La Cassa

D.M. 01/08/1985

La Morra B034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e 
del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra

D.M. 01/08/1985

Lagnasco D006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Tenuta Grangia

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Lanzo Torinese A109 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di 
Lanzo TorineseDichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel 
comune di Lanzo Torinese (Rettifica)

D.M. 30/10/1956 e 
D.M. 29/01/1957 

Leinì A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Lemie B064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di 
Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985

Lenta B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Lerma A013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello con annessi 
del Marchese Andrea Spinola fu Luigi sito nel Comune di Lerma

D.M. 29/12/1951

 B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Lesa A072 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Cavallini con annesso parco D.M. 15/07/1944

 A073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del 
comune di Lesa

D.M. 10/08/1950

Lessolo A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Lessona B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Lignana D009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Montonero

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Limone Piemonte A055 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro 
abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo)

D.M. 09/12/1959

A056 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Limonetto nel 
comune di Limone Piemonte

D.M. 22/06/1967
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Lozzolo B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Macugnaga A157 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tiglio secolare esistente nel fondo D.M. 03/06/1925

 A158 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di terreni esistenti presso la 
Cascata di Quarazza, siti nel Comune di Macugnaga (frazione Borca)

D.M. 09/07/1927

 A159 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di faggi ed abeti neri 
denominato "Inde Bile" in regione Chiesa Nuova sito nel Comune di Macugnaga

D.M. 15/09/1928

 A160 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno esistente presso la 
regione Pecetto di proprietà di Corazza Virginia maritata Grippa Luigi sito nel 
Comune di Macugnaga

D.M. 03/10/1928

 A161 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni siti nel Comune di 
Macugnaga (Frazione Staffa) di proprietà Fantoni Giuseppe fu Leopoldo e 
Pastori Pietro fu Pietro

DD.MM. 09/02/1934

A162 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito del 
comune di Macugnaga

D.M. 23/06/1951

A163 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona fra Pecetto e Staffa, 
sita nell'ambito del comune di Macugnaga

D.M. 30/06/1954

 B050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca 
ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e 
Bannio Anzino

D.M. 01/08/1985

 C036 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Tiglio di Macugnaga 

D.G.R. n. 37-8157 del 
30/12/2002

Madonna del Sasso A164 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del piazzale antistante la Chiesa 
della Madonna del Sasso sito nel comune di Boleto e della rupe sottostante al 
piazzale

DD.MM. 15/02/1926

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Maggiora B008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone 
ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

D.M. 01/08/1985

Magnano B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Malesco B046 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel 
comune di Malesco

D.M. 01/08/1985

 B047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e 
Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San 
Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985

Masera B052 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno 
e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e 
Domodossola

D.M. 01/08/1985

Massazza B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Masserano B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Massiola B049 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valstrona 
sito nei comuni di Valstrona e Massiola

D.M. 01/08/1985

Mattie B066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian Cervetto sita nei 
comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattié

D.M. 01/08/1985

Mazzè A097 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di 
Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 06/05/1968

 A110 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del 
comune di Mazzè

D.M. 03/02/1969

 B075 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè 
e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei comuni di Mazzè e 
Villareggia

D.M. 01/08/1985

Meina A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

 A074 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Cella in regione "Isola 
del Bosco" nel comune di Meina

D.M. 25/10/1927

Melazzo A014 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco proprietà Scati D.M. 05/02/1945

Melle C020 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Castagno di Melle

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Merana B028 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno 
ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana

D.M. 01/08/1985

Mercenasco A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966
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Mergozzo A165 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del 
comune di Mergozzo

D.M. 25/02/1974

 A166 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, 
S. Bernardino Verbano e Verbania

D.M. 21/06/1977

 A230* Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno alberato in regione "Prato 
Grasso" di proprietà dell'Ente Asilo Infantile di Mergozzo sito nel comune di Mergozzo

D.M. 12/03/1942

 C035 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato 
Olmo di Mergozzo

D.G.R. n. 37-8157 del 
30/12/2002

Meugliano A111 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre 
piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano

D.M. 29/12/1925

Mezzenile A206 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta di Pugnetto col terreno 
soprastante alla Grotta, sita nel comune di Mezzenile

D.M. 15/09/1927

Miasino A075 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di Miasino

D.M. 25/02/1974

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Miazzina B047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e 
Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San 
Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985

Molare B027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna 
e dell'alta Valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare

D.M. 01/08/1985

Mollia B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli 
laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, 
Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, 
Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Mombaldone B028 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno 
ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana

