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A - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE 

A.2 – AMBIENTE GEOLOGICO–GEOMORFOLOGICO–IDROGEOLOGICO 

A.2.1 – Analisi dei rischi naturali 

In un ambito di alta e media montagna, come quello in cui è contenuto il territorio comunale in 
analisi, i rischi naturali cui sono soggetti la popolazione ed i manufatti risultano essere 
principalmente di natura gravitativa e alluvionale. Tra i primi si possono distinguere i fenomeni 
franosi, legati in genere al crollo di materiale roccioso o allo scivolamento di terreni incoerenti ed i 
fenomeni valanghivi; tra i secondi rientrano le esondazioni dei corsi d’acqua causate da ondate di 
piena. Il rischio legato alle colate detritiche è, invece, funzione sia delle dinamiche gravitative, sia 
di quelle idrauliche.  
 

A.2.1.1 – Analisi del rischio per frana 

A partire dal fondovalle, il territorio comunale di Saint Oyen è morfologicamente caratterizzato da 
una stretta fascia di fondovalle alluvionale entro cui si sviluppa, con percorso da Ovest ad Est, 
l’asta torrentizia dell’Artanavaz inserita in un alveo ben definito e per lunghi tratti compreso tra 
difese spondali realizzate con scogliere e con argini con murature in pietra e malta (zona 
confluenza con il torrente Flassin e zona campeggio Moulin). 

I due versanti, su cui si sviluppa il territorio comunale, hanno uno sviluppo asimmetrico e sono 
caratterizzati da un modellamento e da strutture di facies fluvio-glaciale con un’impronta 
decisamente più marcata sul versante sinistro rispetto a quello antistante. 

Nel primo domina il fondovalle un versante poco terrazzato compreso tra il crinale sull’ampio 
vallone del Gran San Bernardo ed il più ristretto vallone del Barasson; questi culminano, a Nord, 
sul crinale dominato dalla Tête de Barasson, che racchiude, lungo il confine di Stato, il territorio 
comunale.  

Il secondo, di più limitata estensione, ha uno sviluppo piano-altimetrico più omogeneo, 
caratterizzato da un versante acclive che si arrocca sul crinale sotteso tra il Mont Labiez ed il Col 
d’Arsy ed è solcato da piccoli impluvi prevalenti, questi, sul versante dominante il bacino del 
torrente Flassin. 

Il comprensorio in esame è racchiuso da Nord a Nord Ovest e da Sud-SudEst da ripide pareti 
rocciose culminanti in creste molto frastagliate al piede delle quali si sviluppano ripidi depositi di 
detrito di falda attivamente alimentato che si attestano al margine delle radure prative sede di 
stagionale monticazione; queste, dominate più a valle, da ripidi versanti boscati sono allungate 
prevalentemente in fregio alle due aste torrentizie del Barasson e del Flassin in ristrette e limitate 
zone a medio-bassa acclività. 

Le formazioni rocciose rilevate nel territorio appartengono alla serie più interna della falda di 
ricoprimento del Gran San Bernardo: si sviluppano estesamente e trasversalmente su tutto il 
territorio e si distinguono in Zona Brianzonese esterna, o Zona del Ruitor e Zona Brianzonese 
interna. La prima risulta prevalentemente distribuita sul versante sinistro del territorio comunale, su 
tutta la dorsale culminante nella Tête de Barasson; questa comprende le rocce del “Basamento 
cristallino precarbonifero”, caratterizzate da prevalenti micascisti a due miche associati a gneiss 
albitici e sericitici con inclusioni concordanti di ortogneiss granitici e, in subordine, a micascisti a 
cloritoide e granati con livelli di anfiboliti e scisti cloritizzati. La seconda, distribuita esclusivamente 
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sul versante destro e culminante nel crinale sotteso tra il Mont Labiez e la Grande Tête, è 
caratterizzata da gneiss granitici e micascisti albitici e scisti neri grafitici associati a livelli di quarziti 
e filladi con lenti di prasiniti. 

All’interno del territorio comunale di St. Oyen la pericolosità per frana si manifesta con tipologie di 
dissesto differenti a seconda delle caratteristiche geomorfologiche dei diversi ambiti territoriali.  Le 
aree antropizzate o di interesse urbanistico si concentrano quasi interamente in prossimità della 
piana di fondovalle dell’Artanavaz e lungo la fascia pedemontana. La piana non è direttamente 
interessata dalla dinamica dei versanti, ma pùo essere localmente soggetta a fenomeni di colate di 
lava torrentizia in corrispondenza del conoide del torrente Flassin, alla confluenza dell’omonimo 
bacino con la valle principale. Le pendici dei due versanti vallivi sono invece dominate da ampi 
settori in roccia, in cui si è registrata anche recentemente una intensa attività gravitativa, con 
fenomeni che vanno dalla frana a grande cubatura (versante a monte della località Clapey) ai più 
comuni dissesti puntuali dovuti al distacco di singoli blocchi rocciosi dalle paretine a monte del 
capoluogo. 

 

A.2.1.2 – Analisi del rischio idrogeologico 

La rete idrografica principale dipende essenzialmente dai due bacini dei torrenti Flassin e 
Barasson che sfociano nel torrente di fondovalle su due ampi conoidi che si sviluppano, in parte, 
anche sul territorio dei comuni adiacenti; in subordine, incisi sui versanti dominanti il fondovalle e 
diretti sull’asta torrentizia dell’Artanavaz, si hanno anche brevi solchi torrentizi dei quali il principale 
è quello del torrente Pisseur, in sponda sinistra, mentre in sponda destra tali incisioni 
saltuariamente alimentate si collocano nel settore medio-inferiore del Bois de Gorrex e del Bois de 
Vorpeillere. 

In funzione di quanto potuto osservare in occasione di eventi meteorici di un certo rilievo, come ad 
esempio l’evento alluvionale dell’ottobre 2000, si può affermare che, nel complesso, le opere di 
protezione e di sistemazione spondale esistenti siano sufficientemente dimensionate. I tratti 
d’alveo impostati sul conoide del Barasson e del Pisseur, il cui sviluppo fa parte integrante delle 
aree maggiormente urbanizzate oltre che dei siti economicamente produttivi, si è constatato che 
sono sistemati con arginature in pietra e malta con fondo regolarizzato da mantellate in pietrame e 
briglie con opere di attraversamento il cui franco è garantito dalle caratteristiche geometriche 
dell’alveo. Tali opere, tuttavia, nel corso di fenomeni di piena catastrofica o di trasporto solido di 
massa (debris flow), non sempre sono sufficienti a garantirne il contenimento. Dalla analisi del 
bacino che alimenta il torrente del Flassin in relazione a quanto è emerso dai rilievi geomorfologici, 
d’uso del suolo e dai dissesti, risulta che l’area di maggior degrado suscettibile di produrre depositi 
di detrito rimovimentabile e quindi responsabile dei maggiori apporti solidi verso l’asta torrentizia, 
sia quella individuata, sul versante destro e sottesa dal crinale che dalla Grande Tête sale al col 
d’Arsy. 

Su questo settore di versante sono presenti grandi conoidi detritici e misti attivi, soggetti ad intensi 
ruscellamenti ed abbondantemente alimentati dalle dominanti formazioni rocciose caratterizzate da 
un forte stato di degrado collegato a fenomeni di disgregazione fisica e crionivale, prevalenti su 
quella chimica; queste sono percorse da periodiche colate di lave torrentizie che, sia pure di 
modesta portata, invadono in più punti l’asta torrentizia del Flassin e si scaricano sulla sottostante 
ampia conoide di deiezione caratterizzata da una rete divergente di paleoalveo poco approfonditi e 
destinati ad essere riattivati in occasioni di piene non necessariamente a carattere eccezionale, 
come rilevato in concomitanza di eventi meteorici particolarmente gravosi in quest’ultimo decennio 

La rete idrografica minore sul versante sinistro, rispetto all’Artanavaz, ha uno sviluppo molto 
limitato, è caratterizzata da brevi e ripidi impluvi che drenano il versante con una rete rada e 
parallela alla linea di massima pendenza ed è alimentata da un limitato bacino, regimato da una 
estesa e densa copertura boscata che si sviluppa sul versante meridionale della Tête de Tchoumé. 
Le acque stagionali raccolte e canalizzate lungo detti impluvi sboccano sul fondovalle dove si 
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inseriscono e disperdono nella rete irrigua senza dare luogo a significativi rivi torrentizi. La rete 
idrografica minore del versante destro, rispetto all’Artanavaz, è localizzata in due ripidi solchi che 
incidono profondamente un versante, a tratti fino al substrato roccioso, contornato da aree 
densamente boscate e convergenti in un piccolo bacino sito a valle della pista poderale passante a 
quota 2050 m s.l.m. (ex strada militare). Tali solchi, stagionalmente alimentati in prevalenza da 
accumuli di masse nevose, hanno, oltre ai ponti di neve posizionati nella parte alta del bacino, una 
canalizzazione ben definita con scarso detrito rimovimentabile in relazione alla prevalenza di 
roccia affiorante ed alla uniforme copertura arbustiva sulle sponde e pertanto non si evidenziano, 
al piede del versante percorso da una pista pedonale (pista di fondo nella stagione invernale), 
settori a rischio. 

 

A.2.1.3 – Analisi del rischio valanghivo 

All’interno del territorio comunale, in riferimento all’altimetria ed all’esposizione dei versanti, si è 
constatata una forte incidenza nell’innesco del fenomeno valanghivo sui versanti con prevalente 
esposizione volta a SudEst, Est e Nord Est, dove cioè maggiore risulta essere l’irraggiamento, 
nelle zone di cresta e sui pendii sottovento, dove si hanno spesso accumuli di neve ventata (settori 
più estremi dei valloni del Flassin e del Barasson). 

Dalle rilevazioni e dalle informazioni desunte dagli archivi storici regionali si sono individuate zone 
di valanga sia sul versante destro, sia nei versanti dominanti i valloni del Barasson e del Flassin. In 
particolare, due fenomeni valanghivi periodici hanno interessato più volte il fondovalle spandendosi 
fino alla pista poderale ed a ridosso dell’Alpe di Flassin Desot.   

La maggior parte dei fenomeni valanghivi, nel loro insieme, non interessano aree edificabili od 
edificate o siti di pubblico interesse. 

 

A.2.1.4 – Analisi della vulnerabilità delle acque sotterranee 

Il particolare assetto strutturale del substrato roccioso, associato all’abbondanza delle coperture 
detritiche, alla quota media elevata ed all’estensione del territorio, appaiono come caratteristiche 
predisponenti nel favorire un’abbondante circolazione idrica nel sottosuolo. Parte del territorio 
comunale, inoltre, appare inserito all’interno di una deformazione gravitativa profonda di versante, 
attiva soprattutto lungo il versante sinistro della vallata. Tra le caratteristiche che questo genere di 
dissesto mette in evidenza, una delle più diffuse è quella di rendere il substrato roccioso spesso 
intensamente fratturato, tanto da favorire talvolta la dislocazione di ingenti volumi litoidi. La 
presenza di discontinuità contraddistinte da ampie aperture e da una forte persistenza, oltre ad 
indebolire la resistenza degli ammassi rocciosi all’azione degli agenti esogeni, facilita il verificarsi 
di fenomeni di dissesto lungo le stesse pareti rocciose. L’accumulo di estese e potenti coltri 
detritiche, insieme all’abbondanza degli altrettanto permeabili depositi di genesi glaciale, 
favoriscono l’infiltrazione delle acque superficiali che, convogliate lungo l’interfaccia tra il substrato 
cristallino e i soprastanti terreni di copertura, si incanalano lungo le vie di scorrimento preferenziali 
nel sottosuolo. Queste vengono individuate, in genere, sia lungo la discontinuità tra la roccia in 
posto e le coperture quaternarie, sia in corrispondenza e lungo le numerose fratture che solcano il 
bedrock.  

Lo scorrimento delle acque in sotterraneo tende generalmente a terminare quando la discontinuità 
lungo cui si muovono le acque, che si tratti dell’interfaccia substrato cristallino, terreni di copertura 
o, semplicemente, di una serie di discontinuità strutturali, intercetta la superficie topografica. In 
questi settori di territorio si concentrano le riemersioni che danno luogo ad aree con orizzonti di 
risorgive sparse. 

Nonostante l’abbondanza di terreni di copertura particolarmente permeabili e condizioni geologico-
strutturali favorevoli alla circolazione idrica sotterranea, le captazioni delle acque sotterranee a fini 
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idropotabili appaiono piuttosto limitate. L’approvvigionamento idrico pubblico è garantito 
dall’acquedotto intercomunale, condiviso con il vicino Comune di Etroubles, che capta le acque di 
risorgiva emergenti in località Quayes, posizionata a circa 1630 m di quota, lungo il fondovalle del 
vallone di Menouve, all’interno del territorio comunale di Etroubles. Complessivamente la 
captazione garantisce una portata media di 15 l/s. 

All’interno dei limiti amministrativi del Comune di Saint Oyen sono presenti due risorgive ad uso 
consortile o privato contraddistinte dalla distribuzione delle acque potabili verso terzi. La prima, 
denominata Flassin, è ubicata nei pressi della località Champex, all’incirca a 1440 m di quota sulla 
destra idrografica dell’asta torrentizia. La sorgente, ad uso delle vicine strutture recettive 
localizzate lungo il fondovalle, garantisce una portata media di circa 6 l/s ed è caratterizzata da un 
bacino imbrifero di modeste dimensioni che si estende lungo il versante boscato compreso tra il 
bois de Champex ed il bois du Berrio de Nièce. Il bacino, che culmina all’incirca a quota 2020 m 
slm, è impostato su terreni di alterazione colluviale che, in base alla loro potenza, vanno a ricoprire 
totalmente o parzialmente il substrato roccioso formato da micascisti a due miche. 

La seconda è localizzata nei pressi del campo sportivo in località Préneuf ed alimenta il fontanile 
della vicina area pic-nic, garantendo una portata media di circa 8 l/s. L’opera di captazione, posta 
all’incirca a quota 1310 m slm, è posizionata lungo il lato meridionale del campo sportivo, in 
corrispondenza del piede del versante. Il bacino imbrifero si sviluppa lungo il versante boscato che 
domina l’area, fino all’incirca a quota 2020 m slm ed è impostato, nella sua parte inferiore su 
prevalenti depositi detritici di genesi mista, in quella superiore su terreni di alterazione colluviale 
che ricoprono parzialmente il substrato roccioso, affiorante in diversi punti, formato da micascisti e 
gneiss associati a micascisti albitici.  

Al fine di proteggere le acque di risorgiva captate dal rischio di inquinamento diretto ed indiretto 
della falda sono state perimetrate delle aree di salvaguardia che sono state riportate nell’elaborato 
grafico P2 – Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza 
urbanistica. La maggior parte del territorio da tutelare in funzione delle sorgenti si sviluppa in aree 
poco o per nulla antropizzate, caratterizzate principalmente da dense formazioni boschive 
impostate su terreni di copertura di genesi colluviale alternati ad accumuli detritici o affioramenti 
rocciosi. Compatibilmente alla morfologia, all’uso del suolo ed alla struttura del bacino, come 
previsto dal D. lgs. n.152 del 2006, sono state perimetrate le zone di rispetto (ZR), di protezione 
(ZP) e di tutela assoluta (TA). In riferimento alla Zona di Tutela Assoluta (ZTA) si rileva che tutte le 
opere di captazione su indicate sono state corredate della prevista recinzione ai sensi della 
normativa vigente. Sull’elaborato grafico, inoltre, le zone di tutela assoluta, come indicato dal D. 
lgs. n.152 del 2006 presentano un raggio di almeno 10 m in funzione dell’opera di captazione. Allo 
stesso modo, per le zone di rispetto la normativa prevede un’estensione di almeno 200 m di raggio 
dall’opera di captazione. In ambito montano, in corrispondenza di corpi idrici sotterranei che si 
sviluppano lungo versanti o fianchi vallivi, in cui la circolazione idrica è generalmente univoca con 
direttrici da monte verso valle, si è preferito perimetrare le zone di protezione delle opere di 
captazione solo in funzione del bacino imbrifero della sorgente. In assenza di elementi geologico-
strutturali e geomorfologici che possano far ritenere che negli acquiferi siano attivi circuiti che 
consentono risalite di volumi d’acqua da settori di versante siti a valle dell’area di risorgiva, i settori 
di territorio segnalati come zona di protezione sono stati individuati a monte delle opere di 
captazione. 

 

A.2.2 – Analisi dei valori naturalistici di tipo geomorfologico 

All’interno del territorio comunale di Saint Oyen non sono stati individuati elementi o forme di 
particolare interesse o pregio naturalistico.  
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A.2.3 – Analisi di altri vincoli di natura idrogeologica 

All’interno del territorio comunale non sono presenti altri elementi, oltre a quelli già trattati nel 
capitolo A.2.1 – Analisi dei rischi naturali, tali da costituire vincoli di natura idrogeologica. 

 

A.3 – AMBIENTE AGRO – SILVO – PASTORALE  

A.3.1 – Descrizione dell'uso del suolo 

La carta tematica dell’uso del suolo è stata realizzata mediante l’utilizzo delle ortofoto e da puntuali 
verifiche sul territorio e restituita su base cartografica. 
La carta di uso del suolo rappresenta una carta fondamentale nelle analisi che supportano il 
PRGC. La legge regionale 11/98, infatti, precisa che la pianificazione territoriale-paesistica, 
urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale siano orientate a perseguire uno 
sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l’ambiente, riservando 
all’agricoltura le buone terre coltivabili. 
Il PRGC provvede alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali, 
individuando prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d’uso e 
trasformazione. 
Per raggiungere tali finalità è quindi indispensabile la conoscenza dell’uso del suolo in atto, nonché 
dei fenomeni legati all’uso stesso. 
La cartografia, insieme con i dati alfanumerici della banca dati ad essa allegata intende fornire 
quell’adeguato livello di conoscenza indispensabile per le scelte progettuali del PRGC. 
Le categorie d’uso del suolo individuate sono le seguenti: 
 
Incolti sterili 
Sono rappresentati da quelle zone di territorio che a causa della loro acclività, della loro rocciosità 
o della superficialità del terreno non permettono lo sviluppo di una copertura vegetale continua. 
Essi possono quindi presentarsi come terreni completamente spogli (clapey) o come terreni con la 
sporadica presenza di macchie erbacee, arbustive o arboree. 
Questi terreni non presentano valore agronomico, ma rappresentano un tipico ambiente alpino ad 
elevata valenza paesaggistica e naturalistica. 
 
Incolti produttivi 
Si tratta di prato-pascoli e di piccole porzioni di terreno un tempo utilizzate a coltivo, oggi 
abbandonate o utilizzate solo saltuariamente e quindi in via di ricolonizzazione da parte della 
vegetazione spontanea. Questi terreni attualmente hanno scarso valore agronomico, ma possono 
divenire interessanti dal punto di vista naturalistico per la diversificazione delle nicchie ecologiche 
presenti. 
 
Prato-pascoli 
Si tratta di terreni da tempo stabilmente dedicati alla produzione foraggera che presentano tracce 
evidenti di sistemazione, quali spietramenti e fossi per l’irrigazione a scorrimento. Sono in questo 
caso prati naturali, formati cioè da essenze spontanee con presenza di una grande variabilità di 
specie. Questi terreni hanno elevato valore agronomico.  
 
Bosco 
Rientrano nella definizione di bosco i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, 
popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo. 
Sono incluse in questa categoria d’uso del suolo formazioni forestali di tipologie diverse per 
composizione, densità, struttura, ecc. e che quindi hanno una diversa importanza naturalistica, 
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paesaggistica e forestale.  
 
Pascoli 
Si tratta di terreni stabilmente dedicati esclusivamente al pascolo del bestiame, irrigui o asciutti, 
compresi i terreni aventi una copertura arborea accessoria, calcolata come proiezione delle 
chiome, inferiore al 20%. La potenzialità produttiva degli stessi varia in relazione a diversi fattori tra 
i quali quelli agronomici rivestono un’importanza fondamentale. Infatti a seconda delle tecniche 
colturali adottate, con particolare riferimento alle pratiche irrigue, di concimazione e di utilizzazione, 
le rese ottenibili variano notevolmente a seconda delle zone.  
 
Prateria alpina 
Sono terreni di alta quota (di norma superiori a m 2000 s.l.m.) caratterizzati da una stagione 
vegetativa molto ridotta, utilizzati e non per il pascolo estivo.  

 

A.3.2 – Uso del suolo secondo la carta tematica 

Dall’analisi della carta dell’uso del suolo risulta possibile ricavare la reale situazione dell’uso in atto 
nel territorio del Comune di Saint Oyen ottenendo i seguenti dati: 
 

 superficie in ha % 

bosco 448 49,4 

pascolo 132,9 14,7 

Incolto sterile 173,8 19,2 

prato-pascolo 78,5 8,7 

incolto produttivo 58,6 6,5 

corsi d’acqua e laghi 2,8 0,3 

superficie urbanizzata 11,8 1,3 

totale 906,5 100,00% 

tabella 1 

 
Prati pascolo  
Le aree e gli insediamenti agricoli presenti nel territorio comunale sono situati a fondovalle con 
aziende ad indirizzo zootecnico. Il prato presenta carattere prevalentemente permanente ed è in 
grado di fornire normalmente due tagli all’anno con produzioni medie che superano i 30 q ad 
ettaro. Inoltre, a fine stagione, dopo l’ultimo taglio, sono destinati al pascolo del bestiame che 
scende dall’alpeggio. 
Le aree che un tempo erano occupate da seminativi, se ancora utilizzate, hanno come nuova 
destinazione il prato–pascolo con produzioni foraggere a servizio delle aziende zootecniche di 
fondovalle, così come quelle situate attorno ai nuclei abitati. Il foraggio estivo proveniente dagli 
sfalci veniva fatto scendere a valle con fili a sbalzo per aumentare le scorte dell’alimentazione 
invernale. Oggi il mayen è sempre meno utilizzato in quanto le aziende zootecniche sono 
concentrate nel fondovalle, dove il bestiame viene mantenuto con foraggio secco durante i mesi 
invernali, agevolato dalle maggiori quantità di foraggio disponibile a seguito anche della 
conversione a prato di numerosi appezzamenti un tempo destinati ad altre colture. Nel periodo 
estivo il bestiame viene direttamente inviato in alpeggio e affidato al conduttore. 
Il mayen quindi tende a svincolarsi dall’azienda di fondo valle e a sviluppare una gestione propria. 
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Pascoli 
Nella parte più alta del territorio,compresa tra 1445 e 2348 m s.l.m. troviamo le aree destinate 
pascolo vero e proprio, dove la monticazione si svolge per circa 90 giorni nel periodo estivo. 
La produttività di questi pascoli non è uniforme poiché dipende dal carico di bestiame e dalla 
superficie pascolabile. 
Gli alpeggi più importanti nel territorio comunale risultano: 
vallone di Barasson (Morguinaz; Barasson); 
vallone di Flassin (Flassin). 
 
Incolti produttivi  
Sono aree a carattere prevalentemente marginale che nel Comune in questione si sviluppano 
principalmente a ridosso dei boschi. Sono superfici caratterizzate solitamente da pendenza 
accentuate o da forme sfrangiate che un tempo erano coltivate e/o pascolate ed oggi appaiono in 
stato di abbandono. 
 
Boschi  
Le diverse tipologie forestali presenti nel territorio del Comune di Saint Oyen sono di seguito così 
descritte: 
Si tratta in prevalenza di boschi di conifere, essendo del tutto trascurabile la percentuale di 
latifoglie presenti, a prevalenza di abete rosso misto al larice con una modesta ma significativa 
presenza di abete bianco e singolo pino silvestre e pino cembro. Sulla destra orografica del vallone 
di Flassin le difficili condizioni stazionali non consentono uno sviluppo favorevole della vegetazione 
forestale rappresentata da larice e singole piante di abete rosso, ad eccezione del fondovalle 
pianeggiante dove troviamo una fustaia mista di queste due specie. 
Nel piano montano orizzonte inferiore (Fagetum della classificazione di Pavari), dove si può 
ritenere che il climax fosse costituito dall’Abietetum albae; l’abete bianco, quasi scomparso nel 
corso dei secoli per la forte pressione antropica, è oggi in forte ripresa, anche se la sua diffusione 
è ostacolata dalla presenza di caprioli e cervi. 
Nel piano montano orizzonte superiore (Picetum della classificazione di Pavari), dove si può 
ritenere che il climax fosse il Picetum subalpinum; ancora oggi l’abete rosso è la specie 
largamente più diffusa. Si tratta in generale di formazioni con buona produttività anche se a 
struttura per lo più coetanea. 
Nel piano subalpino (Alpinetum di Pavari) troviamo la consociazione naturale larice e pino cembro, 
seppure quest’ultimo in quantità esigua.  
Le formazioni di conifere, dal punto di vista agronomico e selvicolturale, oltre ad assicurare stabilità 
idrogeologica ai versanti, rivestono una discreta valenza e, per citare solo le principali, possono 
originare produzioni legnose economicamente interessanti. Presentano inoltre valenza 
naturalistica ed ecologica essendo siti trofici e di ricovero per numerose specie animali. 
Bosco misto di conifere e latifoglie 
Si tratta di formazioni diffuse soprattutto nel fondovalle e a quote fino a 1400 m s.l.m. dove 
troviamo boschi misti di larice e picea con sporadiche latifoglie. 
In buona parte sono popolamenti ancora in fase di costituzione, infatti solo recentemente le 
latifoglie non hanno più subito tagli indiscriminati ed hanno potuto espandersi naturalmente 
occupando ex-coltivi ed inserendosi nei preesistenti boschi di conifere, in prevalenza radi lariceti. 
Queste formazioni stanno assumendo un’importante valenza ecologica e paesaggistica, in quanto 
sono in grado di differenziare la frequente monotonia dei tipici boschi valdostani. Tra le latifoglie 
presenti si segnalano l’acero montano, il frassino, il ciliegio, i sorbi, la betulla, il pioppo tremolo, il 
salicone, il sambuco e l’ontano nero, quest’ultimo diffuso lungo i corsi d’acqua. 
Dal punto di vista agronomico, selvicolturale, naturalistico ed ecologico la loro valenza è del tutto 
analoga a quella delle formazioni di conifere. 
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A.3.3 – Analisi dei valori naturalistici di tipo agro-silvo-pastorale 

Per quanto concerne i siti di specifico interesse naturalistico, il PTP individua sulla base di 
specifiche analisi valutative, un insieme di “siti di specifico interesse naturalistico” meritevoli di 
specifica tutela (comma 1 e 2), predisponendo inoltre che altri luoghi valutati d’interesse 
naturalistico vengano conservati e tutelati (comma 3). 
Nello specifico riguardano: 
i siti d’interesse naturalistico nazionale o comunitario, come tali riconosciuti dai competenti servizi 
regionali e indicati nelle tavole di piano; 
le strutture geologiche, i siti d’interesse mineralogico, petrografico, geormofologico, le sorgenti 
minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali, e le zone umide indicati dal PTP, o dagli 
strumenti urbanistici o dagli approfondimenti di settore della Regione; 
altri siti e risorse, non esplicitamente indicati dai suddetti piani ma oggettivamente riconoscibili sul 
terreno, quali i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le 
grotte. 
In questi ambiti, il PTP definisce una serie di limitazioni ed esclusioni che riguardano gli interventi 
edilizi e infrastrutture, l’accesso e la circolazione motorizzata, le attività agricole non tradizionali, la 
caccia e l’asportazione di vegetali o minerali (comma 4). Ulteriori indicazioni, ai fini di tutela, 
ripristino o ricostituzione, sono definite dal PTP nelle schede delle unità locali. Sul territorio del 
Comune di Saint-Oyen la situazione è la seguente. 
 
a) Siti di interesse comunitario, nazionale, regionale e zone di protezione speciale 

(SIC/ZPS) 
Sul territorio comunale di Saint-Oyen non sono presenti Siti di Interesse Comunitario o Zone di 
Protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 
 

b) Siti e beni di specifico interesse naturalistico individuati dal PTP 
Nel Comune di Saint-Oyen non sono stati individuati siti e beni di specifico interesse 
naturalistico di cui al comma 2 dell’art. 38 N.A. PTP, ossia individuati dal PTP stesso, in 
particolare: 
Siti di interesse geologico 
Nessun sito 
Interesse geomorfologico 
Nessun sito 
Siti di interesse floristico e vegetazionale 
Nessun sito 
 

c) Altri beni naturalistici 
Sul territorio del Comune di Saint-Oyen sono stati individuati altri beni naturalistici di cui al 
comma 3 dell’art. 38 N.A. PTP. 
In particolare sono stati individuati due alberi monumentali. 
Alberi monumentali 
Rue du Pisseur – Picea abies (L.) Karsten – Si tratta di un maestoso esemplare di Abete 
rosso, isolato, conosciuto come “La Pesse de Proment”. La pianta è stata inserita nell’elenco 
regionale delle piante monumentali nel 2004, ha un’altezza di 26,5 metri, una circonferenza di 
240 cm ed un’età stimata di 98 anni. 
Bene puntuale indicato nella tavola dei valori naturalistici con la sigla S001 e ricadente nella 
sottozona Ac1*. 
Château Verdun – Laburnum alpinum (Miller) Bercthold e Presl – Si tratta di un 
Maggiociondolo alpino di proprietà dei Canonici del Gran San Bernardo. L’esemplare isolato è 
stato inserito nell’elenco regionale delle piante monumentali nel 2000, ha un’altezza di 6,5 
metri, una circonferenza di 277 cm ed un’età stimata di 154 anni. 
Bene puntuale indicato nella tavola dei valori naturalistici con la sigla S002 e ricadente nella 
sottozona Ac1*. 
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A.3.4 – Analisi del settore agricolo  

A.3.4.1 – Premessa 

Al fine di definire le caratteristiche strutturali delle aziende agricole presenti sul territorio del 
Comune di Saint Oyen ci si riferisce ai dati del 5° Censimento generale dell’agricoltura pubblicati 
dall’ISTAT. Le informazioni così ottenute sono il risultato dei dati contenuti nei questionari aziendali 
raccolti dall’ISTAT a partire da giugno 2001, confrontati anche con i dati del censimento 
precedente del 1990. Altri dati sulle aziende agricole sono stati messi a disposizione del Comune 
dall’Assessorato Regionale Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile. 
Con questi dati è possibile avere un quadro di riferimento, sufficientemente chiaro, sullo stato 
attuale del settore agricolo e sulla sua evoluzione ai fini della pianificazione territoriale. Il PTP 
infatti evidenzia nelle sue strategie di sviluppo quale obiettivo prioritario uno sviluppo sostenibile   e  
durevole  che per quanto riguarda in particolare l’agricoltura, si propone di vincere i fattori di 
marginalizzazione che l’hanno duramente penalizzata e continuare ad esercitare il suo 
insostituibile ruolo ambientale,  puntando sulla qualità e su innovazioni ecologicamente orientate. 
Le analisi valutative operate per il PTP hanno messo in evidenza come nell’ultimo secolo si è 
avuto un notevole degrado del paesaggio agrario, in parte riferibile a processi d’abbandono e in 
parte dovuto all’avanzata dell’urbanizzazione. Quest’ultimo fattore, non è stato adeguatamente 
controllato dai piani urbanistici, le cui previsioni insediative ed infrastrutturali intaccano 
diffusamente le aree agricole. 
L’adeguamento del PRGC al PTP intende arrestare questo processo di progressivo 
depauperamento del territorio agricolo in quanto si ritiene che le attività agro-forestali abbiano non 
solo un notevole interesse ambientale e paesistico ma soprattutto economico-produttivo, di 
basilare importanza nell’assetto urbanistico e territoriale di tutta la regione. Sono quindi 
considerate risorse fondamentali per le attività agro-forestali: 
le aree agricole ben accessibili e poco acclivi e le colture agricole specializzate (frutteti, vigneti); 
i pascoli sottoposti a discipline differenziate per modalità di intervento di carattere manutentivo o 
riqualificativo, a seconda delle condizioni ambientali complessive; 
i boschi sottoposti ad azioni di conservazione e manutenzione diversificate in funzione del valore 
paesaggistico, idrogeologico e selvicolturale nonché della loro localizzazione. 
 
Gli indirizzi del Piano sono complessivamente orientati: 

 alla riqualificazione delle attività agricole, con i relativi servizi ed abitazioni, al fine di migliorare 
le tradizionali forme di utilizzo del suolo e le condizioni di vita delle comunità locali; 

 a conservare i paesaggi agrari e il relativo patrimonio naturale; 

 a migliorare le condizioni dell’attività connessa alla conduzione degli alpeggi; 

 a migliorare il patrimonio forestale. 
 
Tali indirizzi si esplicano in primo luogo in norme di salvaguardia delle aree agricole e forestali, 
tentando soprattutto di evitare la loro trasformazione per altri usi, con severi obblighi di verifica, in 
sede di formazione o adeguamento dei piani urbanistici locali, degli “equilibri funzionali” tra usi 
agricoli e non. Spetta altresì agli strumenti urbanistici comunali delimitare le aree idonee ad 
assicurare la continuità delle attività agricole e specificarne la disciplina dell’edificabilità a fini 
agricoli, le possibilità di riuso delle aree e degli impianti agricoli abbandonati, l’individuazione dei 
pascoli suscettibili di riqualificazione (anche con potenziamenti infrastrutturali), l’esatta 
delimitazione delle aree boscate soggette a vincolo d’inedificabilità e ad altre misure cautelative. 
In questa fase di adeguamento del piano regolatore comunale di Saint Oyen al PTP si cercherà di 
dare concreta attuazione a questi indirizzi. 
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A.3.4.2. – Analisi aziendale  

A.3.4.1.1 Dati Istat 

Alla data del Censimento generale dell’agricoltura (22/10/2000) sono state rilevate a Saint Oyen 16 
aziende agricole, zootecniche e forestali, con superficie totale pari a 677,74 ettari, di cui 32,29 di 
superficie agricola utilizzata (SAU). Rispetto al Censimento del 1990, il numero delle aziende 
risulta diminuito di 15 unità (-48,38%) a fronte di un aumento della superficie totale per 44,56 ettari 
(7,03%) e di una diminuzione di SAU per 91,67 ettari (-73,95%). 
La diminuzione del numero di aziende, rispetto ai dati medi regionali, risulta maggiore, mentre la 
superficie totale subisce un incremento. La SAU invece è fortemente diminuita 74% contro una 
media regionale del 26,3%. 
 

A.3.4.1.2 Struttura delle aziende 

In una prima analisi si considera la distribuzione delle aziende per classe di superficie totale 
ovvero suddivise secondo la loro estensione. Confrontando i dati dei due censimenti del 1990 e del 
2000: 
 

 AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE (ha) 

ha Senza sup meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre totale 

1990 - 7 5 10 6 - - - 2 31 

2000  3 2 6 3 - - 1 1 16 

 

 TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 30 1725 1554 2677 1646 713 327 136 372 9180 

2000 12 1489 1149 1774 1067 506 201 85 312 6595 

tabella 2 

 

grafico 2 

 
Dal confronto dei dati reperiti si evince un sostanziale decremento delle aziende con il censimento 
del 2000. La prevalenza rimane comunque per le aziende medio piccole (situazione del tutto 
analoga a quella regionale), anche se, rispetto allo scorso decennio,rispetto alle 2 sole aziende 
con più di 100 ha ve ne sono 1 tra 50-100 ha ed 1 oltre i 100 ha. A livello regionale, invece, in tutte 
le classi di aziende si denota un progressivo decremento. 
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In seconda analisi viene considerata la distribuzione delle aziende per classe di superficie agricola 
utilizzata (SAU), ovvero si classificano secondo gli ettari che effettivamente utilizzano sempre 
confrontando i dati 1990/2000: 
 

 AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) 

ha Senza sup meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed oltre totale 

1990 - 6 7 11 4 - - - - 31 

2000 1 5 4 4 2 - - - - 16 

 

 TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 417 3377 1738 2029 847 286 200 85 201 9180 

2000 235 2681 1185 1310 561 242 114 75 192 6595 

tabella 3 

 

 

grafico 3 

 
Anche dall’esame di questi dati si conferma quanto osservato in precedenza: nel Comune di Saint 
Oyen prevalgono le micro-aziende,e la media rimane leggermente inferiore al trend regionale. 
L’87,5% del totale delle aziende del Comune possiede meno di 2 ettari di SAU, mentre a livello 
regionale siamo intorno al 62%di aziende con meno di 2 ettari.  
Se si considerano tutte le aziende con meno di 5 ettari, invece, la quota sale al 100%, mentre a 
livello regionale si ha una quota pari all’82% del totale.  
Confrontando i dati del censimento del 1990, per la quasi totalità delle classi di SAU, emergono 
contrazioni. Si dimezzano le aziende nelle classi comprese tra 2 e 5 e tra 5 e 10 ettari. 
 

A.3.4.1.3. Superficie agricola 

I dati seguenti differiscono da quelli ricavati dalla elaborazione della carta tematica, in quanto i dati 
ISTAT non considerano il fatto che le aziende possono far capo ad aree non situate nel territorio 
comunale esaminato ed inoltre non tutte le superfici agricole risultano necessariamente legate ad 
una conduzione imprenditoriale. 
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A.3.4.3 – Uso del suolo aziendale  

Le 16 aziende censite nel territorio del Comune di Saint Oyen hanno una tipologia di utilizzo del 
suolo, che si rammenta non necessariamente sviluppata nel Comune, così ripartita: 
 

 

grafico 4 

 
I seminativi, pur interessando l’87,05% delle aziende con terreni, rappresentano in termini di 
superficie interessata la forma di utilizzazione meno diffusa (2,0% della SAU e 0,09% della 
superficie totale). Rispetto al decennio precedente la superficie dei seminativi è diminuita (da 1,35 
ha a 0,65 ha). 
I prati permanenti e i pascoli coprono il 97,9% della SAU e il 4,67% della superficie totale, 
rappresentano quindi il tipo di coltivazione più diffusa sul territorio. Rispetto al 1990 si registra un 
forte decremento della superficie investita a prati permanenti e pascoli (-74,19%). Dato fortemente 
in decremento anche rispetto al trend regionale che risulta pari a –26,4%. 
Infine i boschi, la superficie agraria non utilizzata e altra superficie coprono complessivamente il 
95% della superficie totale e in questo caso non si registrano significative modificazioni rispetto al 
censimento del 1990. Rispetto al trend regionale, invece, si denota un aumento (18%) che si 
accentua se il confronto è riferito ai dati del decennio precedente (52%). 

 

A.3.4.4 – Struttura delle superfici aziendali 

La tabella n° 4 riporta gli ettari totali posseduti dalle aziende, mentre la tabella n° 5 quelli 
effettivamente utilizzati dalle stesse: 
 

 SUPERFICIE TOTALE PER CLASSE DI SUPERFICIE (ha) 

ha meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre totale 

1990 - 2,62 12,05 433,60 26,59 - - - 633,18 

2000 1,81 2,96 19,16 20,46 - - 67,43 565,92 677,74 

 

 TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 903,06 2.261,7 8.819,6 11398 9.537,8 9.990,9 9.720,6 148700 201.332 

2000 767,05 1.693,9 5.798,9 7.436,7 6.863,4 5.974,7 6.124,6 156174 190.834 

tabella 4 
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grafico 5 

 
Dal grafico 5 si può osservare come nel complesso la superficie totale per classe di superficie, 
legate ad aziende agricole sia in lieve incremento, soprattutto per quanto concerne le aziende di 
classe maggiore. 
 

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

ha meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre totale 

1990 1,75 10,06 38,32 23,96 - - - - 123,96 

2000 3,05 5,07 11,90 12,27 - - - - 32,29 

 

 TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 1490,2 2488,46 6492,20 5811,10 3904,36 6293,67 6088,78 64025,01 96593,8 

2000 1202,7 1688,17 4156,49 3909,75 3320,66 3564,91 5237,42 48107,92 71187,9 

tabella 5 

 
Anche questi dati mostrano un forte decremento, qui relativo alle superfici aziendali effettivamente 
coltivate, rispetto al censimento effettuato nel 1990.  
Per quanto concerne il censimento 2000, i dati delle tabelle 4 e 5 evidenziano come la superficie 
delle aziende con meno di 5 ettari sia pari al 6,7% della superficie totale e al 40% della SAU. 
Nelle classi di maggiore estensione (oltre i 20 ha) non vi sono  aziende: il 100% della SAU è 
detenuto dalle aziende inferiori ai 19 ha. Evidentemente le aziende che posseggono grandi 
superfici hanno sede in altri comuni. 

 

A.3.4.5 – Forma di conduzione   

Le aziende appartenenti al Comune di Saint Oyen sono caratterizzate da terreni di proprietà in una 
percentuale pari all’94%. Le forme di conduzione rispecchiano una realtà largamente diffusa in 
Valle d’Aosta, cioè quasi tutte le aziende risultano a conduzione diretta del coltivatore (15 su 16) e 
1 sola azienda ha dei salariati. Per quanto riguarda la forza lavoro impiegata nel settore agricolo 
prevale nettamente la manodopera familiare che è pari al 94% del totale, mentre non si ricorre 
all’impiego di manodopera extrafamiliare. 
La totalità delle aziende agricole di Saint Oyen (100%), infine, hanno un parco macchine di 
proprietà. 
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A.3.5 – Aziende con allevamento 

Le aziende agricole che praticano l’allevamento risultano essere 4, pari al 25% del totale. Di 
queste 2 allevano bovini. Il confronto tra i dati dei due censimenti evidenzia quanto segue: 
 

 DATI ISTAT DATI ISTAT 

 1990 2000 

Aziende 5 2 

Capi bovini totali 55 38 

Vacche 19 15 

   

Aziende  1 

Ovini caprini  6 

   

Totale aziende con 
allevamento 

10 4 

tabella 6 

 
Dall’analisi del prospetto emerge che negli anni è stato mantenuto il numero di capi bovini, ma il 
numero delle aziende bovine si è dimezzato: questo denota una certa specializzazione nel settore, 
così come nel settore ovicaprino con la nascita di una nuova azienda. 

 

A.3.6 – Dati Regionali 

Nel Comune di Saint Oyen sono presenti 28 aziende agricole operanti per una superficie 
complessiva di 2111 ettari ed una SAU di circa 944 ettari. Il dato più importante è tuttavia quello 
relativo alla SAU presente nel Comune che è pari a 184.5ettari ed è relativo a 25 aziende. 
La ripartizione di queste aziende per classi di superficie agricola utilizzata è la seguente: 
 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) NEL COMUNE 

ha meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre 

n° aziende 9 3 6 3 1 2 1 - 

tabella 7 

 
I dati regionali, riferiti alla SAU dichiarata, evidenziano nel Comune di Saint Oyen la seguente 
ripartizione dell’uso del suolo: 
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 superficie in ha 

bosco 3,4 

orto familiare 0,4 

incolto 6,5 

patate 0,012 

pascolo fertile 5,8 

pascolo magro 0,5 

prato arborato 0,22 

prato irriguo 34 

tare 0,15 

totale 50,98 

tabella 8 

 
Raggruppando questi dati per qualità di colture omogenee, si ottiene la seguente ripartizione: 
 

 superficie in ha % 

bosco 3,4 7 

altre colture 0,4 1 

incolti 6,5 13 

prati 34,2 67 

pascolo 6,3 12 

totale 50,83 100 

tabella 9 

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

 
Dati della carta tematica 

(ha) 
Dati regionali 

(ha) 
delta 
(ha) 

bosco 448 3,4 444,6 

pascolo 132,9 6,3 126,6 

incolto 58,6 6,5 52,1 

prato 78,5 34,2 44,3 

tabella 10 

 
I dati della tabella 10 risultano essere una verifica tra la carta motivazionale di uso del suolo e le 
SAU dichiarate dalle aziende agricole censite nel Comune: la carta motivazionale prende in 
considerazione, oltre alla SAU dichiarata, tutte le proprietà agricole private e pubbliche non 
rientranti in detto censimento. 
È utile precisare, però, che la carta tematica di uso del suolo viene costruita secondo una 
classificazione di tipo agronomico, mentre i dati regionali tendono a far rientrare in un’unica 
categoria diverse classi agronomiche. Dalla sovrapposizione grafica delle due carte risulta infatti 
che ad un’unica categoria della carta regionale corrispondano più categorie della carta 
motivazionale (ad esempio gli incolti comprendono incolti e prateria alpina oppure i pascoli 
comprendono pascoli e prato-pascolo). 
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A.3.7 – AZIENDE CON ALLEVAMENTO 

I dati della sottostante tabella riepilogativa sono il frutto del confronto tra i dati forniti 
dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali e Corpo Forestale e la situazione in 
essere sul territorio comunale alla data odierna. 
 

 2010 

Aziende complessive 5 

Esclusivamente 
allevamento bovini 

3 

Esclusivamente 
allevamento ovicaprini 

1 

Capi bovini totali 71 

Vacche 70 

Ovicaprini 12 

tabella 11 

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

A.5 – AMBIENTE ANTROPICO  

A.5.1 – Analisi della popolazione                            

Alla data del 31 dicembre 2015 il Comune di Saint-Oyen conta 203 residenti di cui 85 maschi e 
118 femmine, raccolti in 99 nuclei familiari, con un numero medio di componenti per famiglia pari a 
2,05. 
Dall’analisi fatta nel 2008 per la redazione del PUD, possiamo rilevare come nelle località di Saint-
Oyen e Baugè (i due principali nuclei del Comune), si concentra circa l’83% della popolazione 
residente sul territorio comunale.  
Dal punto di vista antropico, dai dati recuperati con Anater, la popolazione risulta essere pari a 29 
abitanti nella località Baugè e pari a 152 abitanti nella località Saint-Oyen. Nella restante parte del 
territorio sono presenti 34 abitanti per complessivi 215 abitanti nel 2008. 
 
Per dare una lettura più completa dei dati a nostra disposizione segue un grafico con l'andamento 
della popolazione nella Comunità Montana Grand-Combin: è, infatti, importante collocare i dati 
relativi al singolo Comune di Saint-Oyen all'interno dell'intero bacino valdostano. 
I primi dati disponibili risalgono al 1861, quando lo stato sabaudo compì i primi censimenti a 
cadenza decennale con un'interruzione tra il 1936 e il 1951, dovuta all'avvento della Seconda 
Guerra Mondiale. Il territorio valdostano fu caratterizzato da un progressivo e quasi costante 
aumento demografico dal 1936 fino al 2010, dopo una lieve flessione avvenuta tra il 1881 e il 1911 
(soprattutto a causa della forte emigrazione)1. All'interno della Regione, però, si verificarono 
diverse tendenze: molti comuni della fascia montana più alta si spopolarono progressivamente a 
favore dei Comuni della valle centrale, dove si concentravano le nuove possibilità di lavoro legate 
all'industria; altri, invece, svilupparono in questo periodo la loro natura turistica, attraendo quindi 
nuova forza lavoro; la Regione ha subito, inoltre, considerevoli flussi immigratori da altre regioni 

                                                 
1 Dati derivanti da http://demo.istat.it/ 
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italiane. La popolazione valdostana passa, così, dai circa 85.000 abitanti del 1861 ai 127.329 al 
31.12.2015. 
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I comuni della Comunità Montana Grand-Combin sono caratterizzati da diverse tendenze: alcuni, 
non hanno subito sostanziali modifiche demografiche fino ad oggi. La popolazione di Bionaz nel 
primo censimento è pari a 252 contro i 237 residenti del 1 gennaio 2010 con un picco di 314 
persone censite nel 1931 e un picco negativo nel 1871 con solo 215 abitanti; Oyace varia dai 328 
residenti del 1861 ai 226 del 2010; Saint-Oyen varia dai 286 residenti del primo censimento, che 
costituisce anche il valore massimo, ai 218 del 2010, con valori minimi che raggiungono le 165 
unità nel 1981; infine, Valpelline ha dei valori che oscillano maggiormente ma che sostanzialmente 
non variano la situazione in atto passando dai 755 residenti del 1861 ai 661 del 2010. Tutti gli altri 
comuni della comunità montana fanno registrare una quasi continua diminuzione della popolazione 
residente dal 1861 ad oggi. Questa tendenza viene ribaltata solo nei comuni di Gignod e di Roisan, 
dove la posizione vicina alla città di Aosta e la buona esposizione, nonché la presenza di una 
strada a grande scorrimento nel caso di Gignod, fanno invertire la tendenza incrementando 
notevolmente la popolazione dopo il 1971 (l'aumento percentuale tra il 1981 e il 2010 di Gignod è 
pari al 81,2% e quello di Roisan è pari al 153,5%). Gli altri comuni, Doues, Etroubles, Ollomont e 
Saint Rhémy en Bosses, subiscono dal secolo scorso una continua diminuzione della popolazione, 
molte volte dimezzata rispetto a quella iniziale. Doues passa dai 792 abitanti del 1861 (che 
diventano 920 nel 1881) ai 375 del 2001 con una buona ripresa tra il 2001 e il 2010 arrivando a 
479 abitanti; Etroubles registra 1032 residenti nel 1861 e 439 nel 2001 per aumentare fino a 498 
residenti nel 2010; Ollomont conta 458 abitanti nel 1861 e 156 nel 2010. Anche il Comune di Saint-
Oyen vede una costante diminuzione di popolazione passando dai 286 residenti del 1861 ai 214 
abitanti del 2010. 
Si riporta la tabella e il grafico del solo comune di Saint-Oyen nei censimenti dal 1861 al 2001 e dal 
2001 al 2010. 
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Anno Popolazione residente Variazione assoluta Variazione percentuale 

1861 286 / / 

1871 256 -30 -10,5 

1881 269 +14 5,1 

1901 279 +10 3,7 

1911 239 -40 -14,3 

1921 221 -18 -7,5 

1931 216 -5 -2,3 

1936 210 -6 -2,8 

1951 209 -1 -0,5 

1961 200 -9 -4,3 

1971 188 -12 -6,0 

1981 165 -23 -12,2 

1991 195 +30 18,2 

2001 188 -7 -3,6 

Tabella: la popolazione di Saint-Oyen nei censimenti 

 

 

Grafico: la popolazione di Saint-Oyen nei censimenti 
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Anno Popolazione residente Variazione assoluta Variazione percentuale 

2001 187 / / 

2002 187 0 0,00% 

2003 212 25 13,37% 

2004 218 6 2,83% 

2005 221 3 1,38% 

2006 216 -5 -2,26% 

2007 215 -1 -0,46% 

2008 215 0 0,00% 

2009 218 3 1,40% 

2010 214 -4 -1,83% 

2011 217 3 1,38% 

2012 216 -1 -0,46% 

2013 209 -7 -3,35% 

2014 204 -5 -2,45% 

2015 203 -1 -0,49% 

Tabella: la popolazione di Saint-Oyen dal 2001al 2015 

 
 

 

Grafico: la popolazione di Saint-Oyen dal 2001 al 2015 
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A.5.2  – ANALISI ATTIVITÀ ECONOMICHE 

A.5.2.1 – La popolazione nelle attività economiche  

Alla data del 31/12/2001, l'ISTAT registra per il Comune di Saint-Oyen un totale di 91 persone 
occupate (il 48% della popolazione totale), di cui 4 sono occupate nell'agricoltura (4,4%), 10 
nell'industria (11,0%) e 77 in altre attività (84,6%). La percentuale di persone occupate è in linea 
con quella valdostana (44,8%), così come tendenzialmente la distribuzione nei vari settori, anche 
se le persone impiegate nelle altre attività sono sensibilmente superiori (+17,8% rispetto alla VDA). 
 