D.M. 01/08/1985

Moncalieri A093 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica 
collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di 
Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

D.M. 23/08/1966

 A112 Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 
giugno 1939, n. 1497, di alcuni immobili siti nel comune di Moncalieri

D.M. 26/02/1947

 B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, 
Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino 
Torinese

D.M. 01/08/1985

Moncalvo B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della 
Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano 
Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Moncenisio B067 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali di 
Novalesa e Moncenisio

D.M. 01/08/1985

 C032 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato 
Frassino di Moncenisio 

D.G.R. n. 37-8157 del 
30/12/2002

Moncucco Torinese B021 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di Vezzolano 
sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco

D.M. 01/08/1985

Mondovì A057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'ex Piazza d'Armi, sita 
nell'ambito del comune di Mondovì

D.M. 23/10/1956

Mongiardino Ligure B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Mongrando B002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei 
comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena

D.M. 01/08/1985

Montà B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri 
Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, 
Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Montacuto B030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera 
e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

D.M. 01/08/1985

Montafia D013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada 
provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (AT)

D.G.R. n. 36-3896 del 
05/09/2016

Montaldeo B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Montaldo Roero B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri 
Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, 
Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Montaldo Torinese B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, 
Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino 
Torinese

D.M. 01/08/1985

Montalenghe A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

 C025 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato 
Cedro di Montalenghe

D.G.R. n. 72-13581 del 
04/10/2004
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Montalto Dora A100 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago 
Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell’ambito dei 
comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora

D.M. 04/02/1952

Montanaro A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Montecastello B024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di 
Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello

D.M. 01/08/1985

Montecrestese B052 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno 
e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e 
Domodossola

D.M. 01/08/1985

Montemagno B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Montemarzino C007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Olmo di Montermarzino

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Montescheno B057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe 
Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, 
Villadossola, Montescheno, Bognanco

D.M. 01/08/1985

Monteu Roero B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

 C019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Castagno di Monteu Roero

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Morano sul Po B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po 
ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul 
Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Morbello B027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna 
e dell'alta Valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare

D.M. 01/08/1985

Moretta D004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Moretta e Villafranca

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Mornese B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Morozzo A058 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco con annesse piante di 
alto fusto esistente nel fondo sito nel comune di Morozzo

D.M. 24/04/1926

Mosso B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

 A038 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Sella esistente nel fondo 
sito nel Comune di Valle Superiore Mosso

D.M. 16/10/1923

Mottalciata B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Nichelino A113 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del 
Comune di Nichelino

D.M. 02/05/1950

 A114 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada 
comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada 
consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino

D.M. 10/11/1959

 A115 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina 
di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano

D.M. 19/09/1966

 B073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco 
e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, 
None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985

Nonio A167 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di Nonio

D.M. 25/02/1974

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Novalesa A116 Vincolo di notevole interesse pubblico della zona circostante l'abbazia di 
Novalesa

D.M. 10/03/1969

 B067 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali di 
Novalesa e Moncenisio

D.M. 01/08/1985

Novara A076 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il giardino Omarini e le proprietà 
Zorzoli nel Comune di Novara

D.M. 20/12/1934

 A078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni costituenti il colle della 
Vittoria, di proprietà dell’Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite 
di Novara, siti nel comune di Novara

D.M. 03/04/1947

 A079 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo 
Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Novara

D.M. 26/06/1954

 A080 Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 
giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in comune di Novara

D.G.R. n. 135-13400 
del 09/03/1992
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Novi Ligure A005-A197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada 
lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia e Cassano Spinola
Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola (Al). 
Modifica del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione 
di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona in provincia di 
Alessandria

D.M. 08/06/1973
D.M. 15/11/2004

 C005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Rovere di Novi Ligure

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Oggebbio A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

Omegna A168 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di 
Orta, sita nell'ambito del comune di Omegna (Novara)

D.M. 28/04/1959

 A169 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del comune di Omegna D.M. 16/04/1969

 A174 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vetta del <Mottarone>, sita 
nell'ambito del comune di Stresa

D.M. 15/09/1952

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Oncino A059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago dell'Alpetto esistente in 
località Alpetto sito nel comune di Oncino

D.M. 29/04/1929

 A200 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Pian Paladino sito nel comune 
di Oncino

D.M. 29/04/1929

A201 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del piazzale della Cappella della 
Madonna del Belfaggio su cui esistono piante secolari sito nel Comune di Oncino

D.M. 29/04/1929

 B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Orbassano A114 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada 
comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada 
consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino

D.M. 10/11/1959

A115 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina 
di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano

D.M. 19/09/1966

 B073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco 
e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, 
None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985

D002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Stupinigi – Podere Gonzole

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Ormea B044 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Gruppo del 
Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene sita nei 
comuni di Briga Alta e Ormea

D.M. 01/08/1985

Orta San Giulio A070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di 
Orta, sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano

D.M. 11/06/1956

 A081 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del 
comune di Orta San Giulio

D.M. 09/08/1950

 A082 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Colle del Buccione 
sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano

D.M. 21/11/1955

 A083 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di Orta S. Giulio

D.M. 25/02/1974

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Ostana B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Oulx A208 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta del Monte Seguret sita 
nel comune di Oulx

D.M. 15/09/1927

 A209 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta delle Beume, in regione 
Beume sita nel comune di Oulx

D.M. 15/09/1927

 A210 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata Beaume in Regione 
Beaume

D.M. 15/09/1927

 A211 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata Muretta, sita nel 
comune di Oulx

D.M. 15/09/1927

Ovada A015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa Schella D.M. 05/10/1964

Paesana B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

Palazzo Canavese B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985
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Palazzolo Vercellese B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente 
nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Pareto B026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Monte Orsaro, sita 
nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato

D.M. 01/08/1985

Parodi Ligure B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Passerano Marmorito D011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Schierano del 
comune di Passerano Marmorito (AT)

D.G.R. n. 38-228 del 
04/08/2014

Pavarolo B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Pavone Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Pecetto Torinese A093 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica 
collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di 
Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

D.M. 23/08/1966

B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Pella A084 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia del lago d'Orta, sita in 
comune di Pella

D.M. 25/02/1974

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Penango B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Perosa Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Pettenasco A085 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di Pettenasco

D.M. 25/02/1974

 B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985

Pettinengo B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Pianezza B061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini 
Reali nei comuni di Venaria e Druento 

D.M. 01/08/1985

Piedicavallo B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Piedimulera C040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Ippocastano di Piedimulera

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Pietra Marazzi B024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di 
Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello

D.M. 01/08/1985

Pietraporzio C018 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Larice di Pietraporzio 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Pinerolo A117 Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel comune di 
Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione 
delle bellezze naturali

D.M. 15/01/1943

 A118 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta 
del Torrione, in Comune di Pinerolo, di proprietà del Marchese Oberto Doria 
Lamba fu Brancaleone

D.M. 22/06/1944

 A119 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese 
sita nel comune di Pinerolo (Torino)

D.M. 12/05/1966

 A212 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d'alto fusto del viale 
Sarvognan d'Osoppo di proprietà dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su 
area pubblica del comune di Pinerolo

D.M. 21/01/1950

 B069 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo 
sita nel comune di Torino 

D.M. 01/08/1985

Pino Torinese A093 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica 
collinare Superga – Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di 
Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino)

D.M. 23/08/1966
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 Pino Torinese A120 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle adiacenze 
del R. Osservatorio Astronomico di Pino Torinese

DD.MM. 18/06/1930

B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Piode B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Piovera A016 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due coppie di pioppi della specie 
dei Gattici esistenti sui terreni proprietà della Marchesa Maria Balbi Serravezza 
di Piovera in Doria fu Francesco

D.M. 06/02/1953

Piozzo A060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni siti in località Alba Rosa 
in comune di Piozzo

D.M. 13/06/1949

Piverone A121 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva al lago di 
Viverone sita nell’ambito del comune di Piverone

D.M. 12/11/1952

B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della 
Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, 
Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo 
d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, 
Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Pocapaglia B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Pogno A086 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il terreno su cui si trova il filare 
di platani prospiciente la parrocchiale di proprietà della Chiesa sito nel Comune 
di Pogno

D.M. 15/06/1953

Pollone C010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali 
denominati Sequoie di Pollone

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Pomaro Monferrato C006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei due alberi monumentali 
denominati Bagolari di Pomaro Monferrato

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Pombia B059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di 
Pombia e Varallo Pombia

D.M. 01/08/1985

Pontechianale A227 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Beleu esistente in regione 
Colle Louget sito nel comune di Pontechianale

D.M. 17/02/1927

 A228 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Nero esistente in regione 
Colle Louget sito nel comune di Pontechianale