COMUNI 

Attività economica 

Agricoltura Industria Altre attività TOTALE 

N° % N° % N° %  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VDA 2557 4,8 14097 26,4 36695 68,8 53349 

Tabella Popolazione residente attiva in condizione professionale per attività economica 

 
Come si può constatare da questa tabella, molti comuni della comunità montana Grand-Combin 
hanno una vocazione agricola: vediamo, infatti, che Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont e 
Oyace hanno più del triplo degli occupati nel settore agricolo rispetto alla media regionale e 
Valpelline il doppio. La percentuale degli occupati nell’agricoltura a Saint-Oyen, pari a 4,4% ed è in 
linea con l’occupazione in ambito regionale. Nell’industria l'unico comune che supera la media 
regionale è Allein con il 34,6% degli occupati in questo settore. Altri comuni quali Doues, 
Etroubles, Ollomont, Saint-Oyen e soprattutto Saint-Rhémy-en-Bosses hanno una percentuale di 
occupati nell'industria sensibilmente inferiore rispetto a quella valdostana con percentuali variabili 
tra il 17,8% di Doues e il 4,3% di Saint-Rhémy-en-Bosses. Per quanto riguarda le altre attività, i 
comuni di Allein, Bionaz, Doues e Oyace registrano un numero di occupati inferiori rispetto alla 
Valle d'Aosta, mentre Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses registrano valori piuttosto alti 
(rispettivamente 84,6% e 90,5%). 
Di seguito si riportano le tabelle con i dati per evidenziare la posizione nelle diverse attività 
economiche nei comuni della Comunità montana Grand-Combin. Questo ci consente di avere 
maggiori dati disponibili e percepire il complesso quadro delle attività. 
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Comune Posizione nella professione - Agricoltura 

 
Imprenditore e 

Libero 
professionista 

Lavoratore in 
proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente o in 
altra posizione 
 subordinata 

TOTALE 

 N° % N° % N° % N° % N° %  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella Popolazione nella professione – Agricoltura 

 

Comune Posizione nella professione - Industria 

 
Imprenditore e 

Libero 
professionista 

Lavoratore in 
proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente o in 
altra posizione 

subordinata 
TOTALE 

 N° % N° % N° % N° % N° %  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VDA 953 6,8 2638 18,7 102 0,7 191 1,3 10213 72,5 14097 

Tabella Popolazione nella professione - Industria 
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Comune Posizione nella professione – Altre attività 

 
Imprenditore e 

Libero 
professionista 

Lavoratore in 
proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente o in 
altra posizione 

subordinata 
TOTALE 

 N° % N° % N° % N° % N° %  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VDA 3122 8,5 5346 14,6 462 1,3 909 2,5 26856 73,2 36695 

Tabella Popolazione nella professione – Altre attività 

 
Confrontando i dati Comunali e Regionali per le diverse categorie di attività economiche si osserva 
quanto già detto in precedenza. La tabella, che riporta i dati per un confronto diretto, mostra nel 
dettaglio le peculiarità del comune di Saint-Oyen: vi è, infatti, una percentuale simile rispetto alla 
media regionale per le attività connesse all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura con il 4,4% del 
comune rispetto al 4,8% della VDA. Il settore maggiormente sviluppato è sicuramente quello legato 
all’attività turistica (17,58%) se si esclude l’impiego nella Pubblica amministrazione (24,40%). Le 
Attività immobiliari, di noleggio, e le altre attività professionali e imprenditoriali sono pari al 13,30% 
e devono essere sempre riconducibili all’attività turistica.  
 

Categorie 
Comune di 
Saint-Oyen 

Valle d'Aosta 

Agricoltura – Caccia - Silvicoltura 4 4,40% 2.537 4,80% 

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

Estrazione di minerali 0 - 127 0,24% 

Attività manifatturiere 4 4,40% 6.638 12,44% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0 - 651 1,22% 

Costruzioni 6 6,60% 6.681 1,74% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

5 5,5% 6.833 12,52% 

Alberghi e ristoranti 16 17,58% 4.256 7,98% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 8 8,80% 2.577 4,83% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 2 2,20 1.304 2,44% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali e imprenditoriali 9 13,30% 3.631 6,81% 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 23 24,40% 7.373 13,82% 

Istruzione 5 5,50% 3.506 6,57% 

Sanità e altri servizi sociali 4 4,40% 3.779 7,08% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 5 5,50% 2.855 5,35% 

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0 - 558 1,05% 

Organizzazioni e servizi extraterritoriali 0 - 23 0,04% 

Totale 91  53.349  

Tabella Occupati per sezioni di attività economiche 
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Nel Comune di Saint-Oyen la disoccupazione risulta di circa 4 punti inferiore rispetto alla media 
della popolazione regionale; bisogna registrare che la disoccupazione maschile è nulla, come si 
può osservare dalla tabella successiva. 
 

 
Tasso di occupazione per comune Tasso di disoccupazione per comune 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella Tasso di occupazione e di disoccupazione per comune 

 

A.5.3  – Analisi dei Servizi e delle Infrastrutture 

A.5.3.1 – Servizi 

I servizi sono tendenzialmente concentrati nel capoluogo che si configura come vero e proprio 
fulcro del Comune. 
Il Comune di Saint-Oyen è dotato di una ottima rete stradale interna di tipo comunale, 
intercomunale e interpoderale ed è ben collegato al capoluogo regionale e alle vie ad alto 
scorrimento attraverso la Strada Statale n.27 del Gran San Bernardo. 
Il PTP nei progetti operativi integrati di rilievo subregionale individua il PTIL 4 – Comba Freida in 
cui viene proposto il “completamento di attrezzature per integrare e connettere in un’unica stazione 
turistica i centri della Comba Freida di Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Bosses, Saint- Rhémy e le 
relative aree già utilizzate per gli sport invernali” 2. Sempre il PTP prevede il “coordinamento delle 
iniziative già in atto da parte di ogni comune” attraverso “interventi di completamento delle 
attrezzature caratterizzanti ciascun centro con eventuali ridotti potenziamenti (sci alpino, sci 
nordico, attrezzature sportive puntuali, beni di interesse per il turismo culturale, attrezzature 
ricettive diversificate)”.  
Le indicazioni del PTIL inoltre prevedono la realizzazione di una “circonvallazione degli 
agglomerati ancora interessati dal traffico del valico (...), la promozione di interventi pubblici e 
privati per la qualificazione degli agglomerati storici e il potenziamento delle attività agrituristiche 
(...)”3. Al progetto fanno riferimento anche le “iniziative per la formazione di itinerari attrezzati in 
quota, in parte integrati con il PMIR 4 - Fascia dell’adret, per il completamento di circuiti del Mont-
Fallère, in parte connessi con gli itinerari intervallivi lungo il versante sinistro dell’Artanavaz (da By 
al col Serena), con particolare attenzione al recupero di itinerari e dei manufatti storici ancora 
rintracciabili”4.  
In questa parte della relazione pare opportuno citare i servizi e le infrastrutture già realizzate o in 

                                                 
2 Piano Territoriale Paesistico, Linee programmatiche. PTIL 4 – Comba Freida, p. 48 
3 Piano Territoriale Paesistico, Linee programmatiche. PTIL 4 – Comba Freida, p. 48 
4 Piano Territoriale Paesistico, Linee programmatiche. PTIL 4 – Comba Freida, p. 48 
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corso di realizzazione che seguono gli indirizzi previsti dal PTP. Il potenziamento dell’area 
destinata allo sport invernale a Flassin è parte integrante dello sviluppo economico del Comune ed 
è condivisa con il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. Alcuni servizi infatti, di proprietà Comunale, 
sono addirittura posti nel Comune limitrofo a testimonianza del coordinamento dei due Comuni per 
il potenziamento del turismo.  
La realizzazione di una “circonvallazione degli agglomerati ancora interessati dal traffico del valico” 
è in corso di realizzazione e dovrebbe essere conclusa entro il 2016; il progetto, a cura e sotto la 
direzione dell’ANAS, risponde agli indirizzi del PTP per il superamento degli agglomerati dalla 
strada verso la Svizzera.   
Le altre reti infrastrutturali di rilevanza regionale, quali l’oleodotto e l'elettrodotto a media e ad alta 
tensione sono presenti rispettivamente nella parte di fondovalle e nella parte alta del Comune. Nel 
Comune sono presenti tre linee ad alta tensione; una passa a passa a nord dell’agglomerato 
storico di Saint-Oyen, la seconda è posta nel vallone di Barasson e l’ultima da Plan Puitz giunge 
alla Tête-de-Barasson. 
Le infrastrutture di tipo comunale, quali l'acquedotto, la rete fognaria, la rete elettrica e la rete 
stradale coprono il territorio occupato dalle frazioni stabilmente abitate e tale copertura è ritenuta 
dal Comune sufficiente a garantire il servizio nei prossimi 10 anni per la popolazione residente e 
per la popolazione fluttuante. 
Il Comune ha in programma, conformemente al primo piano relativo al servizio idrico integrato (rif. 
sub ATO -Ambito Territoriale Ottimale- Gran-Combin), l'ottimizzazione della rete dell'acquedotto 
con interventi coordinati con i Comuni confinanti. 
Il Comune, nel PRG vigente, possiede un’ampia zona F che comprende l’area sciistica di Flassin e 
l’area sportiva; uniche aree escluse dalla zona F sono i due campeggi presenti, definiti dalla tavola 
della zonizzazione come zone Ct. I servizi presenti all’interno del paese di Saint-Oyen sono 
delimitati urbanisticamente da apposite aree, non definite come zone F, all’interno delle quali 
trovano collocazione le diverse tipologie di servizi. 
Nell’estratto sottostante è possibile osservare quanto affermato. 
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Estratto PRG vigente. È possibile notare l’assenza di zone F nella parte centrale del paese e la presenza di 

aree destinate a Servizi (Aree con retino a griglia). 

 
Sul territorio sono presenti inoltre diverse attività ricettive a testimonianza della vocazione turistica 
del Comune. Si segnala la presenza dell’Albergo Mont-Velan comprendente anche l’omonimo 
ristorante, della Casa Ospitaliera Gran San Bernardo posta a Château Verdun, dei due campeggi 
(Pineta e Vecchio mulino), del ristorante Maison de La Polenta e del Bar Ristorante Col Flassin. 
La dotazione di infrastrutture primarie e di servizi a livello comunale, se rapportata alla popolazione 
e alle attività presenti sul territorio, appare buona.  

 

A.5.3.2 – Infrastrutture 

Le reti infrastrutturali nel territorio di Saint-Oyen sono estese a tutte le località abitate e forniscono 
in maniera adeguata il servizio per garantire alla popolazione gradi di comfort adatti alle 
aspettative.  
I servizi offerti sono:  

 fognatura; 

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

 rete idrica e acquedotto; 

 illuminazione pubblica; 

 rete gas comunale; 

 oleodotto; 

 elettrodotto media tensione. 
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In particolare: 

 la fognatura è presente in tutte le località abitualmente abitate e lo smaltimento delle acque 
reflue avviene grazie a diversi impianti che si sviluppano attraverso una rete di scarico 
principale e una serie di reti secondarie interne alle frazioni che permettono il deflusso ottimale 
dei reflui; 

 la rete idrica è estesa e si considera sufficiente per le esigenze della popolazione presente e 
per un incremento della stessa; 

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

 l'oleodotto gestito dall'Eni spa transita all’interno del territorio comunale al di sotto dell’abitato 
del capoluogo; 

 La rete elettrica a media tensione garantisce l’alimentazione alle reti di bassa tensione 
comunali. 

 

A.5.4 – Analisi delle limitazioni di tipo antropico all’uso del suolo 

Le limitazioni all'uso del suolo sono costituite principalmente dagli elementi edificati dall'uomo. 
Sostanzialmente, tali elementi non incidono realmente sullo sviluppo delle aree. Il tracciato 
dell'oleodotto è abbondantemente a valle dell’area fortemente antropizzata, mentre il reticolo viario 
statale e comunale ha seguito e tiene conto degli sviluppi storici dell'abitato.  
Le limitazioni presenti sul territorio comunale sono le seguenti: 
- l'elettrodotto media tensione; 
- l’elettrodotto ad alta tensione; 
- la viabilità stradale statale e comunale; 
- le aree edificate; 
- l'oleodotto; 
- il cimitero; 
Tutte le limitazioni all'uso del suolo sopra descritte si applicano secondo le specifiche normative. 

 

A.5.5 – Analisi della situazione urbanistico-edilizia 

Il territorio del comune di Saint-Oyen concentra la parte antropizzata lungo la strada statale che 
conduce al Gran San Bernardo. Sin dall’epoca romana la strada verso il confine svizzero è stata 
un’importante asse di sviluppo economico e culturale. In particolare il territorio di Saint-Oyen è 
caratterizzato da quasi un unico nucleo abitato che si sviluppa lungo la strada da e verso il confine, 
oltre a una lievissima fioritura di edifici sparsi sul territorio, da ritenersi comunque marginali 
nell'organizzazione territoriale. 
Nel 2008 l’abitato di Saint-Oyen è stato interessato da un Piano Urbanistico di Dettaglio 
principalmente per tutelare e rendere attuabili diverse trasformazioni. 
Dalla relazione del PUD di Saint-Oyen e di Baugè, sono state rilevate quattro condizioni relative al 
costruito: 
- la prima è caratterizzata da uno sviluppo residenziale limitato ad interventi di recupero dei 

fabbricati esistenti ai fini residenziali di tipo permanente ed in misura contenuta di tipo 
temporaneo; 

- la seconda è caratterizzata da uno sviluppo residenziale, fuori dalla perimetrazione delle due 
zone A, che ha determinato una saldatura evidente dei due nuclei, con perdita dell’immagine 
originaria del costruito a scapito di una visione del territorio di tipo lineare e quindi in contrasto 
con le tipologie tipiche della realtà valdostana di media montagna; 

- la terza è caratterizzata dall’arteria veicolare internazionale, che di fatto ha connotato da 
sempre lo sviluppo urbanistico degli agglomerati, determinando nel tempo l’insorgere di 
problematiche importanti dal punto di vista della localizzazione delle principali aree a servizio 



 

PRG Comune di Saint-Oyen – Relazione di Sintesi

 

 pag. 33 

pubblico con destinazioni specifiche (servizi alla collettività, parcheggi, ecc.) 
- la quarta è caratterizzata dalla presenza del complesso monumentale di Château Verdun, che è 

parte integrante del tessuto antropico e urbano del Comune, seppur in posizione più defilata 
rispetto al contesto antropico complessivo e che ha determinato l’insorgere nel tempo di vincoli 
indiretti sull’organizzazione spaziale del Comune. 

Le zone a carattere artigianale non hanno una loro particolare collocazione e si insediano piuttosto 
laddove è possibile realizzare le necessarie strutture. Di conseguenza appare superfluo, vista la 
consistenza del Comune, trattare le diverse aree edificabili secondo le loro destinazioni d'uso. 
La breve analisi finora fatta è utile per comprendere in linea di massima lo sviluppo urbanistico di 
un piccolo comune attraverso i dati forniti dalla prima indagine sul costruito e dalle prime scelte di 
pianificazione. Di seguito si analizzerà il piano vigente per avere maggiori dati necessari alle scelte 
di pianificazione della variante e al dimensionamento del Piano Regolatore Generale. 
Prima di analizzare i dati Istat è opportuno soffermarsi sulla relazione del PRG vigente per 
comprendere l’evoluzione del costruito e dei servizi nel Comune. Il PRG vigente e la relativa 
relazione, redatti nel 1980 dall’Ingegnere Franco Binel, riportano importanti dati sulla situazione 
urbanistica prima della formazione dello strumento urbanistico. Nella relazione, in merito alla 
struttura urbanistica del Comune, Binel rileva che “gli edifici sono nella maggior parte in buone 
condizioni” e che “si trovano pochi ruderi e fabbricati abbandonati” e prosegue nella descrizione 
del costruito descrivendo alcune “caratteristiche fondamentali dello sviluppo” che così sintetizza: 
- L’espansione naturale quando è avvenuta ha interessato zone che presentano buoni indici di 

idoneità all’edificazione dal punto di vista geofisico; 
- l’attività edilizia è caratterizzata da una certa dispersione, tuttavia non comporta difficoltà 

nell’urbanizzazione delle zone interessate; 
- non sempre la collocazione degli edifici risponde correttamente alle esigenze organizzative 

costituendo spesso un elemento di disordine nei confronti degli edifici vicini. 
 
Più incisiva appare invece l’analisi sull’agglomerato storico: “il villaggio nella sua quasi totalità 
appare notevolmente compromesso da costruzioni nuove o ancor peggio da riadattamenti mal 
concepiti che per volumi e destinazioni contrastano notevolmente con il significato culturale che 
poteva essere loro proprio”. 
Per quanto riguarda invece le previsioni di piano, Binel lamenta l’assenza di una “programmazione 
a livello Regionale” e ritiene le prospettive di sviluppo del Comune “fortemente condizionate (...) 
dalle prospettive aperte dai nuovi collegamenti stradali internazionali”.  
Stupisce infine la totale assenza nelle prospettive di sviluppo del Comune dell’attività ricettiva che 
non viene mai citata. 
Fatta questa prima indagine sul costruito, è possibile ora analizzare i dati Istat e i dati prelevati 
dall’Ufficio Tecnico sulla consistenza edilizia. 

 

A.5.5.1 – Dati ISTAT 

Il 14° censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato nel 2001 evidenzia che Saint-Oyen 
dispone di una struttura abitativa relativamente recente. Gli edifici costruiti prima del 1919 risultano 
essere solo 9 (5.08%), mentre è possibile rilevare come circa il 54% delle abitazioni sia stato 
edificato dal 1972 al 1991. Tali dati non risultano però attendibili in quanto la struttura urbanistica 
dell’abitato di Saint-Oyen risulta essere sicuramente più antica. Il dato potrebbe ragionevolmente 
riferirsi alle trasformazioni edilizie eseguite nel tempo e non tanto all’epoca di costruzione dei 
fabbricati. 
Le rilevazioni Istat risultano essere datate e, vista la grande dinamicità dell’occupazione dei 
fabbricati, non si ritiene utile riportare ulteriori dati sulle abitazioni (“stanze occupate” e “vuote”, 
dimensioni delle abitazioni occupate da residenti, utilizzo delle abitazioni), in quanto risultano 
essere superati dalle attuali condizioni abitative. 
La distribuzione sul territorio delle abitazioni è molto compatta tanto che gran parte delle 
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costruzioni si collocano nel capoluogo; l’altra frazione costruita è Morguinaz che si colloca nella 
parte nord-est del Comune ad una quota di 1.740 m slm. 
Un dato significativo, utile per il dimensionamento della Bozza, è rappresentato dal valore medio 
relativo ai “m2 per occupante in abitazioni occupate da persone residenti” pari a 42,76. Un altro 
dato significativo per comprendere la dinamica evolutiva della distribuzione e dell’evoluzione del 
costruito nel Comune è la percentuale delle “abitazioni occupate da persone residenti in proprietà”, 
pari al 72,62%. Tale dato rileva la presenza di una modesta dinamicità nella distribuzione della 
popolazione per quanto riguarda l’uso abitativo, rilevabile tra l’altro anche nei flussi migratori. Il 
dato inoltre conferma la tendenza ad una stabilità sul territorio che porta come prima conseguenza 
a possedere una casa in proprietà.    

 

A.5.5.2 – Strumenti urbanistici. 

Il comune di Saint-Oyen si è dotato di strumento urbanistico nel 1975, approvando il Piano 
regolatore con deliberazione n. 1 del 21/01/1975. La vigente variante Generale del comune, 
redatta dall’arch. Riccardo Coquillard, è stata approvata con modificazioni il 4 agosto 1989 con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7352. Il piano era stato precedentemente adottato dal 
Consiglio Comunale nel 1985 ed integrato e modificato negli anni seguenti sino all’approvazione. 
Il piano ha subito nel corso degli anni, come è possibile osservare dalla tabella successiva, diverse 
modifiche e varianti che hanno portato alla definitiva elaborazione ed alla situazione urbanistica 
attuale. 
La situazione urbanistico-edilizia è stata analizzata prelevando i dati del costruito negli agglomerati 
storici (zone A) e nelle zone di espansione a carattere residenziale (zone C). Viste le 
caratteristiche tipologiche ed evolutive dell'insediamento, per le analisi del volume edificato si è 
considerata la parte antropizzata del comune, escludendo fenomeni secondari e non indicativi 
delle dinamiche evolutive. In queste aree le superfici edilizie potenzialmente trasformabili sono 
minime e ad oggi scarsamente utilizzate per la mancanza di adeguati servizi.  

 

A.5.5.3 – La superficie recuperabile negli agglomerati storici (Zone A) 

I centri storici individuati ed analizzati di seguito corrispondono alle zone di tipo A del piano 
vigente. È stato aggiunto, nella Bozza di variante, l’hameau Morguinaz, in quanto ritenuto di 
particolare interesse storico-artistico. La Ville Saint-Oyen e l'Hameau Baugè sono stati oggetto nel 
2008 di un PUD, redatto dall’arch. Franco Manes. 
Il PUD si è reso necessario, come si legge nella Relazione, in quanto il Comune, aveva la 
necessità di favorire, attraverso una specifica normativa d’attuazione, il recupero dei centri storici. 
Sinteticamente le finalità del PUD, si propongono di: 
- creare le premesse per agevolare il recupero e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, 

attraverso la ridefinizione degli interventi edilizi e la riqualificazione anche delle aree 
pertinenziali annesse, permettendo la realizzazione di volumi strettamente funzionali all’uso 
delle abitazioni, nonché una serie di interventi edilizi per migliorare il grado di fruizione a 
beneficio delle proprietà immobiliari; 

- migliorare complessivamente il livello del decoro urbano, garantendo la demolizione di alcuni 
manufatti precari e superfetazioni specifiche; 

- riqualificare e normare gli interventi su alcuni percorsi comunali e/o di uso pubblico, al fine di 
migliorare la riqualificazione paesaggistica degli agglomerati storici e di conseguenza delle aree 
pertinenziali; 

- creare le premesse per evitare fenomeni di parcheggio non autorizzato lungo le anguste arterie 
viarie interne, che presentano una larghezza di carreggiata limitata, contribuendo ad 
incrementare la dotazione infrastrutturale degli abitati del Capoluogo e di Baugè; 

- consolidare e ottimizzare la dotazione infrastrutturale, andando di fatto, dove possibile, ad 



 

PRG Comune di Saint-Oyen – Relazione di Sintesi

 

 pag. 35 

interrare le linee aeree in genere ed a localizzare centri di raccolta rifiuti interrati, eliminando i 
poco decorosi contenitori e garantendo l’efficacia degli accessi carrai ai fondi; 

- garantire una serie di piccoli interventi strettamente connessi al complesso monumentale di 
Château Verdun, come l’adeguamento della carreggiata e la realizzazione di una tettoia aperta 
per ricovero mezzi. 