D.M. 17/02/1927

 A229 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Lago Bes esistente in regione 
Colle Louget sito nel comune di Pontechianale

D.M. 17/02/1927

 B041 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso 
e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, 
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva

D.M. 01/08/1985

Pontestura B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente 
nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Ponzone A017 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco dell'Albergo Vetta proprietà 
della "Soc. An. Finanziaria Immobiliare di Savona" sito nel Comune di Ponzone

D.M. 22/11/1941

 B027 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna 
e dell'alta Valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare

D.M. 01/08/1985

Portacomaro B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Porte C029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Agrifoglio di Porte 

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Portula B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Postua B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di Alpe 
Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona

D.M. 01/08/1985

Pozzolo Formigaro A005-A197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada 
lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia e Cassano Spinola. Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia, Cassano Spinola (Al). Modifica del vincolo paesaggistico di cui 
al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di 
Villalvernia e Tortona in provincia di Alessandria

D.M. 08/06/1973
D.M. 15/11/2004

Pragelato B071 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Val Troncea 
ricadente in comune di Pragelato

D.M. 01/08/1985

Premeno A170 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione 
“Tornicco” nel comune di Premeno 

DD.MM. 09/03/1925 e 
DD.MM. 26/12/1925

 A198 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti in regione "S. 
Salvatore" 

DD.MM. 09/03/1925 e 
DD.MM. 26/12/1925

Premia B045 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno 
e Premia sito nei comuni di Baceno e Premia

D.M. 01/08/1985
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Premia B053 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio 
e Altillone sito nei comuni di Premia e Formazza

D.M. 01/08/1985

Quarona B010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Monte Tovo e di 
Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia 
e Quarona

D.M. 01/08/1985

Quassolo A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Quincinetto A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

 B077 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Vigneti di Carema 
sita nei comuni di Carema e Quincinetto

D.M. 01/08/1985

Racconigi A061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale all'ingresso 
sud dell'abitato comunale di Racconigi

D.M. 26/05/1959

 B043 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex-Savoia 
del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso

D.M. 01/08/1985

 C012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Zelcova di Racconigi 

D.G.R. n. 37-8157 del 
30/12/2002

Rassa B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Reano A213 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico "Pera dla Spina" 
in regione Spina sito nel comune di Reano

D.M. 15/06/1927

 A214 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico brumastro 
serpentino detto "Pera Morera" in regione Monte Cuneo con lapide appostavi 
nel 1920 dal R. Politecnico di Torino sito nel comune di Reano

D.M. 15/09/1927

 A215 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del masso erratico (roc dla Tume) 
in regione Levette sito nel comune di Reano

D.M. 15/09/1927

Refrancore B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Revello B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

D003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Staffarda

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Revigliasco d'Asti B015 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del 
Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco 
d'Asti

D.M. 01/08/1985

Rifreddo B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

Rima San Giuseppe B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

 C033 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Larice di Rima San Giuseppe

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Rimasco B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Rimella B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Riva Valdobbia A186 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti la pensione 
Alpina Favro "Valle Vogna" siti nel Comune di Riva Valdobbia (Fraz. Casa Janzo)

DD.MM. 02/12/1931

 B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Rivarolo Canavese A122 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco coi terreni e fabbricati 
annessi di proprietà della Contessa Clotilde Francesetti di Malgrà sito nel 
comune di Rivarolo Canavese

D.M. 06/07/1941

Rivoli A123 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello 
sita nell'ambito del comune di Rivoli

D.M. 12/11/1952

 B063 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Rivoli sita 
nel comune di Rivoli

D.M. 01/08/1985

Roaschia B042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e 
del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985

Roasio B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985
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Robassomero A105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952

 B062 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto 
ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i comuni di Venaria, Druento, Fiano, 
Robassomero e La Cassa

D.M. 01/08/1985

Roccavione C016 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Sequoia di Roccavione 

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Roletto B069 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo 
sita nel comune di Torino 

D.M. 01/08/1985

Romano Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Roppolo B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Rosazza B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Rosta A217 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico "Pera grossa" 
in regione Pietragrossa sito nel comune di Rosta

D.M. 15/06/1927

 B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

D001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Rovasenda B013 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese 
ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo

D.M. 01/08/1985

Rubiana A124 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a cavallo del Colle del 
Lys sita nell'ambito dei comuni di Viù e Rubiana

D.M. 20/08/1952

Sabbia B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Sagliano Micca B009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e 
dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia 
Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

D.M. 01/08/1985

Salbertrand A106 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Exilles 
e Labertrand

D.M. 30/12/1977

Salerano Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Saluzzo A062 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Saluzzo D.M. 08/03/1963

 B032 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l’area 
collinare e il centro storico di Saluzzo sita nei comuni di Saluzzo e Castellar

D.M. 01/08/1985

D003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano - Tenimento di Staffarda

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

D006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Tenuta Grangia

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Samone A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

San Benigno Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

San Bernardino Verbano A166 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, 
S. Bernardino Verbano e Verbania

D.M. 21/06/1977

 B047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e 
Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San 
Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985

San Damiano d'Asti A030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Piana con annessi parco 
e lago

D.M. 21/06/1943

San Giorgio Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

San Giorio di Susa A125 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di San 
Giorio di Susa (Torino)

D.M. 14/12/1965

 B066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian Cervetto sita nei 
comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattié

D.M. 01/08/1985

San Giusto Canavese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

San Maurizio d'Opaglio A087 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, 
sita in comune di S. Maurizio d'Opaglio

D.M. 25/02/1974

B054 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori 
circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, 
Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, 
Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio

D.M. 01/08/1985
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San Mauro Torinese B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

San Salvatore Monferrato A018 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del 
Campanone storico, in comune di San Salvatore Monferrato

D.M. 25/10/1965

San Secondo di Pinerolo A126 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di piante esistenti lungo 
la sponda destra della Bealera di Miradolo nel fondo sito nel Comune di San 
Secondo di Pinerolo

D.M. 02/11/1927

 A219 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa e Parco di Miradolo sita 
nel comune di San Secondo di Pinerolo

D.M. 17/10/1927

 A226 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della Villa detta "di 
Mirandolo" sita in località San Secondo di Pinerolo (Torino)

D.M. 22/06/1944

Sanfront B031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte 
Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello

D.M. 01/08/1985

Sangano A220 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico ("Pera o Roc dle 
sacoce") in regione Valletta di Basse sito nel comune di Sangano

D.M. 15/09/1927

 A221 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Ostorero in regione Pra 
Basse sito nel comune di Sangano

D.M. 15/09/1927

Santa Maria Maggiore B052 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno 
e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e 
Domodossola

D.M. 01/08/1985

Sant'Ambrogio di Torino A102 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle ove 
sorge la Sagra di S. Michele nei comuni di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio di 
Torino

DD.MM. 26/01/1928

Sant'Ambrogio di Torino A103 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte 
Pirchiriano nei territori dei comuni di Sant’ Ambrogio Torinese e Chiusa di San 
Michele

D.M. 07/01/1971

 A127 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del versante del Monte Pirchiriano 
nel comune di S. Ambrogio Torinese 

DD.MM. 10/02/1938

 A128 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Pirchiriano 
sita nell'ambito del comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino)

D.M. 20/03/1959

 B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Santena C026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Quercia di Santena

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

 C030 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali 
denominati Cipressi Calvi di Santena 

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

 C031 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Platano di Santena "detto di Cavour" 

D.G.R. n. 11-8958 del 
16/06/2008

Santo Stefano Roero B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Sauze di Cesana A129 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune 
di Sauze di Cesana

D.M. 10/03/1969

 B072 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Argentera 
ricadente nel comune di Sauze di Cesana. Integrazione della dichiarazione di 
notevole interesse pubblico di cui al D.M. 24 gennaio 1953 relativo al comune 
di Cesana Torinese

D.M. 01/08/1985

Savigliano C022 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali denominati 
Platani di Savigliano

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

Scarmagno A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Scarnafigi D005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Tenuta Fornaca

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

D006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Tenuta Grangia

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Sciolze B060 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese 
ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri 
e Gassino Torinese

D.M. 01/08/1985

Scopa A192 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Madonna dei Dinelli 
nel comune di Balmuccia

D.M. 12/04/1991

Scopello A187 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata "Pian di 
Mera" sita nell'ambito del comune di Scopello

D.M. 16/10/1953

B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985
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Scurzolengo B019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto 
della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell’Alfero, Calliano, 
Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole 
Monferrato e Refrancore

D.M. 01/08/1985

Serralunga d'Alba A063 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello 
nel comune di Serralunga d'Alba

D.M. 13/07/1970

Serralunga di Crea A019 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale di olmi e platani della 
tenuta Guazzaura

D.M. 29/03/1934

Sestriere A130 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune 
di Sestriere