 
Il Pud relativamente alle due zone A, nel proprio apparato normativo, riporta una serie di 
indicazioni tipologiche e dimensionali che si attuano attraverso: 
-  l’utilizzo di tipologie comuni nella riqualificazione dei percorsi interni e delle aree pertinenziali e 

di parcamento; 
-  l’individuazione delle tipologie comuni nell’esecuzione dei volumi pertinenziali e quindi della  

mitigazione visiva dei manufatti attraverso accorgimenti compositivi; 
-  la maggiore specificazione degli interventi edilizi ammessi, in relazione alla classificazione dei 

fabbricati rivista ed aggiornata, ai sensi dei provvedimenti attuativi della l.r. 11/98, avendo a 
disposizione un impianto normativo più puntuale. 

Il Pud, si sviluppa sui due nuclei di Saint-Oyene e di Baugè, agglomerati distinti ma, dal punto di 
vista spaziale e fisico, costituenti un'unica realtà antropica, ormai consolidata da uno sviluppo 
edilizio marginale di tipo lineare che negli anni ha saldato i due nuclei storici. 
Il PUD interessa, come già più volte sottolineato, la parte economicamente più viva del territorio 
comunale. 
Nell’ambito delle due zone A e nell’immediato intorno,infatti, ai margini dell’edificato storico, sono 
presenti diverse strutture turistico alberghiere e ricettive. 
I servizi di rilevanza urbanistica presenti sono costituiti dalla microcomunità per anziani, dalla  
biblioteca, dal monastero di clausura e dall’ufficio postale. 
Nelle immediate vicinanza del capoluogo sono presenti un’area sportiva polivalente e un’area 
attrezzata per la pratica di alcune discipline invernali come lo sci nordico, lo slittino su pista 
naturale ed un parco divertimenti. 
Il grado di utilizzo del patrimonio storico esistente, di seguito illustrato, deriva dalla raccolta di dati 
relativa ad ogni costruzione. I dati descritti sono stati ricavati dall’elenco sulla consistenza degli 
immobili della Comunità Montana Grand Combin, dal PUD del 2008 e da una analisi visiva che 
comprende tutti i fabbricati presenti nelle zone A.  
Nello studio della situazione edilizia degli agglomerati storici, sono stati presi in considerazione e 
quantificati diversi fattori per ogni fabbricato, per avere un quadro completo della situazione 
attuale. Gli elementi rilevati sono la Superficie lorda dei piani (SLP), il volume complessivo, il 
volume recuperabile a fini residenziali e la Superficie Lorda dei Piani recuperabile. 
 

Zona PRGC 
vigente 

Superficie Lorda 
dei Piani 

(SLP) 
m2 

Volume 
complessivo 

 
m3 

Volume 
utilizzato a fini 

residenziali 
m3 

Volume 
recuperabile  a 
fini residenziali 

m3 

SLP 
recuperabile 

 
m2 

SLP recuperabile 
 
 

% 

a b c d e=(d/3) f=e/a*100 

A1 - Saint-Oyen 21.131 (1) 63.393 (1) 38.634 (1) 7.205 (1) 2.502 (1) 12,57% 

A2 – Baugè 3.306 (1) 9.918 (1) 7.419 (1) 1.661 (1) 554 (1) 16,75% 

Ei1- Morguinaz 844 (1) 2.531 (1) 0 (1) 2.390 (1) 797 (1) 94,43% 

Totale 25.281 75.842 46.053 11.256 3.858 19.85% 

 (1) dato ricavato da analisi diretta 

 
Si può notare come l'hameau Saint-Oyen (A1) e l’hameau Baugè (A2) siano stati recuperati per 
oltre l’80%, mentre l'hameau Morguinaz è totalmente da recuperare. Anche se siamo in presenza 
comunque di un discreto volume ancora recuperabile, si ritiene che l’alto grado di recupero del 
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patrimonio edilizio di fatto consenta solo limitati interventi.  

 

A.5.5.4 –  Grado di saturazione delle zone di espansione edilizia del piano vigente  
(Zone C) 

La saturazione delle aree edificabili è stata analizzata considerando le zone C del piano vigente. Il 
grado di saturazione delle zone territoriali è un indice che ci permette di valutare il grado di 
attuazione del vigente PRGC e ci consente una prima valutazione sulle disponibilità di aree ancora 
edificabili. Il grado di saturazione è stato calcolato in percentuale prendendo come fattori le aree 
libere e la superficie fondiaria. 
Dalla tabella che segue e dall'Allegato 2 – Aree libere, è possibile valutare come le zone 
considerate abbiano un indice di saturazione medio pari a circa il 48%. 
 
Sigla PRG vigente Località Sup 

territoriale 
 
 

m2 

Sup 
fondiaria 

 
 

m2 

Sup 
fondiaria 

di 
proprietà 
pubblica 

m2 

Sup 
fondiaria 

non 
edificata 

m2 

Sup 
fondiaria 
edificata 

 
m2 

Grado di 
saturazione 

 
 

% 

C1 SAINT-OYEN 36.387 33.498 0 18.795 14.703 43,89% 

C2 SAINT-OYEN 43.401 35.537 11.720 11.347 12.470 52,35% 

C3 SAINT-OYEN 10.753 9.718 0 4.420 5.298 54,51% 

 Totale 90.541 78.753 11.720 34.562 32.471 48,44% 

 

A.5.5.5 – L'attività edilizia nel decennio 2006-2015 

Dall'analisi delle tabelle e dei grafici sotto riportati si evidenzia come nel decennio 2006-2015 l 
l'attività edilizia sia stata relativamente sostenuta e rivolta principalmente a soddisfare il fabbisogno 
di residenza principale e secondaria attraverso il recupero delle costruzioni.  
L'analisi principale dell'attività edilizia riguarda quindi in particolare la parte residenziale (Zone A e 
Zone C) in quanto non si ritiene necessario valutare la consistenza edificata nel decennio in aree 
che le indicazioni e le previsioni di piano reputano inconciliabili con lo sfruttamento del territorio a 
fini residenziali. Di conseguenza nelle zone E non è stata analizzata la consistenza edilizia in 
quanto in tali zone vi è una insediabilità trascurabile.  
Dai dati rilevati si può osservare come l'attività edilizia nelle zone “A” e “C” sia determinata da 
andamenti discontinui difficilmente prevedibili e analizzabili. Importante è rilevare come la 
presenza degli equilibri funzionali abbia influito in maniera determinante sulla costruzione di 
seconde case e sul recupero dei fabbricati. Rispetto al totale della superficie realizzata, una parte 
consistente di edifici sono stati recuperati, circa il 87%, rispetto alle nuove edificazioni, con un 
rapporto tra la superficie del  recupero e la superficie della nuova edificazione pari a 6,68. Nella 
tabella che segue si mette in relazione la quantità di superficie edificata e recuperata nel decennio 
2006-2015. 
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ANNO RECUPERO NUOVA EDIFICAZIONE 

 N° SLP N° SLP 

2006 2 319 1 90 

2007 3 364 1 244 

2008 1 300 / / 

2009 2 90 / / 

2010 1 15 / / 

2011 1 257 / / 

2012 1 20 / / 

2013 1 728 / / 

2014 / / / / 

2015 1 137 / / 

Totale 13 2230 2 334 

Interventi di recupero  e di nuova costruzione nel periodo 2006 – 2015. 

 
In conclusione si può affermare che nel periodo 2006 – 2015 il comune di Saint-Oyen, sebbene 
coinvolto nella domanda residenziale turistica, sia stato oggetto di una consistente azione di 
recupero dei volumi esistenti nei centri storici e sia stato coinvolto una bassa attività edilizia di 
nuova edificazione soprattutto per soddisfare le esigenze della popolazione. Si deve però rilevare 
che negli ultimi 4 anni non sono stati realizzati nuovi volumi a causa del blocco causato dalla 
presenza degli equilibri funzionali.  
Dal 2006 al 2015 nel Comune di Saint-Oyen sono stati edificati 164 m2 di SLP con destinazione 
residenziale temporanea; è inoltre importante rilevare come dal 2005 gli equilibri funzionali non 
abbiano più consentito la realizzazione di nuovi fabbricati. Confrontando i dati dal 2006 al 2015 è 
possibile riscontrare che il recupero ha sviluppato circa 2.230 m2 di SLP, mentre si sono edificate 
nuove case per circa 334 m2, di cui circa il 50% per le seconde case. 

 

A.5.5.6 – Grado di attuazione del PRGC vigente – Servizi e infrastrutture 

Per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture si può affermare che il piano vigente è stato attuato 
in modo completo: infatti, praticamente la totalità dei servizi previsti sono stati realizzati e in alcuni 
casi addirittura integrati. 
Per urbanizzazione primaria si intendono gli interventi necessari a dotare un insediamento urbano 
delle necessarie infrastrutture, quali la rete di distribuzione dell'energia elettrica, gli spazi per la 
sosta e il parcheggio, la pubblica illuminazione, oltre agli allacciamenti alle reti dell'acquedotto e 
della rete fognaria. Il Comune di Saint-Oyen ha provveduto al completamento 
dell'infrastrutturazione primaria delle diverse zone di piano per gli agglomerati storici e per le aree 
di espansione. Lo stato dell'infrastrutturazione primaria nelle zone A è buona per quanto riguarda 
le diverse reti di distribuzione. 
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A.6 – PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

L'interesse per il paesaggio è sempre stato un punto determinante delle politiche economiche e 
gestionali del territorio tanto che nello Statuto speciale della Valle d’Aosta, approvato con legge 
costituzionale il 26 febbraio 1948, si attribuisce, fra il resto, la funzione e la potestà legislativa alla 
Regione per quanto riguarda la tutela del paesaggio5. 
La peculiarità ambientale e turistica della Regione e l'esigenza di tutelare il territorio in quanto 
risorsa fondamentale, sono aspetti ampiamente sostenuti nella l.r. Del 28 aprile 1960, n. 3, in cui  il 
territorio della Valle d'Aosta è dichiarato “bellezza naturale di pubblico interesse e zona di 
particolare importanza turistica”6. 
Il PTP fonda il suo principio determinante sulla tutela paesaggistica7 come principale elemento per 
la determinazione della pianificazione territoriale. Nella relazione del PTP, infatti, si legge che 
“l’interconnessione degli obiettivi riflette il fatto che una tutela efficace delle risorse e dell’ambiente 
non può evitare di confrontarsi con le scelte di sviluppo e con le strategie di riorganizzazione, 
uscendo da prospettive puramente vincolistiche o protezionistiche. La priorità dell’opzione 
ambientale non può ridursi a mera affermazione di principio, ma deve invece “informare” le scelte 
urbanistiche e territoriali; è attraverso queste, assai più che coi divieti e le limitazioni, che il 
paesaggio e l’ambiente possono e debbono essere protetti.”8 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale è stato definito dal PTP  e 
rappresenta “un riferimento obbligato per la maggior parte delle azioni settoriali”9. L'analisi dei beni 
culturali e del paesaggio del Comune di Saint-Oyen avviene attraverso le indicazioni d'indagine del 
PTP considerando le Unità di Paesaggio, il “paesaggio sensibile”, i “centri ed i nuclei d’interesse 
storico-culturale”, i “beni culturali isolati”, le “ aree e le risorse di specifico interesse naturalistico”, le 
“aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, archeologico o documentario” e le 
“aree di valorizzazione naturalistica”10 . 

 

A.6.1 – Analisi dei valori paesaggistici e culturali 

A.6.1.1 – Le Unità di Paesaggio 

Nel PTP il “Paesaggio” è definito come un “complesso di segni ed elementi interagenti, 
riconoscibile e percepibile da comunità più o meno vaste come prodotto storico evolutivo dei 
processi naturali, economici, sociali e culturali relativi a un determinato territorio, e come 
rappresentazione stabile e orientata di una o più forme di civilizzazione”. Ad esso poi il PTP 
collega sempre i termini di “leggibilità del paesaggio”11, e di “tipo di paesaggio”12. 
La prima analisi sul paesaggio definisce le unità di paesaggio13 descritte nel PTP eseguendo le 
opportune verifiche in ambito Comunale. Si sono confermate le tre Unità di Paesaggio individuate 
dal PTP suddividendo il territorio in un'ampia area centrale come Paesaggio di versante a fasce 

                                                 
5 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, pp. 15-17 
6 l.r. Del 28 aprile 1960, n. 3, art. 1. La relazione generale al PTP ricorda come “è forse non sufficientemente noto il grandissimo 

interesse che la predetta legge regionale valdostana n. 3 del 1960 presenta, nella storia della legislazione italiana in materia di 
territorio, per le anticipazioni formulate e per la sua organicità; il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico dianzi citato 
anticipa di 25 anni il piano di cui all’art. 1-bis della legge statale n. 431 del 1985.” 

7 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, capitolo 5 
8 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 28 
9 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 
10 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 
11 La leggibilità del paesaggio è la “condizione di un determinato paesaggio che esprime la possibilità per un osservatore neutrale e 

consapevole di riconoscerne i tratti caratterizzanti, in termini di percezione fisica e culturale”. 
12 Il tipo di paesaggio è il “paesaggio definito, a livello di astrazione generalizzabile, da un insieme coerente di caratteri fisionomici, 

strutturali ed evolutivi ricorrenti, che consentono di riconoscere analogie e somiglianze tra determinati paesaggi concreti, 
distinguendo gli uni dagli altri. Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 116 

13 L'unità di paesaggio è il “paesaggio connotato da un sistema di relazioni di coerenza e solidarietà tra elementi e processi 
differenziati, che gli conferiscono un’immagine relativamente unitaria e l’identità di luogo riconoscibile e distinguibile dal contesto; in 
presenza di caratteri ricorrenti, può essere attribuito a un tipo di paesaggio, come sopra definito.”, PTP, Relazione illustrativa, p. 116 
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(IV)14, a monte di questa è stata individuata l’Unità di Paesaggio di Vallone, in forte pendenza (VF), 
mentre a valle sono presenti l’Unità di Paesaggio dei Boschi di versante (BV)15 e di nuovo l’Unità di 
Paesaggio di Vallone, in forte pendenza (VF). I limiti delle Unità di paesaggio indicati dal PTP sono 
chiaramente da mettere in relazione all'analisi di massima eseguita nella Relazione Illustrativa del 
PTP e risultano pertanto non facilmente individuabili16. In fase di elaborazione della Bozza di PRG 
sono state eseguite lievi modifiche che non vanno pertanto ad incidere in maniera significativa 
sull’individuazione degli ambiti di paesaggio indicati dal PTP. 
Dai diversi sopralluoghi effettuati si è eseguita quindi una valutazione più approfondita delle 
diverse unità presenti sul territorio. Saint-Oyen si estende sul versante destro e sul versante 
sinistro del Torrente Artanavaz. È possibile distinguere una prima Unità di Paesaggio di versante 
(IV) che si estende da tale torrente fino all’abitato più importante del Comune attraversato dalla 
principale via di transito internazionale verso la Svizzera. L’abitato storico di Saint-Oyen, si colloca 
sul primo  versante dopo la pausa prativa del fondovalle alluvionale.  
Tutto il versante è caratterizzato da una morfologia glaciale profondamente incisa, alla base della 
quale si imposta l’erosione fluviale del torrente Artanavaz e dei torrenti e canali di scarico laterali, 
quali il Torrente Flassin, il Pisseur ed il Barasson. I versanti sono moderatamente acclivi e risultano 
localmente incisi da profondi solchi di ruscellamento. Nell’unità indicata è presente anche il piccolo 
hameau di Morguinaz. 
L’Unità di paesaggio dei boschi (BV) si colloca in destra orografica e si estende dal confine con il 
Comune di Etroubles fino all’individuazione dell’Unità di Paesaggio di versante e si sviluppa dal 
torrente Artanavaz fino alla quota di 2.300 m slm nei pressi della Localité La Lanche. L’Unità 
comprende il Bois de Gorrey, il Bois de Verpeillere, il Bois de la Lanche, il Bois de Pré Neuf, il Bois 
du Berrio de Nièce, il Bois de Champex  e il Bois de Vorpeillère. 
L’Unità di Paesaggio di vallone in forte pendenza (VF) si estende dalla Comba di Flassin fino 
alla Grande Tête (2.452 m slm) e al Mont-Labiez (2.629 m slm).   
L’Unità di Paesaggio di vallone in forte pendenza (VF) si estende dalla piana dove si colloca 
l’abitato storico di Saint-Oyen (1.380 m slm) fino alla Tête-de-Barasson posta a 2.729 m slm. 
L’Unità si caratterizza per  la presenza di un bosco esteso che comprende il Bois du Chabloz de 
Oret, il Bois des teppes, il Bois Coupé, il Bois de la Comba Pellasson, il Bois de Plan Fruits e il 
Bois de Barasson. L’Unità  è caratterizzata dall’alta via n. 1 posta a circa 1800 m slm e dalla 
presenza di numerosi percorsi storici. 
Confrontando l'immagine scattata nel 1974, in assenza di piano regolatore (il Comune si è dotato 
di Piano regolatore nel 1975; tale strumento è stato adottato nel 1980), con un'altra scattata nel 
1997, quando il piano era in vigore da circa 25 anni, è possibile constatare come l'impostazione 
generale della distribuzione del costruito sul territorio sia sostanzialmente mutata a seguito della 
costruzione delle infrastrutture ad uso turistico. 
L’agglomerato storico di Saint-Oyen, collocato nella parte centrale del territorio, lungo l’asse di 
comunicazione verso la Svizzera, non ha subìto stravolgimenti urbanistici e paesaggistici derivanti 
dall’edificazione posta ai margini dell’abitato, ma conserva tutt’ora una grande visibilità rispetto alle 
aree edificate poste nella piana alluvionale del Torrente Artanavaz. Qui si collocano le principali 
attività turistiche del Comune, con la presenza di due campeggi, le piste di fondo e con una 
vecchia area sciabile, ora trasformata il parco giochi invernale. La pista di fondo, risorsa importante 
del paese, si sviluppa su tutta la piana tra l’abitato storico e il torrente Artanavaz. 
 
Dopo l'analisi delle unità di paesaggio suggerite dal PTP, di seguito si tratteranno nello specifico gli 
elementi costituenti il “paesaggio sensibile”, i “centri ed i nuclei d’interesse storico-culturale”, i “beni 
culturali isolati”, i “percorsi storici”, le “visuali particolari” e le “aree di specifico interesse 
archeologico” seguendo le indicazioni e le prospettive di analisi del PTP. 

                                                 
14 L’Unità di Paesaggio viene così descritta: “valli asimmetriche, caratterizzate dalla coltura mista (aree pascolive e cerealicole) e 

caratterizzate da utilizzazioni del suolo a fasce disposte lungo curve di livello sui versanti ben esposti sulla piana, sviluppi insediativi 
con aggregati di varie dimensioni proporzionati alla superficie cerealicola. DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 

15 L’Unità di paesaggio viene così descritta: “versanti dominati dal bosco con scarsa articolazione in forre, terrazzi e valloni incisi; 
sistema insediativi formato da piccoli mayen”. DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 

16 PTP, Relazione illustrativa, Unità di Paesaggio, p. 169 
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L’Unità locale n. 14 – Valle del Grand-Saint Bérnard del PTP- coincide con il “bacino 
dell’Artanavaz, storicamente riconoscibile per l’unitarietà del sistema di relazioni funzionali, 
organizzato sul percorso per il valico del Grand-Saint-Bernard. La struttura morfologica della valle, 
sub parallela alla Doire Baltée e con una sezione tipica con versanti adret e envers determinati 
dall’orientamento, ha portato la collana degli insediamenti sulla costa adret, articolandoli sino 
all’ingresso dei valloni in versante sinistro, mentre il fondovalle non infrastrutturato è rimasto 
integrato con il versante destro, envers, su cui si aprono valloni (Comba d’Ars, Flassin, Citrin, 
Serena), afferenti alla dorsale del Mont-Fallère. 
Sempre il PTP descrive le criticità dell’Unità legate alla “compresenza dell’infrastruttura stradale e 
di episodiche attrezzature ricettive ed espansioni turistiche in un contesto insediativo tradizionale 
molto debole, di costa, poggiato su ridotte aree di terrazzo con grande visibilità e scarsa 
accessibilità. Le relazioni funzionali sono incentrate sull’asse viabile per il valico. Il sistema turistico 
potrebbe integrarsi in una stazione policentrica con risorse molto diversificate bi-stagionali, mete 
del turismo culturale e relazioni con i circuiti escursionistici delle Alte vie e con quelli del Mont 
Fallère”17. 

 

A.6.1.2 – Il paesaggio sensibile e le componenti strutturali del paesaggio 

Nel Comune sono stati individuate nella tavola M4 (Carta di analisi del paesaggio e dei beni 
culturali) e M5 (Carta dei vincoli) le seguenti componenti strutturali meritevoli di tutela: 

 
 i torrenti Artanavaz, Flassin, Pisseur e Barasson. Il primo, più importante, solca tutta la valle 

del Gran San Bernardo e nell'attraversare il comune è caratterizzato da ampie gole. Il secondo 
solca il territorio di Saint-Oyen in direzione sud-nord, è posto a sud ovest, attraversa il vallone 
di Flassin ed è caratterizzato da rive scoscese e da una notevole differenza di portata tra le 
varie stagioni dell'anno. Il torrente Barasson traccia il confine con il Comune di Etroubles a 
nord-est. Il Torrente Pisseur attraversa l’abitato di Saint-Oyen per immettersi nell’Artanavaz. 
 

 gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, con le relative 
infrastrutture. Per gli agglomerati si rimanda al capitolo A5.5 – Analisi della situazione 
urbanistico-edilizia - e al capitolo B1.2.7 – Le zone territoriali - della seconda parte della 
relazione. L'unico agglomerato di interesse storico, artistico e documentario individuato dal 
PTP è la Ville Saint-Oyen. A questo nucleo è stato aggiunto l'hameau Baugè, sempre nel 
centro del paese. I primi due nuclei presentano evidenti stati di trasformazione non sempre 
coerenti con il contesto, anche se si conservano ancora alcuni edifici di particolare interesse. 
Questi due hameau sono stati oggetto di un PUD per aumentare le possibilità di intervento in 
tale ambito. L’hameau Morguinaz invece non risulta recuperato ed è stato inserito in zona A 
per agevolarne la trasformazione. Per la valutazione dei valori storico-artistici ancora presenti 
in tali agglomerati, si rimanda alla Classificazione dei fabbricati nei centri storici. 
 

 le aree boscate e i pascoli. Queste aree presentano particolari condizioni e sono state 
valutate ai fini paesaggistici come aree di particolare interesse caratterizzanti il territorio.  Tali 
elementi paesaggistici non sono stati, tuttavia, individuati sulla carta M4, ma è stata valutata la 
loro peculiarità come Unità di Paesaggio. Il bosco è stato inoltre inserito come elemento degno 
di tutela nella tavola M5 (Carta dei Vincoli) per tutelare quelle parti di territorio di particolare 
interesse e non rientranti nella categoria dell'art. 33 della l.r. 11/98. 

 

 Le aree di specifico interesse archeologico. Unica area di interesse archeologico presente 
sul territorio comunale è relativa al: 
AA1. Percorso della Strada romana delle Gallie 

                                                 
17  Piano Territoriale Paesistico. Unità di Paesaggio. Unità 14 – Valle del Grand-Saint-Bérnard, pp. 127-130  
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AA2. Percorso della Strada romana delle Gallie 
come definito anche dall’appendice 5 della relazione del PTP. La strada consolare detta "delle 
Gallie" fu la prima opera pubblica che i Romani realizzarono in Valle d'Aosta, sostituendola ai 
primitivi sentieri che conducevano al di là delle Alpi. Quest'importante arteria stradale, che 
attraversava il territorio valdostano biforcandosi all'altezza di Aosta, costituiva un'infrastruttura 
indispensabile all'espansione militare e politica, e rispondeva all'esigenza di efficienti e rapidi 
collegamenti con la Gallia e la Germania. Fu proprio la posizione di Augusta Praetoria, situata 
in un'area di transito obbligato, alla convergenza di due importanti direttrici - la via che 
conduceva al valico del Piccolo San Bernardo (Alpis Graia) e quella per il valico del Gran San 
Bernardo (Alpis Poenina) - a determinarne l'importanza logistica e strategica. La via pubblica 
influì certamente sull'assetto insediativo del territorio valdostano che risulta prevalentemente 
organizzato lungo l'asse stradale; sull'antico tracciato, infatti, si trovavano i principali centri di 
fondovalle e le infrastrutture deputate a specifiche funzioni itinerarie: le mutationes (stazioni 
per il cambio delle bestie da soma) e le mansiones (edifici attrezzati per la sosta prolungata e 
il ricovero di uomini e animali)18. 