D.M. 09/08/1950

 B065 Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto 
ministeriale 9 agosto 1950 relativo al comune di Sestriere

D.M. 01/08/1985

Settimo Rottaro B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Settimo Torinese A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Sezzadio A020 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di proprietà della 
Contessa Ida Enrica Frascara fu Conte Sen. Giuseppe

D.M. 05/02/1945 e 
D.M. 23/08/1946

Sommariva Perno B039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 
Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu 
Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia

D.M. 01/08/1985

Soriso B008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di 
Sizzone ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e 
Valduggia

D.M. 01/08/1985

Sparone A222 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Pissa sopra 
Sparone in Regione Pissa sita nel comune di Sparone

D.M. 27/05/1927

Spigno Monferrato B026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Monte Orsaro, sita 
nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato

D.M. 01/08/1985

 B028 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno 
ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana

D.M. 01/08/1985

Stresa A171 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Grand Hotel delle Isole 
Borromee sulla strada Nazionale Stresa–Sempione sito nel comune di Stresa 

D.M. 04/09/1924

 A172 Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico delle isole Borromee 
nel comune di Stresa, ai sensi della legge 28 giugno 1939, n. 1497 

D.M. 11/08/1947

 A173 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del 
comune di Stresa

D.M. 08/09/1951

 A174 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vetta del <Mottarone>, sita 
nell'ambito del comune di Stresa

D.M. 15/09/1952

 A175 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata l'Alpino 
compresa tra i comuni di Stresa e Gignese

D.M. 18/10/1952

 B056 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente il 
Mottarone e Alpe Vidabbia sita nel comune di Stresa

D.M. 01/08/1985

 C039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Cedro di Stresa 

D.G.R. n. 83-14799 
del 14/02/2005

Susa A131 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di 
Susa (Torino)

D.M. 20/06/1967

Tagliolo Monferrato B029 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce 
laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana 
ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, 
Castelletto d'Orba e Parodi Ligure

D.M. 01/08/1985

Tassarolo C002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Quercia Verde di Tassarolo

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Tavagnasco A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Tavigliano B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Toceno A176 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti al piazzale 
della Chiesa di Toceno nel Comune di Craveggia

DD.MM. 04/04/1932

Torino A115 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina 
di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano

D.M. 19/09/1966

 A132 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico esistente 
sulla Piazza Carlo Felice nel Comune di Torino

D.M. 18/03/1926

A133 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco circostante alla Villa Gli 
Olmi a Torino, proprietà della Sig.ra Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei

12/01/1939
(Data trascrizione)

 A134 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta "il Pollone" 
proprietà del Conte Mario Nicolis Robilant sita a Torino

D.M. 16/06/1941

A135 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e fabbricati esistenti 
lungo la strada che conduce al Monte dei Cappuccini, siti nel Comune di Torino

DD.MM. 30/12/1942
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 Torino A136 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro 
la cinta del Comune di Torino

D.M. 14/04/1948

 A137 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Drosso 
proprietà del Marchese Dr. Carlo Gromis di Trana fu Emilio sito nel Comune di 
Torino

D.M. 20/07/1949

A138 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa del Sanctus proprietà 
dell'Opera Diocesana della Prevenzione della Fede, sita nel Comune di Torino

D.M. 20/07/1949

 A139 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi con parco annesso 
sita nel Comune di Torino

D.M. 20/07/1949 
e D.M. 03/06/1965 
(Revoca parziale)

 A140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che 
il fiume attraversa la città di Torino

D.M. 11/01/1950

 A141 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito 
del Comune di Torino

D.M. 11/11/1952

 A142 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del comune di 
Torino

D.M. 22/02/1964

 A143 Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai 
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico 
giardino privato ubicato in via Cernaia 40

D.G.R. n. 110-25443 
del 31/05/1993 e 
D.G.R. n. 258-27197 
del 30/07/1993

 A223 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle della 
Maddalena siti nel Comune di Torino

DD.MM. 10/10/1924
DD.MM. 11/10/1924
DD.MM. 14/10/1924
DD.MM. 20/10/1924
DD.MM. 22/10/1924
D.M. 24/10/1924
DD.MM. 29/10/1924
D.M. 17/12/1924
DD.MM. 06/02/1925
DD.MM. 21/02/1925

A244 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della Collina Torinese D.M. 18/05/1931 e 
D.M. 26/01/1932

B073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco 
e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, 
None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985

Torrazzo B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Tortona A005-A197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada 
lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia e Cassano Spinola. Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia, Cassano Spinola (Al). Modifica del vincolo paesaggistico di cui 
al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di 
Villalvernia e Tortona in provincia di Alessandria

D.M. 08/06/1973
D.M. 15/11/2004

 A021-A022 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di terreni lungo il viale 
Milite Ignoto di TortonaDichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 
sita nel comune di Tortona

D.M. 18/10/1963
D.M. 15/02/1968

 C004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Platano di Tortona

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Trana A144 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel Comune di 
Trana

D.M. 04/08/1964

 B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Trasquera A177 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alpe Veglia, sita nei 
comuni di Varzo e Trasquera

D.M. 25/02/1974

Tricerro A188 Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 
- L.R. 56/77, articolo 9 - Località "Fontana gigante" in comune di Tricerro

D.G.R. n. 102-903 del 
08/10/1990

Trino B003 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della 
Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese

D.M. 01/08/1985

 B023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente 
nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino

D.M. 01/08/1985

Trivero B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Trontano B047 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e 
Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San 
Bernardino Verbano

D.M. 01/08/1985

Tronzano Vercellese D010 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere Valle dell’Olmo

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Usseglio B064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di 
Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme

D.M. 01/08/1985
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Vaie B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Valdieri A064 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di 
Valdieri

D.M. 22/05/1975

 B042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e 
del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985

Valduggia B007 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei 
comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco

D.M. 01/08/1985

 B008 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone 
ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia

D.M. 01/08/1985

Valenza A023 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa Badini 
Confalonieri sito nel comune di Valenza

D.M. 16/12/1952

Valgioie B078 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 
Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 
Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze

D.M. 01/08/1985

Vallanzengo B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Valle Mosso B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Valle San Nicolao B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Valstrona B049 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valstrona 
sito nei comuni di Valstrona e Massiola

D.M. 01/08/1985

Vanzone con San Carlo B050 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca 
ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e 
Bannio Anzino

D.M. 01/08/1985

Varallo A185 Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del basso bacino del 
torrente Mastallone in località Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e 
Cravagliana

D.M. 12/04/1991

 A189 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle immediate 
vicinanze del Santuario Sacro Monte nel Comune di Varallo Sesia 

DD.MM. 16/05/1931

 B011 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e 
valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, 
Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, 
Cravagliana, Sabbia e Varallo

D.M. 01/08/1985

Varallo Pombia B059 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di 
Pombia e Varallo Pombia

D.M. 01/08/1985

Varzo A177 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alpe Veglia, sita nei 
comuni di Varzo e Trasquera

D.M. 25/02/1974

Veglio B005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera 
sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, 
Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, 
Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola

D.M. 01/08/1985

Venaria Reale A105 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa 

D.M. 31/03/1952

 B061 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini 
Reali nei comuni di Venaria e Druento 

D.M. 01/08/1985

Verbania A066 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site 
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero 
e Cannobio

D.M. 28/02/1953

 A166 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, 
S. Bernardino Verbano e Verbania

D.M. 21/06/1977

 A178 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno alberato sulla strada 
Pallanza-Intra sito nel Comune di Pallanza

D.M. 30/11/1923

 A179 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni terreni siti in territorio 
del Comune di Suna 

D.M. 02/04/1925

 A180-A240 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni col fabbricato siti 
nel Comune di Pallanza, di proprietà Franzi Enrico e Fattalini Maddalena fu 
CarloDichiarazione di notevole interesse pubblico del Villino esistente lungo il 
Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza

D.M. 03/12/1934
D.M. 01/04/1924

 A181 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della 
Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del 
lago Maggiore nella frazione di Intra, sita nell'ambito del comune di Verbania

D.M. 25/06/1959

 A182 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Madonna di Campagna 
sita nel territorio del comune di Verbania

D.M. 21/07/1966

 A183 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Verbania D.M. 09/12/1970
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Verbania A231 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago 
nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Renzi 
Giuseppina ved. Rovelli, usufruttuaria, e Rovelli dott. Renato fu Carlo

D.M. 01/04/1924

 A232 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente nella località 
"Punta della Castagnola" sita nel Comune di Pallanza

D.M. 19/06/1922

A233 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni antistanti la Chiesa della 
Madonna di Campagna siti nel Comune di Pallanza

DD.MM. 12/02/1924

 A234 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel tratto 
confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà della Società 
Immobiliare Nava (in fallimento)