Sono presenti sul territorio comunale le seguenti ulteriori due aree archeologiche individuate 
dall’Ufficio Beni Archeologici: 
AA3. Areale di pertinenza del complesso di origine medioevale di Château Verdun, 

collegato al passaggio della Via Francigena e già menzionato nel 1137; 

AA4.  areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant Eugendo; 

 
 Nella carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali sono stati riportati i percorsi storici 

individuati dal PTP e altri ritenuti dal Comune meritevoli di segnalazione. Questi sono: 
- PS01. Percorso da Palias Dessous in Comune di Etroubles, passando per Château Verdun 

e Rovine, fino a Flassin;  
- PS02. Percorso in prossimità della via consolare romana in località Reveillard. Tale 

percorso è stato inserito nella carta dal Comune; 
- PS03. Da Saint-Oyen a Morguinaz; 
- PS04. Il percorso coincide con la strada militare di Plan Puitz. Tale percorso è stato 

ampliato a tutta la strada militare rispetto a quanto previsto dal PTP; 
- PS05. Da Baugè a Pré Neuf. Tale percorso è stato inserito nella Carta dal Comune in 

quanto non previsto dal PTP;  
- PS06. Da Etrobles a Pré Neuf. Tale percorso è stato inserito nella Carta dal Comune in 

quanto non previsto dal PTP; 
- PS07. Percorso in prossimità della via consolare romana in località Crêt. Tale percorso è 

stato inserito nella carta dal Comune; 
PS08. Percorso relativo alla Via Francigena; 
PS09. Percorso interno di Baugè; 
PS10. Pisseur. 
 

 Le visuali particolari indicate sulla carta motivazionale corrispondono a quelle indicate 
nell’Unità Locale n. 14 – Valle del Grand-Saint-Bérnard del PTP. Questa individua la “Strada 
Statale n. 27” e la strada da Saint-Oyen a Eternon. 

 

 L’agglomerato di Saint-Oyen è interessato inoltre dalla presenza del vincolo relativo alla L. 
1497/39; tale  perimetrazione non è stata indicata nella carta motivazionale M4, come previsto 
dai provvedimenti attuativi, ma è stata inserita nella carta prescrittiva P1. 

 

 Il PTP non indica Beni culturali isolati sul territorio di Saint-Oyen. Si ritiene comunque 

                                                 
18 Tratto dal sito della regione autonoma Valle d’Aosta. 

https://www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/patrimonio/viabilita/via_delle_gallie/default_i.asp 
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importante segnalare l’abitazione del “Bienfaiteur” Jean Antoine Pellissier. Nato nella frazione 
di Baugiers il 22 settembre 1715, dopo aver condotto un'infanzia da pastore, all'età di 15 anni, 
in seguito alla morte del padre, si trasferì ad Aosta a lavorare come inserviente nel prestigioso 
collegio di Saint-Bénin. Qui, ben presto, poté dedicarsi, con straordinari risultati, agli studi 
teologici, che approfondì a Lione. In seguito, a Torino, divenne notaio; quindi si trasferì in 
Toscana, a Roma e, infine, nei pressi di Avellino, dove all'insegnamento del catechismo unì 
una vita rigorosamente ascetica: viveva in un eremo, cibandosi di vegetali, dormendo sulla 
nuda terra e infliggendosi penitenze corporali. A Napoli, nel 1764, si distinse nell'assistenza 
agli ammalati colpiti da un'epidemia19. L’edificio, oramai diroccato, presenta, come unico 
elemento di pregio, un importante camino. L’edificio, seppur classificato all’interno del Vigente 
PUD della zona A2, è stato anche considerato un bene culturale isolato di importanza minore. 

 
 Nella carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali sono stati riportati i rus. Questi sono: 

1. Ru Neuf de Cerisey. 

 
Nella carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali sono stati riportati i monumenti e i 
documenti presenti sul territorio. L’indicazione dei Monumenti e Documenti corrisponde a quanto 
riportato nell’elaborato PRGDati. Questi sono: 
 
Numerazione 

PRGdati 
Numerazione 

M1 
Zona PRG 

vigente 
Numerazione 

Classificazione 
Mappale Classificazione Denominazione 

1 1 A2 14 83 Documento Fontana 

2 2 A1 10 
254-255-256-

257-258 
Documento Edificio privato 

3 3 A1 15 243 Documento Rascard 

4 4 A1 27 514 Documento 
Edificio pubblico ex 

municipio 

5 5 A1 28 119 Documento Rascard 

6 6 A1 53 448-449 Documento Edificio privato 

7 7 A1 70 A Monumento Chiesa Parrocchiale 

8 8 A1 73a 147 Monumento Edificio privato 

9 9 A1 73b 147 Monumento 
Casa per ferie 
parrocchiale 

10 10 A1 77 153 Documento Edificio privato 

11 11 A1 76 154 Documento Fontana 

12 12 A1 88 167 Documento Rascard 

13 13 A1 113 382 Documento Edificio privato 

14 14 A1 111 363 Monumento Château Verdun 

15 15 A1 106 367 Documento 
Monastero 

Benedettino Regina 
Pacis 

16 16 A1 104 368 Documento Edificio privato 

17 17 A1 105 369 Documento 
Monastero 

Benedettino Regina 
Pacis 

18 18 A2 1 37 Documento Maison Pellissier 

19 19 F1 1 208 Documento Segheria 

 
Sul territorio del Comune di Saint-Oyen, non sono presenti aree di specifico interesse naturalistico 

                                                 
19  Tratto dal sito del Comune di Saint-Oyen. 

http://www.comune.saintoyen.ao.it/TurismoedIniziative/IlPaese/LaStoria/tabid/448/Default.aspx 

http://www.comune.saintoyen.ao.it/TurismoedIniziative/IlPaese/LaStoria/tabid/448/Default.aspx
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di cui all’articolo 38 delle NAPTP e aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 
documentario e archeologico di cui all’art. 40 delle NAPTP. 

 

A.6.2 – Analisi dei vincoli paesaggistici 

La carta M5-Carta dei vincoli 42/2004, ex legge 431/1985, redatta su base CTR, individua sul 
territorio le aree vincolate dalla legge 431/1995, abrogata ed integrata dal D.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42.  
Dall’analisi del territorio emergono le parti soggette a vincolo tutelate per legge in base all’art. 142 
del suddetto decreto, quali: 
- fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi e relative sponde o piede per una fascia di 150 

metri ciascuna; 
- territori coperti da boschi e foreste; 
- montagne eccedenti i 1600 m slm; 
- zone di interesse archeologico. 
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PARTE SECONDA –  PROGETTO DI PRG E COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE 
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B - DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO 
MOTIVAZIONI E DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE ANCHE IN 
RAPPORTO A POSSIBILI ALTERNATIVE 

B.1 – DESCRIZIONE DELLE SCELTE E DELLE MOTIVAZIONI 

B.1.1 – Obiettivi della Variante al PRG 

Le modifiche allo strumento urbanistico ritenute necessarie, devono tenere conto delle scelte già 
effettuate dal PRG in vigore. Si sono infatti stratificati e consolidati, vincoli, norme e zone che 
hanno nel tempo caratterizzato la struttura urbanistica della località. 
Nel complesso si è cercato di mantenere inalterata, per quanto possibile e opportuno, 
l'impostazione generale della zonizzazione già in atto, pur tenendo conto di tutti gli aggiornamenti 
e adeguamenti necessari. 
 
Gli obiettivi generali che si vogliono conseguire con l'adozione della Variante generale al PRG 
sono: 
1. predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e prefigurazione dell'assetto 

territoriale futuro del Comune; 
2. adeguamento al PTP e alla legge regionale urbanistica 11/98 ed ai relativi provvedimenti 

attuativi; 
3. adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica che si è sviluppata ed evoluta nel 

corso di applicazione del PRG vigente; 
4. revisione generale della normativa urbanistica ed edilizia alla luce dell'esperienza maturata 

nell’applicazione del PRG vigente; 
5. aggiornamento della cartografia catastale e tecnica, posta a base del PRG; 
 
Più in particolare detti obiettivi vengono di seguito meglio articolati ed illustrati. 

 

B.1.1.1 – Predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e     
prefigurazione dell'assetto territoriale futuro 

Il PRG non affronta e risolve i problemi socio-economici di una località, ma predispone le 
condizioni territoriali atte a soddisfare le esigenze di sviluppo. 
Potranno così essere poste in essere agevolazioni per lo sviluppo residenziale e turistico, per il 
potenziamento delle attività agricole e forestali, per la riqualificazione delle attività artigianali, ma in 
particolar modo per lo sviluppo di tutte le attività che possono essere a sostegno del turismo. 
In senso egualmente positivo potranno dimostrarsi le scelte che saranno effettuate nel settore 
della viabilità, dei parcheggi, dei trasporti, in modo da rendere più agevoli il traffico e la sosta degli 
autoveicoli, la mobilità delle persone e l'efficienza dei trasporti. 
La corretta rispondenza delle previsioni del PRG ai futuri e reali programmi comunali garantisce 
una attuazione più rapida di questi ultimi, perché direttamente coerenti allo strumento urbanistico. 
Non sarà quindi necessario ricorrere a lunghe procedure di variante, il cui risultato positivo non 
sempre è garantito, o ad affrettati accordi di programma ed intese. 
La comunità locale potrà ricevere degli impulsi, in termini quantitativi, sociali ed economici, solo se 
le occasioni di lavoro permarranno o verranno potenziate, contrastando così un possibile 
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spopolamento conseguente ad una involuzione economica. 
Come già anticipato precedentemente, e come ulteriormente specificato ai punti successivi, lo 
sviluppo socio-economico di Saint-Oyen è oggi fortemente dipendente dalle occasioni di lavoro 
offerte dal turismo, anche nei comuni limitrofi. Dall’analisi fatta nella prima parte della relazione 
sulle attività economiche presenti nel Comune, è possibile rilevare come manchi uno sviluppo 
strutturato dell’imprenditoria locale. Questa dipende in maniera determinante dalla congiuntura 
economica e dalle situazioni che occasionalmente si vengono a creare per aumentare le 
opportunità di lavoro. Il Comune di Saint-Oyen si inserisce in un più ampio comprensorio entro il 
quale il proprio strumento urbanistico deve inserirsi ma non può, viste le dimensioni territoriali e 
l’economia che lo sostiene, prevedere determinanti linee di sviluppo economico per la propria 
popolazione. 
Le principali caratteristiche riguardanti gli aspetti socio-economici sono: 
 
A. turismo legato all’attività invernale: aver puntato sulla creazione del comprensorio sciistico di 
Flassin con le piste di fondo e lo snow-park garantisce al Comune di Saint-Oyen e al Comune di 
Saint-Rhémy-en-Bosses, di possedere una vasta area con considerevoli fruitori. La Bozza vuole 
mantenere tale offerta prevedendo solo marginali potenziamenti. 
 
B. turismo legato all’attività estiva: il Comune non possiede grandi attrazioni naturalistiche da 
poter sfruttate per aumentare ulteriormente l’offerta turistica. Possiede comunque una vastissima 
capacità ricettiva tale per cui la sua offerta è distribuita sia d’inverno che d’estate; 
 
B. ottima offerta ricettiva, con un ottimo tasso di occupazione. I dati forniti dall’Assessorato 
Turismo, sport, commercio e trasporti, come già evidenziato nella prima parte della relazione, non 
paiono attendibili in quanto prevedono un tasso di occupazione delle strutture ricettive molto 
elevato; pertanto non è possibile valutare la reale condizione di utilizzo delle strutture ricettive 
presenti sul territorio; è possibile comunque considerare che l’offerta ricettiva del Comune appare 
elevatissima e possiede un ampio bacino d’utenza. Il Comune possiede infatti due campeggi per 
un totale di 555 posti letto. 
 
C. debole struttura commerciale; nel Comune è infatti presente, come unica attività 
commerciale,  un alimentari.  
 
D. aree artigianali; il Comune è attualmente sprovvisto di aree artigianali. La Bozza prevede la 
realizzazione di una sottozona di tipo Cb. La sottozona Cb1 è legata ad un’attività artigianale in 
atto. La Bozza intende destinare queste nuove aree per mantenere sul territorio le attività presenti 
e per incrementare l’offerta commerciale del Comune.  
 
A seguito delle precedenti considerazioni l'Amministrazione di Saint-Oyen ritiene quindi opportuno 
prevedere importanti interventi la cui realizzazione sarebbe fondamentale per ovviare alle carenze 
rilevate e per sviluppare ulteriormente i fattori positivi presenti sul territorio. Si costituirebbe in tal 
caso una struttura dell'assetto territoriale, la cui validità supererà di certo il limite temporale 
attribuito allo strumento urbanistico. 

 

B.1.1.2. – Adeguamento al PTP ed alla l.r. 11/98 

La presenza del Piano Territoriale Paesistico - PTP - e della legge regionale urbanistica 11/98, con 
i suoi provvedimenti attuativi, comporta la necessità di un conseguente adeguamento del PRG in 
tutte le sue componenti. 
L'adeguamento al PTP ed alla legge regionale 11/98 non è un semplice adattamento, con piccole 
modifiche, di un PRG esistente. Pur non presentando sostanzialmente, per la maggior parte degli 
utenti, differenze significative, la presente stesura del PRG è totalmente nuova rispetto a quella 
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precedente. 
Le differenze sostanziali si individuano nelle nuove modalità di costruzione del PRG, oltre che in 
quelle di espressione delle sue previsoni in cartografia o nella normativa. 
In estrema sintesi l’adeguamento al PTP ed alla l.r. 11/98 considera gli aspetti paesaggistici, 
ambientali e culturali come elementi determinanti per le scelte di gestione del territorio.  

 

B.1.1.3. – Adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica 

L'articolo 12 della l.r. 11/98 prevede che il PRG consideri la possibile evoluzione decennale futura 
della popolazione. Nel caso di Saint-Oyen tale evoluzione, riferita alla sola popolazione residente, 
valutando aspettative di sviluppo, condizioni economiche effettive e l'attuale situazione 
demografica, può essere stimata in circa 20-30 persone in più rispetto alla popolazione del 2015 
((203 abitanti); la popolazione fluttuante può essere invece stimata in 104 persone (per il 
dimensionamento della variante e per i dati riportati si rimanda al cap. B.1.2.6 – L’insediabilità del 
PRG - della seconda parte della relazione).   
La Bozza recepisce le indicazioni e gli indirizzi del PTP in merito all’art.24 e predispone la variante 
permettendo il recupero dei centri storici ma senza mettere in atto l’equilibrio funzionale tra 
recupero e nuova costruzione e tra seconde case e strutture ricettive. Questa scelta nasce dalla 
limitata possibilità di trasformazione dei centri storici in quanto già ampiamente recuperati (circa 
80% - Cap. A.5.5.3 – La superficie recuperabile negli agglomerati storici), mentre per quanto 
riguarda la realizzazione di nuove seconde case è stato stabilito nelle NTA un limite dimensionale 
non vincolato alla realizzazione di edifici a destinazione alberghiera e non vincolato dal recupero 
dei fabbricati esistenti. 
Considerazioni più estese in ordine alla consistenza demografica, edilizia ed economica saranno 
svolte successivamente nei relativi capitoli. 
La Bozza prevede solo modeste zone Cb di espansione a carattere artigianale mentre non 
prevede ampliamenti delle zone edificabili e riduce, anche in maniera significativa, le attuali zone C 
del PRG vigente, per la presenza di ambiti inedificabili (Cfr. Allegato 3 – Ampliamenti e riduzioni 
PRG vigente – Bozza).  

 

B.1.1.4 – Revisione generale della normativa urbanistica ed edilizia alla luce 
dell'esperienza maturata nell’applicazione del PRG vigente. 

I problemi che sono emersi con maggiore evidenza in tempi recenti, nella gestione del PRG 
vigente, riguardano prevalentemente i seguenti aspetti: 
- permanenza di una discreta presenza di aree libere nelle zone di espansione del PRG vigente 

(pari a circa 34.560 m2 – Cap. A.5.5.4 - Grado di saturazione delle zone di espansione edilizia 
del piano vigente), non ancora edificate per motivi connessi alla presenza di vincoli, alla 
proprietà, alla localizzazione ed all'accessibilità; 

- progressiva e spesso disordinata occupazione delle aree libere nelle zone residenziali di 
espansione; 

- stato di abbandono dell’hameau di Morguinaz; 
- elevato traffico lungo la strada statale 27 che attraversa la ville di Saint-Oyen e l’hameau di 

Baugé; 
- attività secondarie e artigianali da riqualificare e incentivare; 
- attività commerciali a supporto dei residenti e dei turisti da potenziare; 
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B.1.1.5 – Aggiornamento della cartografia di base 

Per poter rispondere a future esigenze di sviluppo e di utilizzazione, la cartografia catastale posta 
a base del PRG è stata redatta in un primo tempo su supporto informatico fornito dalla Comunità 
Montana Grand-Combin. Tale cartografia ha subito negli anni numerosi aggiornamenti sempre da 
parte della Comunità Montana Grand-Combin. Si è provveduto successivamente ad aggiornare, 
con il massimo grado di precisione possibile e nei suoi principali contenuti, tale carta. In particolare 
sono stati riportati i nuovi edifici, le nuove strade e i nuovi impianti. 
Pur non essendo ancora una base con riferimenti certi e completamente aggiornata, tale 
cartografia è il supporto su cui è stata elaborata la presente bozza. 
Non potendo ovviamente rilevare in loco tutte le innovazioni che incidono sulla carta catastale, si 
sono utilizzati anche gli elementi desumibili dai progetti delle diverse opere. Solo il preciso 
accatastamento delle opere potrà garantire una quasi perfetta corrispondenza tra quanto eseguito 
e la carta catastale. 

 

B.1.2 – Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante 
e relativa motivazione 

La peculiarità ambientale e turistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'esigenza di tutelare 
il territorio in quanto risorsa fondamentale determinano la scelta della sostenibilità per l'utilizzo e lo 
sfruttamento del territorio, come già rilevato nella l.r. del 28 aprile 1960, n. 3, in cui il territorio della 
Valle d'Aosta è dichiarato “bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza 
turistica”20. 
L'orientamento previsto dal PTP della pianificazione integrata, “coerentemente manifestato dalla 
Regione fin dal 1960”, ha trovato, negli ultimi anni, innumerevoli riscontri intorno al concetto di 
sviluppo sostenibile “che non può rinunciare a considerare, oltre ai tradizionali contenuti 
urbanistico-territoriali, ed a quelli squisitamente paesistico-ambientali, anche le implicazioni 
economiche e sociali delle scelte proposte.”21 
Secondo le indicazioni del PTP22, confluite nella l.r. 11/98, “la Regione determina le condizioni 
giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del 
territorio”. Il comma successivo definisce lo sviluppo sostenibile come il soddisfacimento dei 
“bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, 
delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, 
nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della 
Regione”23.  
L'aspetto della sostenibilità da parte della legislazione regionale viene più volte richiamato, e 
sempre il comma 3 cita espressamente, tra gli orientamenti nella gestione delle risorse in modo 
misurato e compatibile con l’ambiente, la tutela del paesaggio e dei beni culturali, la riserva 
all’agricoltura delle buone terre coltivabili, il pieno recupero del patrimonio edilizio esistente, la 
qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale, la riserva di aree adeguate agli 
impianti ed alle strutture di interesse pubblico, il divieto e la disincentivazione dell’edificazione 
sparsa e la distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio. 
L'urbanistica si occupa della costruzione e della previsione di un piano per l'organizzazione e la 
fruizione del territorio e lo sviluppo sostenibile è un principio generale a cui fare riferimento. Il 

                                                 
20 L.R. Del 28 aprile 1960, n. 3, art. 1. La relazione generale al PTP ricorda come “è forse non sufficientemente 

noto il     grandissimo interesse che la predetta legge regionale valdostana n. 3 del 1960 presenta, nella storia 
della legislazione italiana in materia di territorio, per le anticipazioni formulate e per la sua organic ità; il piano 
regolatore regionale urbanistico e paesaggistico dianzi citato anticipa di 25 anni il piano di cui all’art. 1 -bis 
della legge statale n. 431 del 1985.” 

21  Piano Territoriale Paesistico, Relazione Illustrativa, p. 28 
22  Piano Territoriale Paesistico, Norme tecniche di attuazione, art. 1, commi 3 e 5.  
23  L.R. n. 11, del 6 aprile 1998, Titolo I, principi, art. 1. 
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progetto urbanistico è costretto a considerare tutte le dinamiche economiche e sociali che 
agiscono sul territorio anche se in apparente contrasto. L'analisi sull'ambiente e l'analisi sui rischi e 
sulle soluzioni poste dal delicato assetto idrogeologico sono due delle principali innovazioni che il 
PTP e la Legge Regionale urbanistica hanno introdotto. Queste, sostanzialmente, si aggiungono 
alla complessa rete di relazioni e interessi che inevitabilmente il territorio possiede. Il rapporto 
mutato che l'uomo in questi ultimi anni ha con l'ambiente rientra nella progettazione della variante 
ma non genera un nuovo rapporto su cui poter innestare un nuovo processo economico e sociale. 
Questo, che può apparire come un limite, in realtà non è altro che una ulteriore conferma 
dell'urbanistica fatta da idee e uomini che si adeguano ad un più complesso sistema di relazioni 
dove la difficoltà ad abbandonare scelte pregresse e soprattutto consuetudini e dinamiche 
consolidate appare reale. 
Il progetto urbanistico trae dall'analisi fatta dal PTP della Valle d'Aosta notevoli spunti per poter 
tracciare le linee di possibile sviluppo e di riorganizzazione del territorio anche attraverso le 
riflessioni che hanno interessato le relazioni tra i diversi sistemi ambientali individuati. A questo si 
aggiunge una analisi sull'economia del comune e sulle dinamiche immobiliari per comprendere le 
esigenze della comunità in relazione ai vincoli e alle indicazioni di tutela del paesaggio e degli 
elementi sensibili. 
La necessità di trasformare il territorio è un elemento che necessariamente entra in contrasto con 
le dinamiche di tutela e valorizzazione del territorio stesso. Le dinamiche trasformative presenti 
nella variante sono state definite e predisposte ritenendo che il territorio possa sopportare le scelte 
effettuate senza ledere in maniera sostanziale il territorio. Si parla appunto di uno sviluppo che non 
deturpi le risorse e soprattutto non le sprechi. Le esigenze di crescita della comunità devono 
confrontarsi ed armonizzarsi con le azioni di tutela del territorio. 
La variante, oltre a gestire il complesso sistema di pianificazione, recepisce alcuni fondamentali 
indirizzi riguardanti la tutela del territorio e delle risorse attraverso norme specifiche. Si sono 
perseguiti, ad esempio, obiettivi tesi a garantire una adeguata disponibilità idrica, impostando 
politiche ispirate al risparmio e all'uso razionale delle fonti esistenti24, oppure si sono resi possibili 
interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza alterare i nuclei storici. Questi 
sono solo alcuni esempi a cui si è ispirato il Piano regolatore per rendere, dove possibile, 
realizzabili i principi che hanno ispirato il PTP e la l.r. 11/98. 
Prendendo spunto dalle indicazioni del PTP vengono di seguito trattati nello specifico i principali 
elementi caratterizzanti lo sviluppo sostenibile. 

 

B.1.2.1 – La tutela del paesaggio e dei beni culturali 

Il PTP definisce una chiara linea di pianificazione soprattutto attraverso la tutela del paesaggio. 
Dalle valutazioni eseguite si tratteranno di seguito gli elementi del paesaggio e dei beni culturali 
analizzati nella prima parte della relazione (capitolo A6 – Paesaggio e beni culturali).  
Per la parte relativa alla coerenza con il PTP si rimanda al capitolo B1.3 - Confronto tra le scelte 
della variante e le “Norme per parti di territorio” del PTP – e al capitolo B1.4 - Confronto tra le 
scelte della variante e le Norme per settori del PTP. Per la parte relativa alla coerenza con la l.r. 
11/98 si rimanda al capitolo B1.5 - Confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della l.r. 
11/98. Per le scelte fatte si rimanda inoltre al capitolo B1.2.7 - Le zone territoriali. 
 
I torrenti. I torrenti Artanavaz, Pisseur, Flassin e Barasson sono stati inseriti nel vincolo di cui al 
D.Lgs 42/2004  (Vd. Tav. M5). La cartografia motivazionale e prescrittiva (Vd. Tav. M4 e P1) sulla 
tutela del paesaggio inseriscono i quattro torrenti come elementi da tutelare, sempre ai sensi del 
D.Leg 42/2004 e di conseguenza l’art. 24 delle NTA, sulle componenti strutturali del paesaggio, 
vieta l’esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la 
riconoscibilità, ai sensi degli artt. 30 e 36 comma 9  e dell’art. 38, commi 3 e 4, delle NAPTP. 