D.M. 31/03/1924

 A235 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni e degli edifici esistenti 
lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra siti nel Comune di Pallanza, di 
proprietà della Società Immobiliare Nava (in fallimento)

D.M. 31/03/1924

 A236 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago 
nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924

A237 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago 
nel tratto confine Suna - Intra sita nel Comune di Pallanza, di proprietà di Erba 
Comm. Adolfo fu Leonardo 

D.M. 01/04/1924

 A238 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa esistente lungo il Lago 
nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di 
Perinoli Cristina ved. Biffi

D.M. 01/04/1924

 A239 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Kaupe esistente lungo il 
Lago nel tratto confine Suna - Intra sita nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924

 A241 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Casanova esistente 
lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sita nel Comune di Pallanza 

D.M. 01/04/1924

 A242 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel 
tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Ronchi 
Bernardo e fratelli Carlo e Luigi fu Paolo

D.M. 01/04/1924

A243 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa già Melzi d'Eril ed 
annesso Parco esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel 
Comune di Pallanza 

D.M. 20/04/1924

 C037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale 
denominato Tasso di Cavandone in Verbania

D.G.R. n. 72-13581 
del 04/10/2004

Vercelli C034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali 
denominati Liquidambar di Vercelli

D.G.R. n. 20-2253 del 
27/02/2006

D009 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Montonero

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Vernante B042 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e 
del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia, 
Vernante

D.M. 01/08/1985

Vialfrè A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Vignolo B040 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei 
comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

D.M. 01/08/1985

Villadeati A024 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco esistente in regione 
denominata "Castello" sito nel comune di Villadeati

D.M. 21/08/1925

Villadossola B057 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe 
Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, 
Villadossola, Montescheno, Bognanco

D.M. 01/08/1985

Villafranca Piemonte A145 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni circostanti la Cappella 
delle Missioni

D.M. 25/04/1929

D004 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Podere di Moretta e Villafranca

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Villalvernia A005-A197 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada 
lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, 
Villalvernia e Cassano Spinola
Tortona, Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola (Al). 
Modifica del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione 
di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona in provincia di 
Alessandria

D.M. 08/06/1973
D.M. 15/11/2004

Villanova Biellese B012 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di 
Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova 
Biellese, Mottalciata e Cossato

D.M. 01/08/1985

Villanova Solaro D005 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine 
Mauriziano – Tenuta Fornaca

D.G.R. n. 37-227 del 
04/08/2014

Villar San Costanzo B037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato I Ciciu 
ricadente nel comune di Villar San Costanzo

D.M. 01/08/1985

Villarbasse A218 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico in regione Tolai 
(detto "Pera Ussa") sito nel comune di Rosta

D.M. 15/09/1927

 A224 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico (Minore) "Roc 
d'Pera Maiana" sito nel comune di Villarbasse

D.M. 15/06/1927

A225 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico (Minore) "Roc 
d'Pera Maiana" sito nel comune di Villarbasse

D.M. 15/09/1927
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Villareggia B075 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè 
e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei comuni di Mazzè e 
Villareggia

D.M. 01/08/1985

Villastellone B070 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po Morto e Borgo 
Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone

D.M. 01/08/1985

Vinovo B073 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco 
e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, 
None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

D.M. 01/08/1985

Vische A097 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di 
Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè

D.M. 06/05/1968

Viù A124 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a cavallo del Colle del 
Lys sita nell'ambito dei comuni di Viù e Rubiana

D.M. 20/08/1952

 A146 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte in regione 
Pavaglione sita nell'ambito del comune di Viù

D.M. 20/08/1952

 A147 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale 
Franchetti e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Viù

D.M. 06/04/1956

 A199 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del terreno prativo sottostante al 
Piazzale Franchetti sito in comune di Viù

DD.MM. 12/12/1924

Viverone A039 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di 
Viverone, sita nell'ambito del comune di Viverone

D.M. 16/06/1953

 B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, 
Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice 
Castello, Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, 
Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Volpiano A094 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-
Quincinetto

D.M. 04/02/1966

Zimone B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zu-
biena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, 
Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo 
Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

Zubiena B001 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e 
della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zu-
biena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, 
Borgo d’Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo 
Canavese, Bollengo e Burolo

D.M. 01/08/1985

 B002 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei co-
muni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena

D.M. 01/08/1985

* Data l’impossibilità di individuare con certezza il perimetro del bene identificato con numero di riferimento regionale A230, il Ppr ne individua 
la presunta località con un simbolo grafico nella Tav. P2. 
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