                                                 
24     Piano di Tutela delle Acque, Norme di Attuazione, Allegato C, p. 152 



 

PRG Comune di Saint-Oyen – Relazione di Sintesi

 

 pag. 52 

 
Gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario individuati nella carta di analisi 
del paesaggio e dei beni culturali sono stati tutti inseriti nella relativa carta prescrittiva. Gli 
agglomerati, anche quelli oggetto di consistenti interventi trasformativi, conservano ancora 
l'originaria struttura urbanistica e comprendono edifici rappresentativi dell'architettura tradizionale 
locale, alcuni dei quali assumono rilevanza documentaria o monumentale. 
Il PRG si pone come obiettivo la salvaguardia dei caratteri storici, architettonici e ambientali di tali 
strutture insediative, in quanto parti integranti del contesto paesaggistico locale e testimonianza 
culturale, e si pone l'obiettivo di valorizzarne il patrimonio edilizio esistente per destinazioni 
residenziali o per altri usi compatibili con l'esigenza di tutela. 
Il recupero e il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente, seppur limitato, è stato ritenuto parte 
fondamentale della soddisfazione delle esigenze abitative del Comune. 
Gli interventi adatti alla conservazione e valorizzazione sono specificati nelle Norme tecniche, con 
particolare attenzione agli interventi di restauro conservativo della struttura storica e delle 
pertinenze. In particolare si rimanda all'art. 44 delle NTA per gli usi e le modalità previsti nelle 
sottozone di tipo A e all'art. 45 per la classificazione degli edifici.  
La classificazione per il comune di Saint-Oyen è stata effettuata predisponendo un fascicolo per la 
sottozona Ei1 di Morguinaz comprendente l'inquadramento territoriale, la numerazione, utile per 
individuare la scheda del relativo edificio e la classificazione su base catastale in scala 1:500. Per 
l’agglomerato di Saint-Oyen e Baugè, la classificazione è quella predisposta per il Piano 
Urbanistico di dettaglio del 2008. 
In virtù della classificazione di tutti i fabbricati presenti all'interno della sottozona Ei1 di Morguinaz, 
saranno pienamente attuabili gli interventi edilizi previsti all'articolo 52 della l.r. 11/98, anche in 
assenza di strumento attuativo. 
 
Il bosco ricopre circa il 28% del territorio Comunale e si sviluppa in maniera omogenea su tutto il 
territorio comunale. Il bosco individuato è stato perimetrato nella carta degli ambiti inedificabili 
come previsto dall'art. 33 della l.r. 11/98, carta adottata dal Consiglio comunale con delibera N. 35 
del 29/09/2005 e approvata dalla Giunta regionale con delibera N. 102 del 20/01/2006. Inoltre la 
carta dei vincoli relativi al D.Lgs 42/2004 ha delimitato il Bosco di Tutela concertato con le strutture 
regionali competenti (Tav. M5). 
L'area boscata nel PRG ricade nelle zone Ec. La disciplina d'uso e valorizzazione prevede la 
conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale. Le attività compatibili 
sono definite nell'art. 50 e 63 delle NTA.  
 
I pascoli, individuati nella cartografia motivazionale e segnalati nella prima parte della relazione 
(A.3.2 – Uso del suolo) secondo gli aspetti agronomici e paesaggistici, sono stati circoscritti nella 
cartografia prescrittiva nelle sottozone Eb1-Eb2-Eb3. Tali zone sono a destinazione agricole dei 
pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla 
monticazione. La disciplina degli usi, delle destinazioni d'uso e delle modalità di intervento è tesa 
alla tutela del paesaggio attraverso limitate opere ammissibili anche per i pascoli previsti in 
riqualificazione ed è contenuta nell'art. 49 delle NTA. 
 
I percorsi storici individuati nella carta M4 - Analisi del paesaggio e dei beni culturali sono stati 
tutti riportati nella carta prescrittiva P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. 
 
Le visuali particolari inserite nella carta prescrittiva sono quelle rilevate nella carta motivazionale. 
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B.1.2.2 – La riserva all’agricoltura delle buone terre coltivabili 

B1.2.2.1. Il ruolo dell'agricoltura nella salvaguardia del contesto ambientale tradizionale e di 
supporto al turismo  

L'economia locale è vissuta per secoli su di un modello che ha accomunato tutti i paesi alpini: 
basata sullo sfruttamento delle risorse  agro-silvo-pastorali per produrre generi di prima necessità 
occorrenti per la sussistenza del nucleo familiare. 
I mutamenti socioeconomici avvenuti nella prima parte del novecento, e ancor di più nei decenni 
del dopoguerra, hanno messo in crisi tale sistema. 
Dalla crisi del modello agricolo tradizionale si è prodotto lo spopolamento dei villaggi di montagna 
che ha determinato l'abbandono delle parti più elevate e marginali del territorio comunale e la fuga 
della manodopera giovanile verso la città, attratti da condizioni di vita migliori, da redditi più alti e 
sicuri e da una posizione sociale ritenuta più elevata. 
Sino agli anni ottanta, tale processo è stato debolmente frenato dal ricorso ad attività lavorative in 
condizioni di part-time con quelle agricole, prima connesse al settore secondario, con impiego 
nelle grandi industrie valdostane ("Cogne" ad Aosta in particolare) e nei piccoli cantieri artigiano-
edilizi, nella società di gestione del traforo del Gran San Bernardo. Sino all’inizio degli anni 80 
pochi erano gli addetti impiegati nel settore turistico che stentava a svilupparsi nelle località di 
media montagna come Saint Oyen. 
In questi ultimi decenni si è assistito ad un progressivo indebolimento del settore agricolo sia per 
motivi congiunturali che per motivi strutturali dovuti alla dispersione ed all'esiguità dei fondi agricoli, 
fattori questi tipici dell'agricoltura montana, al rilevante impegno lavorativo rispetto al reddito 
ricavabile, all'età media degli addetti, sempre più elevata e allo scarso ricambio generazionale che 
non assicura la continuità dell'attività delle aziende agricole esistenti. 
L’agricoltura è caratterizzata, dunque, da problemi e criticità legati a fattori socio-demografici; 
malgrado i consistenti sforzi e gli aiuti al settore  da parte della Regione. 
L'odierno scenario del settore è, quindi, contraddistinto da grande incertezza in quanto vi sono  un 
sempre minor numero di aziende  e di addetti. Nel settore zootecnico prevalgono le aziende con 
bovini per un totale di 70 capi. 
Essendo in un contesto territoriale monocolturale (prato pascolo a fondovalle e pascolo in alto) lo 
sviluppo del settore è legato principalmente al mantenimento delle esistenti attività zootecniche, 
migliorandole sotto l'aspetto qualitativo-funzionale sia per la conservazione del paesaggio, sia 
quale presidio del territorio  e a tutela degli equilibri geomorfologici del suolo. 
Queste oltre a concorrere a conservare il paesaggio costituiscono la base per lo sviluppo di forme 
differenziate di turismo rurale fortemente integrate con le aziende agrituristiche e con altri esercizi 
di tipo alberghiero ed extralberghiero.  
Pur in un quadro generale non favorevole, la sfida di rilancio per il futuro si basa comunque sulla 
certezza che le attività agricole hanno acquisito, rispetto al passato, un più alto grado di 
competitività, una maggiore produttività ed una migliore collocazione dei prodotti sul mercato, 
fattori questi che danno qualità al settore e rendono più produttivo e gratificante il lavoro degli 
addetti. 
 

B.1.2.2.2. Lo sviluppo agricolo nell’ambito dell’economia locale 

Le attività agro-silvo-pastorali possono mantenere il loro ruolo fondamentale all’interno del sistema 
di produzione e nella salvaguardia del bene paesaggistico oltre a creare indotto nel settore delle 
nuove professioni. 
La volontà di operare in questa direzione deve insistere prevalentemente sulla valorizzazione delle 
risorse territoriali e sulle identità locali considerandole elementi essenziali per modelli di sviluppo 
alternativi. 
È quindi importante promuovere un’organizzazione del settore agricolo tesa a conservare la qualità 
delle risorse primarie, valorizzando le pratiche e le tecniche colturali e promuovendo interventi 
nella formazione, nella ricerca e nei servizi di supporto. La riqualificazione delle attività agricole 
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deve avvenire tramite un corretto bilanciamento tra superfici aziendali e numero di imprese 
operanti sul territorio, il miglioramento dell’utilizzo del suolo e la differenziazione dei prodotti in 
modo da produrre valore aggiunto volte alla conquista di nuove nicchie di mercato. 
 

B.1.2.2.3. Il territorio agrario – aree coltivate, boschi ed insediamenti agricoli 

Nella tavola motivazionale dell'uso del suolo M3 sono evidenziati gli ambiti territoriali in funzione 
dell'utilizzo attuale prescindendo da valutazioni di tipo economico sulla corretta gestione delle 
risorse. 
Partendo da tale lettura il Piano regolatore attribuisce grande valore al territorio agrario 
differenziando innanzitutto le zone potenzialmente produttive (aziende a foraggio di fondovalle,, 
boschi) da quelle improduttive (rupi, clapey, pietraie, ecc.) o incolte e valorizzando le specifiche 
risorse di ogni contesto territoriale. 
L’adeguamento del PRGC al PTP intende arrestare un processo di progressivo depauperamento 
del territorio agricolo per i motivi precedentemente illustrati e a tale scopo sono quindi considerate 
risorse fondamentali per le attività agro-forestali: 
le aree agricole facilmente accessibili a pendenza moderata; 
i pascoli sottoposti a discipline differenziate per modalità di intervento:  manutenzione o 
riqualificazione, a seconda delle condizioni ambientali e infrastrutturali complessive; 
i boschi, sottoposti ad azioni di conservazione e di gestione diversificate in funzione del valore 
paesaggistico, idrogeologico e selvicolturale nonché della loro localizzazione. 
Gli indirizzi del Piano sono complessivamente orientati: 
- alla riqualificazione delle attività agricole, con i relativi servizi ed abitazioni, al fine di migliorare 

le tradizionali forme di utilizzo del suolo e le condizioni di vita delle comunità locali; 
- a conservare i paesaggi agrari e il relativo patrimonio naturale; 
- a migliorare le condizioni dell’attività connessa alla conduzione degli alpeggi; 
- a migliorare il patrimonio forestale. 
Tali indirizzi si esplicano in primo luogo in norme di salvaguardia delle aree agricole e forestali, al 
fine di evitare la loro trasformazione per altri usi, con severi obblighi di verifica, in sede di 
formazione o adeguamento dei piani urbanistici locali, degli “equilibri funzionali” tra usi agricoli ed 
altri usi. Spetta altresì agli strumenti urbanistici comunali delimitare le aree idonee ad assicurare la 
continuità delle attività agricole e specificarne la disciplina dell’edificabilità a fini agricoli, le 
possibilità di riuso delle aree e degli impianti agricoli abbandonati, l’individuazione dei pascoli 
suscettibili di riqualificazione (anche con potenziamenti infrastrutturali), l’esatta delimitazione delle 
aree boscate soggette a vincolo d’inedificabilità e ad altre misure di tutela. 
Tali obiettivi vengono ottemperati agendo sia sulla puntuale individuazione di sottozone agricole 
distinte (Eb, Ec, ecc.) sia attraverso la definizione di norme di attuazione dei relativi interventi ed 
usi ammessi. Inoltre, al fine di rendere operative e concrete le scelte di Piano, si è tenuto conto 
delle esigenze segnalate dagli operatori del settore presenti sul territorio e in particolare dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario che hanno evidenziato gli ambiti utilizzabili o recuperabili a fini 
produttivi. 
Considerato che sul territorio comunale sono presenti diverse aziende zootecniche, concentrate 
nel fondovalle mentre gli alpeggi presenti nella parte superiore sono solo due . Barasson e Flassin, 
nelle sottozone di tipo produttivo Eg ed in quelle destinate al pascolo Eb gli usi e gli interventi sono 
finalizzati a conseguire il consolidamento funzionale delle esistenti attività agricole ed il 
mantenimento delle aree destinate al pascolo e allo sfalcio anche attraverso programmi di 
miglioramento e di riordino fondiario.  
L'equilibrio inerente gli interventi ed i parametri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le 
sue prospettive evolutive consente di garantire un corretto sviluppo delle attività agricole in 
coerenza con la contestuale necessità di utilizzo del territorio rurale per usi e destinazioni diversi e 
compatibili. 
In particolare, dall’approfondita analisi delle sottozone di particolare interesse agricolo destinate 
alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche e delimitate nel nuovo PRGC 



 

PRG Comune di Saint-Oyen – Relazione di Sintesi

 

 pag. 55 

principalmente come sottozone di tipo Eg, sono stati desunti i seguenti dati: 
- sottozone destinate a prato pascolo 
per un totale di 64 ettari. 
In analogia ai parametri utilizzati dall’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Naturali, il carico 
sostenibile è espresso in: 
- 4 UBA/ha fino a 1000 m s.l.m. 
- 3 UBA/ha sopra i 1000 m s.l.m. 
Per quanto riguarda l’attività zootecnica, ad esclusione della monticazione in alpeggio, si può 
affermare che la situazione è caratterizzata da un carico di bestiame inferiore alle potenzialità: i 
prati pascolo presenti possono sostenere complessivamente 185 UBA, contro gli 83 capi allevati 
attualmente (dato RAVA 2012).  

 

B.1.2.3 – Il patrimonio edilizio esistente e l'edificazione sul territorio 

L'analisi del costruito fatta nella prima parte della relazione (A.5.5 – Analisi della situazione 
urbanistico-edilizia), è utile per poter definire le esigenze abitative della popolazione, le dinamiche 
immobiliari, e le possibilità di insediamento attraverso il recupero dei fabbricati storici. Questo 
capitolo approfondisce le analisi sul costruito eseguite nella prima parte della relazione per 
segnalare le maggiori informazioni sul patrimonio edilizio, soprattutto a seguito della classificazione 
eseguita nei centri storici. 
Di seguito vengono forniti i dati sul patrimonio esistente in zona A per poter analizzare la 
situazione in atto e le possibilità reali del recupero dei fabbricati.  
 

Classificazione fabbricati nelle sottozone di tipo A e Ei1 (N° EDIFICI) 

 

 
A B C DB, DC 

… 
D E1 E2 E3 E4 

 

Ac1* – Saint-Oyen 4 12 19 2 0 20 13 4 41 116 

Ae1 – Baugè 0 1 4 1 0 6 0 4 2 18 

Ei1 - Morguinaz 0 0 1 6 0 0 0 0 0 7 

TOTALE 4 13 24 9 0 26 13 8 43 141 

 
Gli edifici caratterizzanti il costruito (A, B e C) rappresentano circa il 30%, mentre gli edifici in 
contrasto (E2 e E4) sono invece più del 40 %. Gli edifici inseriti rappresentano circa il 25% del 
totale. Gli edifici diroccati sono una minima parte del patrimonio  (solo il 6% del totale). 
Il Piano ammette il recupero delle zone “A” (art. 44 NTA) ed in assenza di strumento attuativo 
prevede l'applicazione degli interventi ammessi dal comma 4 dell'art. 52 della l.r. 11/98. 
Il progetto prevede in sintesi la riqualificazione del costruito attraverso il recupero degli edifici in 
zona “A” anche grazie alla classificazione degli edifici e al PUD in atto. Attraverso queste misure la 
pianificazione intende perseguire il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti ottenuta 
dalle migliori condizioni di utilizzo del territorio.  
Il PUD nei due agglomerati storici di Saint-Oyen e Baugè ha obiettivi specifici che di seguito si 
illustrano brevemente per comprendere quali possono essere le dinamiche evolutive in atto. Nelle 
NTA del PUD, art. 3 – Finalità e validità del PUD, si legge che “l’Amministrazione comunale di 
Saint-Oyen, ha voluto in questi ultimi anni limitare l’edificazione di nuovi fabbricati ad uso di 
residenze temporanee, a favore di un sistematico recupero del patrimonio edilizio esistente” 
perseguendo i seguenti obiettivi: 
 
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, limitando il più possibile una 

edificazione sparsa e non facilmente controllabile; 
- Contribuire ad incrementare la dotazione infrastrutturale del Comune di Saint-Oyen; 
- Avere adeguati spazi destinati a autorimesse e parcheggi, in grado di soddisfare le richieste di 
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parcamento dei privati, e delle strutture ricettive presenti; 
- Creare le premesse per evitare fenomeni di parcheggio lungo le arterie viarie interne che 

presentano una larghezza di carreggiata contenuta; 
- Creare adeguate strutture addossate ai muri di contenimento in fregio alla strada comunale (a 

valle della stessa) in posizione defilata, per la realizzazione di strutture pertinenziali per il 
ricovero di mezzi agricoli ad uso dell’azienda di Château Verdun; 

- Creare le premesse per evitare fenomeni di abusivismo diffuso nella realizzazione di depositi a 
cielo aperto e/o la realizzazione di tettoie non regolamentate, che contrastano con il decoro 
urbano; 

- Definire puntualmente gli interventi edilizi ammessi, creare positive ricadute economiche sulla 
collettività locale, attraverso un indotto dovuto ad una maggiore facilità nel recupero dei 
fabbricati esistenti e alla possibilità di realizzare su aree pertinenziali, limitati volumi accessori 
strettamente connessi all’abitazione; 

- Facilitare la riqualificazione urbana delle aree libere e dei percorsi interni alle zone A1 (Saint-
Oyen) e A2 (Baugè). 

 
Il Pud inoltre prevede le seguenti categorie d’intervento: 
 
1) Attuazione di infrastrutture a rete e puntuali, pubbliche, comunali e private; 
2) Attivazione in seguito alla realizzazione dei parcheggi e autorimesse, di iniziative private al 

fine di recuperare il patrimonio edilizio esistente soprattutto nella sottozona A1 (Saint-Oyen); 
3) Completamento e miglioramento degli accessi carrai ai margini dell’edificato esistente, con 

possibilità di realizzare inoltre, autorimesse pertinenziali in interrato e seminterrato in fregio 
alle strade comunali esistenti; 

4) Possibilità di realizzare limitati volumi pertinenziali strettamente connessi all’abitazione; 
5) Recupero dei fabbricati e manufatti edilizi esistenti attraverso interventi edilizi sistematici e 

eventuali demolizioni e ricostruzioni dove ammesse; 
6) Riqualificazione urbana delle aree libere e degli spazi d’uso pubblico e privato, attraverso 

interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali interni e degli spazi conviviali, che 
mantengano e salvaguardino gli elementi tipologici di pregio presenti, e la tipicità degli 
agglomerati; 

7) Adeguamento planimetrico e volumetrico funzionale a favore della struttura alberghiera 
attualmente presente sul territorio comunale; 

8) Realizzazione a valle della strada d’accesso al complesso di Château Verdun, addossata al 
muro di contenimento della strada stessa di un volume aperto per il ricovero di mezzi agricoli. 

 
In particolare gli interventi ammessi nella zona A1 di Saint-Oyen sono i seguenti: 
 
- realizzazione di aree a servizi con destinazione parcheggio e autorimessa; 
- realizzazione di volumi pertinenziali sulle aree non classificate F1; 
- adeguamento volumetrico e funzionale dell’attuale struttura alberghiera; 
- ottimizzazione degli accessi carrai al limite dell’edificato esistente e realizzazione nel sottosuolo 

di depositi, autorimesse e servizi anche in fregio alla viabilità comunale escludendo la 
realizzazione di depositi, autorimesse e servizi dalle zone classificate di tipo F1. 

- possibilità di realizzare autorimesse e depositi interrati nelle aree classificate F2; 
- realizzazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata dei R.S.U. con sistemi meccanici a 

parziale interramento; 
- riqualificazione dei percorsi interni e delle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- arredo urbano funzionale; 
 
Nella zona A2 – Baugè l’edificazione ammessa è la seguente: 
 
- realizzazione di aree a servizi con destinazione parcheggio e autorimessa; 
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- realizzazione di volumi pertinenziali sulle aree non classificate F1; 
- ottimizzazione degli accessi carrai al limite dell’edificato esistente e realizzazione nel sottosuolo 

di depositi e autorimesse anche in fregio alla viabilità comunale escludendo la realizzazione di 
depositi, autorimesse e servizi dalle zone classificate di tipo F1; 

- possibilità di realizzare autorimesse e depositi interrati nelle zone F2; 
- realizzazioni di isole ecologiche per la raccolta differenziata del R.S.U. con sistemi elettronici a 

parziale interramento; 
- riqualificazione dei percorsi interni e delle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- arredo urbano funzionale; 
 
In merito ai volumi pertinenziali la superficie massima coperta ammessa per ciascun volume è pari 
a 15,00 m². 
Le destinazioni ammesse nelle due zone sono:  
 
- attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; 
- residenziali; 
- commerciali; 
- agricole esistenti alla data di entrata in vigore del presente P.U.D.; 
- ricettive; 
- religiose; 
- terziarie e di servizio; 
- agrituristiche; 
- piccole attività artigianali compatibili con le altre destinazioni d’uso ammesse. 
 
Il PUD definisce inoltre nell’art. 15 – Tipologie edilizie specifica che “gli interventi ammessi nelle 
due sotto zone A1 ed A2, relativi alle strutture edilizie ipotizzabili, previste ed esistenti, avranno 
caratteristiche architettoniche dettate essenzialmente dalle finalità strutturali e funzionali per cui 
vengono realizzate, salvaguardando la tipologia costruttiva originaria dell’edificio e del contesto di 
riferimento”. 
 
Nell’art. 16 – Grandezze e prescrizioni edilizie e tipologiche  sono presenti Modalità d’intervento sui 
fabbricati e sulle relative componenti edilizie le quali indicano “le modalità d’intervento sulle varie 
componenti edilizie, tenendo conto, ove necessario, della classificazione dell’edificio e della 
relativa tipologia. Sono ammesse modalità diverse d’intervento qualora, attraverso una analisi 
approfondita, si dimostri che la particolarità e l’eccezionalità dell’edificio lo richiedano. L’articolo 
prosegue con le “avvertenze compositive” definendo criteri da perseguire sulle “componenti 
edilizie” come le coperture e le facciate. 
 
Il PUD possiede una schedatura dove sono individuati i bassi fabbricati in muratura, ed i manufatti 
pertinenziali di cui si prevede la demolizione, la demolizione e successiva ricostruzione o 
l’adeguamento alla tipologia di zona. Inoltre in maniera puntuale le schede contengono 
specificatamente gli interventi edilizi ammessi ed eventuali ulteriori specificazioni e/o richieste. 

 

B.1.2.4 – La qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale 

Il Comune di Saint-Oyen non possiede stabilimenti produttivi di rilievo artigianali o industriali e non 
ha mai sviluppato, se non in ambito locale, tali attività produttive. L'analisi delle attività (Cfr. A.5.2 - 
Analisi delle attività economiche) mette in evidenza come l'attività turistica sia particolarmente 
sviluppata, mentre l'attività definita dai dati statistici come “industriale” è pari al 10% ma occupa un 
settore marginale nello sviluppo economico del paese. 
Attualmente il Comune non possiede zone artigianali e/o commerciali e il nuovo piano, per 
soddisfare le esigenze economiche della popolazione, ha individuato una sottozona di tipo Cb. 
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B.1.2.5 – La riserva di aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse   
pubblico 

Il PRG, in applicazione della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24/03/1999, definisce i 
servizi e le infrastrutture in base a rapporti qualitativi e quantitativi dimensionati in base agli abitanti 
insediati ed insediabili. I servizi sono stati valutati tramite verifiche locali, richieste della 
popolazione e fattibilità tecnica, anche in rapporto ai tempi di previsione del PRG. 
La verifica urbanistica per determinare il grado qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
illustrata nel capitolo A.5.3 – Analisi dei servizi e delle infrastrutture, si articola su tre gradi di 
giudizio, più precisamente: 
 
- INSUFFICIENTE: l'attrezzatura non è soddisfacente incidendo negativamente sulla qualità della 

prestazione attesa; 
- SUFFICIENTE: l'attrezzatura soddisfa la qualità della prestazione attesa presentando margini di 

miglioramento; 
- BUONO: l'attrezzatura soddisfa la qualità della prestazione attesa; 
 
Il servizio ritenuto insufficiente prevede il miglioramento dello stesso attraverso le opere 
necessarie. Di seguito si riportano tutti i servizi presenti sulla tavola P4 - Carta della zonizzazione, 
dei servizi e della viabilità del PRG - con la descrizione e i parametri utilizzati per le valutazioni di 
ordine qualitativo e quantitativo. 
Per quanto riguarda i servizi di rilevanza regionale allo stato attuale non risulta che sul territorio 
comunale vi siano previsioni in merito.  
Le linee programmatiche del PTP danno diverse indicazioni per quanto riguarda il Comune di 
Saint-Oyen e i Comuni della Valle del Gran-San-Bernardo. Il Comune di Saint-Oyen è infatti 
inserito nel Progetto operativo integrato di rilievo subregionale denominato PTIL 4 – Coumba 
Freide in cui “il progetto è indirizzato al completamento di attrezzature per integrare e connettere in 
un’unica stazione turistica i centri della Comba Freide di Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Bosses, 
Saint-Rhémy e le relative aree già utilizzate per gli sport invernali. Prendendo le mosse dal 
coordinamento delle iniziative già in atto da parte di ogni comune, il progetto prevede interventi di 
completamento delle attrezzature caratterizzanti ciascun centro con eventuali ridotti potenziamenti 
(sci alpino, sci nordico, attrezzature sportive puntuali, beni di interesse per il turismo culturale, 
attrezzature ricettive diversificate); (…) e la promozione di interventi pubblici e privati per la 
qualificazione degli agglomerati storici, il potenziamento delle attività agrituristiche complementari, 
la valorizzazione turistica del col Grand-Saint-Bernard. Gli operatori, oltre alla Regione, all’ANAS, 
alle società del traforo del Grand-Saint- Bernard, ai comuni interessati e alla comunità montana, 
sono prevalentemente quelli privati interessati alla gestione dell’offerta turistica”25.  
I singoli servizi sono stati valutati “quantitativamente” e “qualitativamente” su un ordine di 
grandezza relativa in considerazione delle diverse esigenze e delle diverse disponibilità presenti. 
È necessario precisare inoltre come la dotazione sul territorio dei servizi in previsione sia 
fortemente influenzata dalla legge regionale 2/7/2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per 
pubblica utilità in Valle d'Aosta", la quale incide in maniera determinante sulle scelte 
dell'amministrazione da eseguirsi nel decennio, in base alle priorità amministrative e alla 
disponibilità finanziaria dell'amministrazione. 
 
Dopo l'analisi contenuta nella prima parte della relazione (capitolo A5.3 - Analisi dei servizi e delle 
infrastrutture, di seguito vengono fornite le indicazioni per la dotazione dei servizi in ambito locale. 
Il PRG ha definito nella tavola motivazionale M1 – Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
- le esistenti infrastrutture. Nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità 
del PRG - nelle NTA e nel PRG dati, ha definito i servizi esistenti, in previsione ed in soppressione. 

                                                 
25     PTP, Linee Programmatiche, PTIL 4 – Comba Freida, p. 48 
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La dotazione degli attuali servizi presenti sul territorio comunale è da ritenersi complessivamente 
soddisfacente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo per cui la Bozza conferma la 
situazione esistente andando ad integrare le specifiche carenze.  
I servizi che hanno come ambito di integrazione l'intero territorio comunale sono quantitativamente 
e qualitativamente rapportati alla popolazione residente, esistente e prevista. 
Seguendo le indicazioni della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999 in cui si 
esegue una valutazione del servizio, si riportano, divisi per tipologia, i servizi presenti sul territorio 
e la loro valutazione per la riconferma, la soppressione oppure l'integrazione. 
 
 
SANITA’ 
 
Tabella dati urbanistici – Servizio da sopprimere 
 

SERVIZIO RILEVANZA TIPO 
SITUATO IN 
LOCALITA' 

ALTRO COMUNE 
DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE 

/ / / / / / 

 

Tabella dati urbanistici – Servizio da prevedere 
 

SERVIZIO RILEVANZA TIPO 
SITUATO IN 
LOCALITA' 

ALTRO COMUNE 
DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE 

/ / / / / / 

 

Tabella dati urbanistici – Servizio da confermare 
 

SERVIZIO RILEVANZA TIPO 
SITUATO IN 
LOCALITA' 

ALTRO COMUNE 
DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE 

Ambulatorio medico 
di base 
(sa1) 

Comunale Facoltativo 
Capoluogo - 

Municipio 
/ / 

Assistenza anziani Sovracomunale Obbligatorio / (1) / 

Assistenza 
all'infanzia 

Sovracomunale Obbligatorio / (2) / 

 

(1)  Il servizio fa riferimento all'assistenza per anziani sita nei Comuni di Gignod, loc. capoluogo e Variney, e nei 

Comuni di Roisan e Doues. La Comunità Montana Grand-Combin gestisce in forma associata l'assistenza agli 

anziani nelle strutture site nei comuni di Gignod, Doues e Roisan. La proprietà dell'assistenza agli anziani nel 

comune di Gignod è privata.  

(2)  Il servizio fa riferimento all'assistenza per l'infanzia sita nel Comune di Gignod, loc. Variney (asilo nido gestita dalla 

Comunità Montana attraverso l'ausilio di una cooperativa privata) 

 
 
L'assistenza sanitaria primaria è garantita da un servizio pubblico specifico, collocato all'interno del 
municipio, dispone di parcheggi ed è servito da una fermata autobus. I locali sono a norma e 
accessibili.  
Anche i servizi non direttamente presenti nel comune, ma con esso convenzionati, sono situati nei 
comuni limitrofi a una distanza non eccessiva, ben collegati dalla Strada Statale 27. Tali servizi 
possono essere giudicati sufficienti per le esigenze della popolazione di Saint-Oyen.  
Il Comune di Saint-Oyen non gestisce una farmacia pubblica sul proprio territorio e non ve ne sono 
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di private: la più vicina è quella che si trova in via Albert Deffeyes a Etroubles.  
 
 
SICUREZZA26 
 
Tabella dati urbanistici 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO 

SITUATO IN 
LOCALITÀ 

ALTRO COMUNE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree per la 
gestione delle 

emergenze 

Area di attesa raccolta 
e smistamento popolazione 

[si1] 

Comunale Obbligatorio 

Saint-Oyen 
Château Verdun 

 

Area di attesa raccolta 
e smistamento popolazione 

[si2] 

Saint-Oyen 
Chiesa 

parrocchiale 

 

Area di attesa raccolta 
e smistamento popolazione 

[si3] 

Saint-Oyen 
Piazzale 

comunale 

 

Apparati di ricovero 
[si4] 

Saint-Oyen 
Albergo Mont 

Velan 

 
 
 

Apparati di ricovero 
[si5] 

Saint-Oyen – 
Château Verdun 

 

Apparati di ricovero Flassin 
Foyer de Fond 

Saint-Rhemy-en-
Bosses 

Apparati ricettivi coperti 
[si6] 

Saint-Oyen Casa 
per ferie 

parrocchiale 
 

Apparati ricettivi coperti 
[si7] 

Saint-Oyen 
Albergo Mont 

Velan 
 

Apparati ricettivi coperti 
[si8] 

Saint-Oyen 
Château Verdun 

 

Apparati ricettivi coperti 
[si9] 

Saint-Oyen ex 
Municipio centro 

diurno 
 

Apparati ricettivi coperti 
[si10] 

Saint-Oyen 
Salone 

Polivalente 
 

Apparati ricettivi coperti Flassin 
Foyer de Fond 

Saint-Rhemy-en-
Bosses 

Aree ricovero popolazione 
[si11] 

Saint-Oyen 
Campo sportivo 

Prenoud 
 

Aree ricovero popolazione 
[si12] 

Saint-Oyen 
Campeggio 

Pineta 
 

                                                 
26  Il Comune procederà all'immediato adeguamento del Piano di Protezione Civile, prevedendo una diversificazione di 

utilizzo dell’area per la sicurezza a seconda del rischio idrogeologico configurato. 
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SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO 

SITUATO IN 
LOCALITÀ 

ALTRO COMUNE DI 
RIFERIMENTO 

Aree ricovero popolazione 
[si13] 

Saint-Oyen 
Campeggio 

Vecchio Mulino 

 

Area per centro raccolta 
e smistamento bestiame 

[si14] 

Saint-Oyen 
Château Verdun 

 

Area per centro raccolta 
e smistamento bestiame 

[si15] 
Reveillard 

 

Area per centro raccolta 
e smistamento bestiame 

[si16] 
Gorrey  

Area per centro raccolta 
e smistamento bestiame 

[si17] 
Flassin Champex  

Area per centro raccolta 
e smistamento bestiame 

[si18] 
Flassin  

Area per centro raccolta e 
smistamento merci 

[si19] 

Saint-Oyen – Ex 
Municipio 

 

Area per centro raccolta e 
smistamento merci 

[si20] 

Saint-Oyen – 
Piazzale chiesa  

 

Area per centro raccolta e 
smistamento merci 

[si21] 
Flassin  

Stazioni di collegamento 
autocorriere 

[si22] 
Saint-Oyen  

Area protezione civile –  
Municipio 

[si23] 
Comunale Obbligatorio Saint-Oyen  

Aree per elicotteri 
[si24] 

Comunale Obbligatorio 
Prenoud- Campo 

sportivo 
 

Aree per elicotteri 
[si25] 

Comunale Obbligatorio 
Saint-Oyen- 

Cimitero 
 

Aree per elicotteri 
[si26] 

Comunale Obbligatorio Gorrey  

Aree per elicotteri 
[si27] 

Comunale Obbligatorio Flassin  

 
I servizi inerenti alla sicurezza sono in numero sufficiente alla popolazione e ben distribuiti sul 
territorio. 
Il servizio è giudicato buono e, quindi, non si prevedono ampliamenti in nessun settore ad esso 
inerente.  
La dotazione prevista prende in esame tutte le indicazioni fornite dal Piano comunale per le 
emergenze. 
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ISTRUZIONE 
 
Tabella di valutazione 
 
La tabella di valutazione non viene compilata in quanto i servizi da analizzare fanno riferimento ad 
altri Comuni. 
 
Tabella dati urbanistici 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Scuola materna Sovra-Comunale Obbligatorio (1) / 

Scuola elementare Sovra-Comunale Obbligatorio (2) / 

Scuola media Sovra-Comunale Obbligatorio (3) / 

 

(1) Il servizio fa riferimento alla scuola media sita nel Comune di Etroubles – Loc. Chef-Lieu 

(2) Il servizio fa riferimento alla scuola media sita nel Comune di Saint-Rhemy-en Bosses – Loc. Predumaz 

(3) Il servizio fa riferimento alla scuola media sita nel Comune di Gignod – Loc. Variney 

 

 

Per quanto riguarda l'istruzione, a Saint-Oyen non sono presenti le scuole materne, elementari e 

medie. La scuola dell’infanzia è nel comune di Etroubles e la scuola primaria è sita nel Comune di 

Saint-Rhemy-en-Bosses il cui utilizzo viene disciplinato da una convenzione tra i due enti locali. Le 

due  scuole hanno spazi verdi attrezzati e spazi per attività ludiche e sportive adeguate all'utenza. 

La mensa è gestita direttamente con servizio cucina in loco.  

Le scuole dispongono, inoltre, di un servizio scuolabus e di un parcheggio per la sosta. 

Il numero di alunni ospitati è congruo all'attuale fabbisogno di Saint-Oyen ed è sufficiente anche ad 

accogliere l'incremento demografico prospettato. 

 

Le scuole medie sono collocate nel Comune di Gignod in località Variney, sono gestite dalla Co-

munità Montana Grand-Combin, e sono ben collegate al Comune di Saint-Oyen dalla Strada Stata-

le del Gran-San-Bernardo e dal servizio di trasporto pubblico Saint-Oyen-Aosta. Anche in questo 

caso la scuola è provvista di palestra e mensa. Il servizio è giudicato buono.  
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CULTURA  

 
Tabella dati urbanistici – Servizi esistenti 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Museo 
(cu1) 

Sovra-Comunale Obbligatorio Ac1* – Saint-Oyen BUONO 

Biblioteca 
(cu2) 

Sovra-Comunale Obbligatorio Ac1* – Saint-Oyen BUONO 

 
Tabella dati urbanistici – Servizio in previsione 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Biblioteca – Sede 
distaccata 

(cu3) 
Sovra-Comunale Obbligatorio Fb1*  – Saint-Oyen --- 

 
I servizi dedicati alla cultura a Saint-Oyen non sono numerosi ma sufficienti alla particolare 
situazione del Comune. I servizi culturali che si trovano sul territorio, sono la biblioteca comunale, 
situata in un fabbricato posto nei pressi del municipio e il museo che occupa lo stesso fabbricato 
della biblioteca. 
Nel nuovo fabbricato da destinarsi a Municipio l’Amministrazione comunale ha previsto 
l’insediamento di una sede distaccata della biblioteca per migliorare la già sufficiente dotazione. 
 
 
RICREAZIONE 
 
Tabella dati urbanistici – Servizio da prevedere 
 

SERVIZIO RILEVANZA TIPO 
SITUATO IN 
LOCALITA' 

ALTRO COMUNE 
DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE 

Verde attrezzato 
 (ri3) 

Comunale Obbligatorio Ei2 – Saint-Oyen / / 

 

Tabella dati urbanistici – Servizi da confermare 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Verde attrezzato 
 (ri1) 

Comunale Obbligatorio Fb2* – Prenoud SUFFICIENTE 

Verde attrezzato 
 (ri2) 

Comunale Obbligatorio Cd1 – Saint-Oyen SUFFICIENTE 

 
L'area ri1  è situata nei pressi del campo sportivo, nella zona dove transita la passeggiata in pineta 
che segue la pista di fondo nel periodo estivo. L'area risulta da sempre marginale rispetto al 
contesto ed è utilizzata solamente in alcuni periodi dell'anno coincidenti soprattutto con il periodo 
estivo quando sono presenti gli utenti dei campeggi limitrofi. Questa è un'area sottoutilizzata da 
parte dei residenti visto l'alto grado di naturalità del territorio comunale.  
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In località Chesollet, la variante conferma l’attuale area ricreativa (ri2), a servizio della 
popolazione. 
 
 
SPORT (non agonistico) 
 
Tabella dati urbanistici 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Campo sportivo - 
tennis 
 (sp1) 

comunale Obbligatorio Fb2* – Prenoud BUONA 

 
Nel comune è presente l’area di Prenoud destinata allo sport non agonistico. Per gli eventuali altri 
servizi sportivi gli utenti del comune utilizzano le strutture sportive esistenti all'interno del 
comprensorio della Comunità Montana Grand-Combin. 
 
 
COMMERCIO 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ VALUTAZIONE 

Alimentari Comunale Facoltativo Saint-Oyen BUONO 

 
La natura privata degli esercizi commerciali, nonostante la loro importanza come servizi pubblici, 
non può essere in alcun modo regolamentata dagli strumenti di controllo del territorio, dei quali il 
PRG fa parte e di conseguenza tali servizi non vengono riportati nella tavola prescrittiva. 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 
Tabella dati urbanistici 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ 

VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA 

Municipio 
[am1] 

Comunale Obbligatorio Fb1* - Saint-Oyen BUONO 

Cimitero 

[am2) 
Comunale Obbligatorio Eg4* - Saint-Oyen BUONO 

Magazzini 
Comunali 

[am3] 
Comunale Facoltativo Fb1* - Saint-Oyen BUONO 

Magazzini 
Comunali 

[am4] 
Comunale Facoltativo Fb1* - Saint-Oyen BUONO 

Poste 
[am5] 

Comunale Facoltativo Ac1* - Saint-Oyen BUONO 
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SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ 

VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA 

Sportello bancario Comunale Facoltativo (1) / 

 
(1)  Non individuati come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata 
 
Per quanto riguarda il servizio amministrativo, si segnala una buona situazione generale, in quanto 
negli ultimi 30 anni il Comune ha rinnovato e si è dotato delle strutture necessarie a garantire un 
servizio adeguato. Dato il trend demografico, i posti disponibili nel cimitero sono sufficienti a 
garantire le prossime inumazioni.  
Per quanto riguarda il Municipio si segnala che attualmente l’attività amministrativa è svolta in una 
sede provvisoria dove permarranno comunque alcune attività pubbliche. Il servizio am1 è stato 
pertanto inserito nel nuovo Municipio in fase di ultimazione così come i numerosi servizi ad esso 
legato, come i parcheggi pubblici e i magazzini comunali. 
 
 
TRASPORTI  
 
I servizi relativi ai trasporti non sono presenti sul territorio comunale. 
Invece per quanto riguarda la rete stradale nel complesso è da ritenersi buona e estesa sull'intero 
territorio comunale. 
Sulla S.S. 27 è in corso la realizzazione di un tunnel per lo spostamento del tracciato dal centro del 
comune. 
Il PRG prevede l’adeguamento di alcuni tracciati delle strade comunali come meglio indicato nelle 
tavole prescrittive e come di seguito elencati:  
- Strada interna a Saint-Oyen (zone interessate Ba2* – Eg2) 
- Strada Saint-Oyen – Chesollet (zone interessate Ba2* – Ae1 – Eg4*)  
- variante in galleria al tratto di strada statale 27 del Gran San Bernardo (zone interessate Eb2 – 

Ec1 – Eg4*) 
e evidenzia i seguenti tracciati su cui esistono servitù di passaggio oramai consolidate di uso 
pubblico: 
-  Strada Saint-Oyen – Bois du Gat (zone interessate Ba1* – Eg2 – Ec1) 
-  Strada interna a Saint-Oyen (zone interessate Ba1* – Ec1) 
-  Strada Saint-Oyen verso cimitero (zone interessate Ac1* – Ba1*) 
- Strada Saint-Oyen – Meytière: strada lungo il Ru Neuf de Cerisey (zone interessate Eg4*) 
- Strada vicinale di Gorrey (zone interessate Eg4* – Eh1). 
 
 
PARCHEGGI  
 
Parcheggi esistenti 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ 

POSTI AUTO N° 
SUPERFICIE M² 

pa1 Comunale Comunale La Comba/Flassin 99 4162 m2 

pa2 Comunale Comunale Flassin/campeggio Pineta 22 955 m2 

pa3 Comunale Comunale Prenoud 6 367 m2 

pa4 Sottozona Comunale Prenoud 12 440 m2 

pa5 Sottozona comunale Prenoud 15 546 m2 

pa6 Sottozona comunale Prenoud 6 186 m2 
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SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
TIPO SITUATO IN LOCALITÀ 

POSTI AUTO N° 
SUPERFICIE M² 

pa7 Sottozona comunale Prenoud 8 741 m2 

pa8 Sottozona comunale Saint-Oyen 9 190 m2 

pa9 Sottozona comunale Saint-Oyen 3 76 m2 

pa10 Sottozona comunale Saint-Oyen 4 125 m2 

pa11 Sottozona comunale Centre d’accueil 9 200 m2 

pa12 Sottozona comunale Saint-Oyen 3 89 m2 

pa13 Sottozona comunale Municipio 12 317 m2 

pa14 Sottozona comunale Municipio 30 895 m2 

pa15 Sottozona comunale Saint-Oyen 5 157 m2 

pa16 Sottozona comunale Chiesa 9 229 m2 

pa17 Sottozona comunale Saint-Oyen 6 240 m2 

pa18 Sottozona comunale Saint-Oyen 5 191 m2 

pa19 Sottozona comunale Château Verdun 3 148 m2 

pa20 Sottozona comunale Château Verdun 6 239 m2 

pa21 Sottozona comunale Praz du Pont 24 464 m2 

pa22 Sottozona comunale Cimitero 12 506 m2 

pa23 Sottozona comunale Reveillard 40 1932 m2 

pa24 Sottozona comunale Condemine 19 280 m2 

pa25 Comunale Comunale Flassin/campeggio Pineta 70 2.071 m² 

pa26 Comunale Comunale Flassin/campeggio Pineta 10 286 m² 

pa27 Sottozona Ac1* Château Verdun 5  270 m² 

 
La situazione dei parcheggi nel comune di Saint-Oyen è buona. Il piano prevede la creazione di 
nuovi parcheggi soprattutto a potenziamento della zona sportiva di Flassin, in prossimità delle 
nuove zone edificabili e a completamento di quelli esistenti nel capoluogo comunale. 
L’elenco di tali parcheggi risulta meglio evidenziato nella seguente tabella: 
 
Parcheggi in previsione 
 

SERVIZIO 
AMBITO DI 

INTEGRAZIONE 
ZONA DI 

PRGC 
SITUATO IN LOCALITÀ SUPERFICIE M² 

pa28 Sottozona Eg4*-Ae1 Saint-Oyen 238 m2 

pa29 Sottozona Ba1* Saint-Oyen 266 m2 

pa30 Comunale Ei2 Saint-Oyen 1.164 m² 

 
 
INFRASTRUTTURE 
L'esistente rete idrica ad uso potabile è sufficientemente adeguata, sia da un punto di vista 
qualitativo che quantitativo, alle funzionali esigenze della popolazione. Più precisamente, il 
fabbisogno idrico giornaliero per soddisfare le esigenze nel prossimo decennio è così calcolato: 
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dotazione idrica (rif. scheda n. 3. A.3, allegato C, piano di tutela delle acque) 
 
 popolazione residente popolazione fluttuante  

sottozone PRG presenti in previsione 
nel prossimo 

decennio 

totale 
residenti 

 
(A) 

presenti in previsione 
nel prossimo 

decennio 

totale 
fluttuanti 

 
(B) 

totale 
popolazione 
nel decennio 

(A) + (B) 

A, B, C, E, F (1) 203 30 (2) 233 1.082 (2) 104 (2) 1.186 1.419 

        
(1) La popolazione presente nelle zone E non può configurarsi come “Comunità isolata” se non per limitatissime entità e di 

conseguenza, viste le caratteristiche delle aree agricole del comune, le si inserisce nelle aree antropizzate di fondovalle. 
(2) Si veda la tabella sulla capacità ricettiva complessiva nel capitolo B1.2.6 - L'insediabilità del PRG. 
 

popolazione residente e fluttuante 
tipo 

fabbisogno per 
abitante 
litri/ab 

popolazione  
residente e fluttuante 

n° 

dotazione idrica richiesta 
 

(l) 

residenti per Comuni con popolazione 
residente minore di 1.000 

300 233 69.900 

fluttuanti 250 1.186 296.500 

  1.419 366.400 

 
dotazione idrica richiesta 

(l) 
secondi/giorno 

 
dotazione idrica richiesta 

litri/sec 

366.400 86.400 4,2 

 
La portata delle sorgenti captate dall’acquedotto risulta ampiamente sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno comunale nel decennio (15 l/s>4,2 l/s). 

 

B.1.2.6 – L'insediabilità del PRG 

Il dimensionamento del PRG è stato effettuato considerando l'analisi e i flussi della popolazione 
nei periodi precedenti e la disponibilità delle aree edificabili a disposizione.  
Considerata questa disponibilità sul territorio e valutate le risorse a disposizione o potenziali, è 
necessario operare diverse scelte per le funzioni che il territorio di Saint-Oyen può ospitare.  
Nel dimensionamento del piano si sono considerate le attuali situazioni presenti sul territorio e si 
sono presi in esame i dati sullo stato di attuazione del PRGC.  
Il dimensionamento del piano analizza quindi la possibile crescita demografica e la quantifica; 
analizza e calcola la superficie da recuperare nelle zone A e stima l'area ancora edificabile nelle 
zone C del vecchio piano alla quale aggiunge le aree in espansione previste nel nuovo strumento 
urbanistico.  
La previsione demografica non può contenere in sé tutte le diverse ed eterogenee forze dinamiche 
sociali ed economiche che possono definire il piano urbanistico in una previsione rigida. È 
necessario precisare che il comune di Saint-Oyen è marginalmente interessato da fenomeni 
turistici di massa; inoltre il fenomeno delle seconde case è stato in parte contenuto, con la 
presenza degli equilibri funzionali, tanto che non è possibile rilevare sul territorio particolari 
situazioni di degrado.  
In base all’analisi effettuata nella prima parte della relazione si è visto come dal 2006 al 2015 l 
l’edificazione di nuove abitazioni sia stata pari a circa 334 m2, mentre il recupero ha sviluppato 
circa 2.230 m2 di SLP; le nuove costruzioni per ospitare abitazioni temporanee hanno occupato 
circa 164 m2.  
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Bisogna però ricordare che, in assenza di un opportuno controllo, l’edificazione delle seconde case 
può rappresentare un problema sul territorio; questo è stato di conseguenza arginato prevedendo 
in ogni singola sottozona opportune percentuali per limitare il crescere delle seconde case. 
 
Secondo quanto analizzato nel capitolo A.5.1 – Analisi della popolazione - la popolazione 
residente di Saint-Oyen nel 2015 ha raggiunto le 203 unità. Un breve richiamo alle analisi 
effettuate evidenzia come dal 2001 (187 unità) al 2005 (221 unità) l'aumento medio annuo è pari a 
8,5 unità, mentre nel quinquennio 2005 – 2010 (214 unità) vi è un decremento di 7 unità ed un 
ulteriore decremento di 11 unità nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 (203 unità). Dal 2005, quindi, 
l’incremento della popolazione del Comune è pressoché nullo. 
È necessario notare come l'andamento demografico del Comune di Saint-Oyen sia determinato in 
larga parte dall'emigrazione e dall'immigrazione; sono infatti questi due aspetti che determinano, 
sia nel breve periodo, sia nel lungo periodo, consistenti variazioni demografiche.  
L'aumento demografico nel decennio può essere stimato in circa 20-30 unità nel periodo di validità 
del Piano, considerando soprattutto l’andamento demografico dell’ultimo decennio. 
L'analisi demografica suggerisce una previsione stimabile intorno ad un aumento pari a circa 2/3 
unità/anno, seguendo una tendenza che sembra essere costante nel lungo periodo. La previsione 
demografica prevista non è chiaramente riferita ad un modello ed esula quindi dalle considerazioni 
relative alle congiunture economiche ed ai cambiamenti in atto della società. La previsione non 
contempla neppure relazioni con le altre aree adiacenti e non esprime le interazioni tra le diverse 
aree. Lo spazio, elemento determinante per le previsioni demografiche, non è stato definito, e non 
rientra nella valutazione generale della previsione.  
La possibilità di edificare genera sul territorio una disponibilità molto attraente ricercata e non può 
che influire in maniera determinante sulla crescita della popolazione. Questo è un dato che non è 
stato preso in considerazione e non è stato intrecciato con l'aumento della popolazione in atto. 
Semplificando, la previsione è stata effettuata considerando l'aumento medio annuo nel periodo 
2001-2015 intrecciando i dati con altri rilevamenti. È possibile stimare l'aumento medio annuo in 
2/3 unità e giungere ad una previsione di 233 unità nel 2025.  
L'ipotesi fatta della crescita demografica è anche da relazionare con il dimensionamento delle 
infrastrutture esistenti e attualmente non è necessario aumentare la dotazione dei servizi sul 
territorio.  
L'insediabilità complessiva prevedibile nel decennio è stata calcolata tenendo in considerazione il 
recupero dei fabbricati in zona A, come definito nella prima parte della relazione, e la costruzione 
di nuovi volumi nelle zone di completamento insediativo e nelle zone di nuova costruzione.  
La popolazione fluttuante è stata presa in considerazione solo per il dimensionamento delle 
infrastrutture. 
Per la valutazione delle reali necessità di nuove zone di espansione, si sono analizzati i dati relativi 
al patrimonio edilizio storico e al grado di saturazione delle zone edificabili del piano vigente per 
determinare le risorse realisticamente ancora disponibili. 
Il completamento delle zone edificabili previste dal vigente piano regolatore ed il recupero del 
patrimonio storico in atto sarebbero sufficienti a soddisfare le diverse necessità della popolazione, 
residente per il prossimo decennio; non è possibile comunque stabilire a priori l'andamento del 
mercato immobiliare se non attraverso analisi più complesse che non possono prendere in 
considerazione solo il territorio di Saint-Oyen. Tuttavia la Bozza non prevede nuove aree edificabili 
e ripropone le aree già indicate nel PRG vigente anche con consistenti riduzioni (Vd. Allegato 1, 2 
e 3 alla presente relazione – Tav. R a1/R a2/R a3).  
Nel calcolo dell'insediabilità non sono state considerate le zone E perché non in grado di ospitare 
significativi carichi insediativi (Cap. A.5.5.4. Grado di saturazione delle zone di espansione).  
Per il dimensionamento del piano regolatore si è partiti dalle previsioni demografiche che 
prevedono l'insediamento di 233 abitanti nel 2025. Nelle zone A, considerando il recupero delle 
abitazioni, è possibile insediare 35 abitanti. Il dato è stato ottenuto considerando tutti i possibili 
recuperi in zona A dei fabbricati. Nel calcolo della Superficie lorda recuperabile sono stati 
considerati anche i fabbricati a destinazione rurale. La superficie lorda ricavata è ovviamente da 
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ridurre considerando che non tutto il recupero avverrà a seguito del cambio di destinazione d'uso e 
soprattutto non tutta la superficie lorda disponibile verrà trasformata. 
Di seguito la tabella illustra i valori relativi alla trasformazione teorica totale e alla ragionevole 
quantità di superficie lorda trasformabile nonché l'insediabilità teorica prevista nelle zone A per il 
decennio di validità del PRG. La capacità insediativa complessiva comprende la Superficie Lorda 
dei Piani (SLP) che ricade in fascia di medio e alto rischio di frana e/o inondazione solo degli edifici 
a destinazione residenziale. 
 

Individuazione delle sottozone di tipo A 

Sottozone 
PRG 

SLP 
Recuperabile 

(m2) 

Coefficiente di 
Insediabilità* 

(m2/ab) 

Insediamento 
teorico 

(ab) 

Coefficiente di 
attenuazione 

Insedia-mento 
teorico ridotto 

(ab) 

Ac1* – Saint-oyen 2.502 42 58 0,5 29 

Ae1 – Baugè 554 42 13 0,5 6,5 

Totale 3.056  35,5 

 
* dato relativo ai “m2 per occupante in abitazioni occupate da persone residenti” presente nel censimento ISTAT del 

2001. 
 
Il coefficiente di riduzione applicato si riferisce alle possibilità concrete di recupero all’interno dei 
centri storici. Come già detto, nella prima parte della Relazione la percentuale di recupero nei 
centri storici di Saint-Oyen e Baugé è pari a più dell’80%. Sempre nella prima parte della 
Relazione è stato poi evidenziato il recupero possibile, attraverso la documentazione fotografica, e 
il recupero realizzato dal 2006 al 2015. In base a tali dati è possibile desumere che il recupero in 
10 anni è stato pari a 2.230 m2 avendo a disposizioni maggiori volumi destinati al recupero. 
Considerando l’alto grado di recupero dei volumi, la richiesta di nuove abitazioni e le esigenze 
della popolazione ancora impiegata nell’attività agricola, è possibile sostenere che solo la metà del 
patrimonio edilizio esistente possa essere recuperato nel decennio di validità del Piano. 
L'insediabilità all'interno delle zone A può ritenersi attendibile se consideriamo la popolazione 
presente nel Comune nel 1861; in una società esclusivamente rurale gli agglomerati storici 
potevano infatti ospitare 286 abitanti. Questo ci testimonia il fatto che i centri storici siano di fatto 
quasi saturi per quanto riguarda il recupero. Considerando le esigenze di una comunità che 
basava la propria economia solo ed esclusivamente sull'agricoltura possiamo ragionevolmente 
considerare i dati attendibili per quanto riguarda l'insediabilità nelle zone A. 
Analizzando le aree non edificate del PRG vigente si può osservare, come illustrato nella prima 
parte della relazione, che gran parte delle aree siano sature per circa il 48% e come gli abitanti 
insediabili siano ridotti.  Di seguito si ripropone la stessa valutazione fatta sul PRG in modo da 
mettere in evidenza quali siano, dopo la stesura della variante, le aree libere (Vd. Allegato 2 – Aree 
libere). 
 

Sottozone PRG Località Sup 
territoriale 

 
(m2) 

Sup fondiaria 
 
 

(m2) 

Sup fondiaria 
di proprietà 

pubblica 
(m2) 

Sup fondiaria 
non edificata 

 
(m2) 

Sup fondiaria 
edificata 

 
(m2) 

Grado di 
saturazione 

 
(%) 

Ba1* SAINT-OYEN 36.235 32.020 0 16.927 15.093 47,14 

Ba2* SAINT-OYEN 24.430 20.543 975 7.336 12.232 64,29 

Ba3* SAINT-OYEN 8.388 7.175 0 1.606 5.569 77,62 

Totale   59.738   32.894 55,06 

 
Il calcolo dell'insediabilità è stato calcolato considerando solo la superficie destinata ad abitazione 
permanente e principale. La superficie da destinarsi ad attività ricettive e alle seconde case rientra 
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nel dimensionamento dei servizi in relazione alla popolazione fluttuante.  
Il calcolo sugli abitanti insediabili, per il dimensionamento della Bozza, è stato effettuato 
considerando la saturazione delle singole sottozone per tutte le destinazioni ammesse.  
 
Consideriamo ora l'insediabilità nelle sottozone di completamento dove parte delle aree esistenti 
risultano già sature. Il metodo di calcolo per tali sottozone è il medesimo utilizzato per i nuovi 
insediamenti.  
 

Insediabilità aree di completamento popolazione res idente 

Zona 
PRG 

Bozza 

Località Sup 
Territoriale 

 
(m2) 

Sup 
fondiaria 

 
(m2) 

Sup 
fondiaria 

libera 
(m2) 

I 
densità 

fondiaria 
(m2/ m2) 

Destinazioni 
d’uso 

SU 
 
 

(m2) 

Ab/ m2 

 
 

(a) 

Abitanti 
insediabili 

Ba1* SAINT-OYEN 36.235 32.020 16.927 
0,26 d1 1943 (b) 42 

46 
0,15 dbis 560 (b) / 

Ba2* SAINT-OYEN 24.430 20.543 7.336 
0,26 d1 667 (b) 42 

16 
0,15 dbis 330(b) / 

Ba3* SAINT-OYEN 8.388 7.175 1.606 
0,26 d1 230 (b) 42 

5 
0,15 dbis 400 (b) / 

 Totale 69.053 59.738 25.869     67 

 
(a) Dato relativo ai “m2 per occupante in abitazioni occupate da persone residenti” presente nel censimento ISTAT del 

2001. 
(a) La SU è stata ricavata dalle tabelle di Zona. Quando la SU non è espressamente indicata si è ipotizzato che circa il 

50% della Superficie Fondiaria sia da dedicare alla residenza principale e la restante parte sia da dedicare alle 
attività ricettive e commerciali. 

 
Considerando il recupero possibile nelle zone A, i nuovi ampliamenti all'edificato e le nuove aree 
edificabili, possiamo ritenere plausibile una riduzione del carico insediativo dovuto a fattori esterni 
difficilmente controllabili. Pertanto, a seguito delle analisi fatte e a seguito della valutazione delle 
trasformazioni edilizie che il territorio di Saint-Oyen ha subito nel decennio precedente, è possibile 
stimare una riduzione dell'insediabilità (coefficiente di riduzione) come riportato nella tabella 
seguente. 
 

Tabella insediabilità con coefficienti di riduzione  

Sottozone 
PRG 

Superficie lorda dei 
piani 

Ab / m2 Insediamento teorico Coefficiente di 
riduzione 

 

Insediamento 
previsto 

abitazione 
permanente 

A 3.858 42 90 0,5 45 

Ba 2.840 42 67 0,75 50 

Totale 14.903  334  95 

 
Il dimensionamento della Variante al Piano Regolatore risulta sicuramente abbondante se 
confrontato con le esigenze stimate della popolazione insediabile. È necessario però precisare che 
di fatto la Variante non propone nuove aree edificabili rispetto al PRG vigente ma anzi le riduce 
(Vd. Allegato 3 - Ampliamenti e riduzioni PRG vigente / Bozza). La Bozza basa in maniera 
importante la sua zonizzazione sul piano vigente il quale risulta sovradimensionato rispetto alle 
reali esigenze della popolazione. La Bozza di conseguenza assorbe tale anomalia e la norma 
attraverso limiti più stringenti nelle NTA, attraverso, per esempio, indici diversi per destinazione 
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d’uso, oppure attraverso limiti dimensionali stabiliti per le seconde case.  
 
Oltre alla popolazione residente, per quantificare l'insediabilità complessiva nel decennio occorre 
considerare anche la potenziale popolazione fluttuante che attualmente occupa posti letto di tipo 
residenziale e ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il Comune possiede una discreta attrazione 
turistica, ma le proprie attività ricettive si inseriscono in una più ampia offerta che copre tutta la 
Valle del Gran San Bernardo. Le attività ricettive rilevabili a Saint-Oyen sono un albergo (25 posti 
letto), una Casa per ferie (82 posti letto) e due campeggi (555 posti letto). A questi dati si devono 
aggiungere i posti letto presenti nelle seconde case nelle sottozona A, B e C. 
La capacità ricettiva complessiva stimata è pari a 1.082 posti letto considerando lo schema 
seguente. 
 

Tabella capacità ricettiva complessiva 

Strutture Sottozone PRG Posti letto esistenti totali (*) Posti letto previsti Popolazione 
fluttuante 
prevista 

Seconde case 

A 187 10 (a) 197 

B 
191 34 (b) 225 

C 

E 39 / 39 

F 3 / 3 

B&B A-B-C / 10 (c) 10 

Albergo Ac1* 25 50 (d) 75 

Case per ferie "Château 
Verdun" 

Ac1* 82 / 82 

Campeggio 
“La Pineta” 

Bd2* 240 / 240 

Campeggio 
“Vecchio Mulino” 

Bd1* 315 / 315 

TOTALE  1.082 104 1.186 

 
 (*)  il numero dei posti letto per le seconde case è stato rilevato in maniera diretta sul territorio 

a) la stima è stata eseguita considerando che parte dell'insediabilità (circa il 20%) prevista nelle zone A (pari a 
45*0,2) venga utilizzata come seconda casa. 

b) la stima è stata eseguita considerando la Su ammessa per le abitazioni temporanee dalle Tabelle delle NTA. La 
Su è stata suddivisa per 42 Ab/m2. 

c) la stima è stata eseguita considerando che nel decennio possano essere realizzate due B&B nelle sottozone A, B 
o C. 

d) la stima è stata eseguita considerando che nel decennio possano essere realizzati due alberghi nelle sottozone A 
e C.  

 
Il piano prevede l'insediabilità sul territorio di diverse attività ricettive tali per cui è possibile stimare 
circa 100 nuovi posti letto.   
Tutte le infrastrutture sono state valutate e sono dimensionate per soddisfare le esigenze della 
popolazione residente e fluttuante.  
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B.1.2.7 – Le zone territoriali 

Le zone territoriali sono individuate nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della 
viabilità del PRG - e sono definite e normate agli articoli del Capo IV delle NTA sulla base della 
delibera di Giunta regionale n. 421 del 15/2/1999. 
L'articolazione del territorio è stata eseguita per “differenziare le determinazioni urbanistiche ed 
edilizie, (...) in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei 
diversi tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche 
destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività (...) 
diverse”27. 
 
La pianificazione del Comune di Saint-Oyen segue le scelte di pianificazione eseguite nel primo 
Piano Regolatore Generale del 1980. Nel piano ricordato sono state definite le zone a destinazione 
residenziale e le nuove aree edificabili. Dal primo Piano Regolatore gli interventi di pianificazione 
hanno mantenuto sostanzialmente inalterati le linee di sviluppo gestendo il complesso ed articolato 
sistema pianificatorio.  
L'attuale revisione del Piano Regolatore si esprime ancora attraverso le indicazioni dell'esperienza 
di pianificazione oramai vecchia di quasi trent'anni e non altera lo stato di fatto per diversi motivi 
che riguardano le diverse disponibilità presenti sul territorio, sia di natura materiale, culturale che 
amministrativa. 
Se l'articolazione del territorio per parti omogenee ha mutato orientamento e ora sembra essere 
solo in parte capace di gestire il complesso ed articolato panorama delle relazioni che si 
determinano nella costruzione del piano, è anche vero che la pianificazione del Comune di Saint-
Oyen recepisce le indicazioni del PTP il quale opera già una sostanziale differenza rispetto alla 
consueta gestione ed elaborazione della pianificazione comunale. Il piano è anche uno strumento 
costitutivo di risorse28 ma non è in grado di attivare sul territorio le necessarie trasformazioni per 
generare dinamiche ed evoluzioni integrate tra le diverse esigenze qualora le volontà politiche 
coincidono solo in parte oppure esprimono solo parte delle diverse esigenze che dovranno 
esprimersi sul territorio. 
 
Il complesso meccanismo della pianificazione si esprime attraverso letture di diverse carte che 
analizzano separatamente diversi temi che sarebbe difficile riprodurre su singole tavole se non con 
semplificazioni inaccettabili. 
Le zone territoriali fanno sempre parte della pianificazione ma non esprimono al loro interno tutte le 
indicazioni necessarie per la gestione ed organizzazione del territorio. Le zone determinano, 
secondo le impostazioni dei sistemi ambientali, destinazioni d'uso, regole ed indici, che possono 
essere uniformati in ragione di una valutazione ampia che interessa diversi saperi.  
L'organizzazione del territorio per parti ha subito nell'adeguamento del PRGC al PTP delle 
modifiche non sostanziali.  
Nelle parti di territorio definite dal contesto agro-silvo-pastorale e/o connotato da evidenti 
caratteristiche di naturalità, l'orientamento del PRG privilegia l'azione di recupero e il 
mantenimento delle risorse ambientali al fine di salvaguardare il contesto naturale. 
 
L'articolazione e le definizioni delle zone seguono le disposizioni contenute all'articolo 22 (Zone 
territoriali) della l.r. 11/98 e del connesso provvedimento attuativo di Giunta regionale n. 421/99. 
Le condizioni di intervento fanno riferimento all'art. 7 delle NTA; mentre le modalità di intervento 
fanno riferimento agli artt. 8 e 9 delle NTA. Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo 
A fanno riferimento alle categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della l.r. 11/98, e sono 
ulteriormente specificati in sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA. 
Per la verifica puntuale di conformità tra le scelte di PRG relative ad ogni sottozona e le 
disposizioni normative delle Norme di attuazione del PTP e della l.r. 11/98 si rinvia ai successivi 

                                                 
27     L.R. 11/98, art. 22, comma 1b 
28     Luigi Mazza, Progettare gli squilibri, Milano 2004, pp. 167-172 
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capitoli B.1.3, B.1.4 e B.1.5. 
 
 
LE ZONE A 
 
Le perimetrazioni delle zone A sono state eseguite seguendo le indicazioni previste dalle norme 
confrontate con lo stato dei luoghi. I due nuclei di Saint-Oyen e Baugè sono stati perimetrati 
seguendo le indicazioni del PUD vigente. A seguito di congiunti sopralluoghi, è stata concordata 
con il Servizio Catalogo e Beni Architettonici del Dipartimento Beni Culturali dell'Assessorato 
dell'Istruzione e della Cultura l'individuazione, la classificazione di tutti i fabbricati presenti nelle 
due sottozone Ac1* e Ae1. Le destinazioni d'uso che caratterizzano gli agglomerati sono 
esclusivamente residenziali, ricettive e in minima parte rurali. Per le destinazioni d'uso previste si 
rimanda alla tabella delle NTA. 
Le reti risultano adeguate e non si prevedono potenziamenti rilevanti. 
L'impostazione urbanistica presenta una configurazione semplice di tipo assiale rispetto alla 
viabilità determinata dalla strada che conduce al Gran-San-Bernardo, con alcune intersezioni viarie 
verso monte e verso valle. 
Sul territorio sono state individuate due zone A previste e classificate dal PTP: 
Ville - (Ac1*) Saint-Oyen;  
Hameaux (Ae1)Saint-Oyen. 
Inoltre è stato perimetrato e classificato il centro storico (Ei1) Morguinaz. 
Saint-Oyen (Ac1*) e Baugè (Ae1) costituiscono l'agglomerato più grande di tutto il territorio. 
Entrambi sono posti lungo l’asse viario che conduce al Gran-San-Bernardo e vi sono concentrati 
tutti i servizi per la collettività.  
Il livello di ristrutturazione è sufficiente e gli interventi effettuati soprattutto negli anni ‘70 e ’80 
hanno in parte trasformato l'edificato che presenta ancora numerosi fabbricati di pregio (vd. 
Classificazione). Le sottozone Ac1* e Ae1 sono entrambe sono adeguatamente servite dalle reti 
infrastrutturali.  
Morguinaz invece è una frazione completamente rurale posta sulla sinistra orografica della vallata 
che conduce al Gran-San-Bernardo e risulta praticamente in stato di completo di abbandono. 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo A del territorio comunale è contenuta 
nell'articolo 44 delle NTA con riferimento ai tipi ed ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive 
degli agglomerati e dei diversi spazi liberi derivanti dalla classificazione di tutti fabbricati presenti 
negli agglomerati storici individuata nella tavola prescrittiva della classificazione.  

 
 

LE ZONE B 
 
L’individuazione delle zone B è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi e 
artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni ricorrenti di 
pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, l’eventuale sviluppo commerciale, artigianale, 
ecc.), e sulla situazione del patrimonio edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRG 
vigente. Il confronto tra la proposta della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo 
B.2.4 - Modificazioni sull'ambiente antropico - della seconda parte della relazione. 
L'articolazione delle sottozone di tipo B viene delineata sulla base delle destinazioni d'uso 
prevalenti che il Piano intende assegnare a tali parti di territorio. 
Dall'analisi effettuata direttamente sul territorio è possibile affermare che le attuali zone C sono 
prevalentemente a destinazione residenziale con alcuni attività connesse alla residenza stessa. Le 
scelte di PRG mettono in evidenza queste differenze e articolano il territorio secondo gli usi e le 
caratteristiche morfologiche delle aree stesse. 
Nel comune di Saint-Oyen vengono individuate sottozone di tipo Ba “sottozone già completamente 
edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza” e sottozone di tipo Bd “ 
sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività 
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turistico-ricettive”29. 
La sottozona Ba1* ricalca sostanzialmente la zona C1 del vigente piano regolatore, mentre la zona 
Ba2*, subisce una riduzione soprattutto a favore della sottozona Eg2 e della zona Cd1. La 
sottozona Ba3* ricalca sostanzialmente il perimetro della vigente zona C3. 
Le zone Bd1*  e Bd2*  subiscono una riduzione rispetto al PRG vigente in quanto parte del territorio 
delle due sottozone ricade in ambito inedificabile.  
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo B del territorio comunale è contenuta 
negli articoli 46 e 46 bis delle NTA. 
Dalla situazione analizzata le aree distinte in diverse sottozone possiedono valori d'insediamento e 
caratteristiche urbanistiche simili. 
Nelle sottozone di tipo Ba la densità Fondiaria rilevata riflette le attuali condizioni generali di 
urbanizzazione. 
La residenza principale costituisce la destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ba al 
fine di soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della 
popolazione sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di 
servizio in genere sono sempre ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente 
destinazione residenziale.  
Sugli immobili esistenti con destinazione d’uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in 
cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione. 
Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante 
e le Norme per Settori del PTP (cap. B.1.4 - Confronto tra le scelte della variante e le Norme per 
settori del PTP).  
 
 
LE ZONE C 
 
L’individuazione delle zone C è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi, 
commerciali, artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni 
ricorrenti di pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, ecc.), e sulla situazione del 
patrimonio edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRG vigente. Il confronto tra la 
proposta della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B.2.4 - Modificazioni 
sull'ambiente antropico -  della seconda parte della relazione. 
La verifica ha permesso di mantenere le attuali zone edificabili per soddisfare i fabbisogni abitativi 
nel prossimo decennio anche per la prima residenza. 
Nel comune di Saint-Oyen vengono individuate sottozone di tipo Cb “sottozone totalmente 
inedificate o debolmente edificate (max 20% della Superficie Fondiaria della zona) destinate ad 
attività artigianali”30. 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo C del territorio comunale è contenuta 
negli articoli 47 e 47 bis. 
Gli usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere sono ammessi nei limiti 
della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  
Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante 
e le Norme per Settori del PTP (cap. B.1.4 - Confronto tra le scelte della variante e le Norme per 
settori del PTP).  
La sottozona Cd1 è stata ricavata dalla vigente zona C2; questa presenta un’ampia area libera in 
stretta connessione con i nuclei di Saint-Oyen e di Baugè. Viste le caratteristiche presenti si è 
deciso di ammettere la nuova costruzione solo tramite PUD il quale può meglio definire i rapporti 
con le preesistenze. Nella sottozona sono ammissibili attività residenziali (abitazione permanente; 
Bed & Breakfast, abitazione temporanea) e ricettive (alberghi, residenze turistico-albergiere, case 
per ferie, esercizi di affittacamere, aziende della ristorazione, case ed appartamenti per vacanze). 
Le sottozone di tipo Cb sono destinate ad attività artigianli. 
                                                 
29  Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 
30 Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 



 

PRG Comune di Saint-Oyen – Relazione di Sintesi
 

 pag. 75 

La sottozona Cb1 era inserita nel PRG vigente in zona E ed è stata determinata per ospitare un 
deposito artigianale in interrato. Questo nelle NTA è stato previsto solo attraverso la mitigazione 
degli impatti da realizzarsi tramite la costruzione di una cortina alberata.  
 
 
LE ZONE E 

 
Individuazione delle sottozone di tipo E  

Località Eb Ec Ed Ef Eg Eh Ei 

Plan Puitz-Cretouz Eb1       

Barasson / Morguinaz Eb2       

Flassin Eb3       

Bois de la Comba Pellasson  Ec1      

Bois de la Lanche  Ec2      

Flassin  Ec3      

Moulin   Ed1     

Grand Pré   Ed2     

Cote Barasson    Ef1    

Labier    Ef2    

Blanchun     Eg1   

Saint-Oyen     Eg2   

Saint-Oyen     Eg3   

Grand Champ     Eg4*   

Pessinettaz     Eg5   

Champex     Eg6   

Bois du Gat     Eg7   

Artanavaz      Eh1  

Pessinettaz      Eh2  

Rovine      Eh3  

Morguinaz       Ei1 

 
Le zone E 
 
Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli 
usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili e sono articolate in:  
 
Sottozone di tipo Eb  – agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in 
prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate 
tradizionalmente utilizzate a pascolo. 
 
Eb1 Plan Puitz-Cretoux 
Pascolo che si sviluppa nella parte superiore della Comba de Barasson, in destra idrografica del 
torrente omonimo, a partire da 2100 m. s.l.m. sino a 2400 m. s.l.m. abbandonato da oltre 40 anni e 
quindi degradato. Nella parte inferiore vi è una consistente presenza di larici sparsi. È servito da 
una pista che sale da Barasson.  (M) 
 
Eb2 Barasson-Morguinaz 
Pascolo che si sviluppa dai 1730 m.s.l.m di Morguinaz ai 1865 m.s.l.m di Barasson e che si 
presenta piuttosto diversificato: Barasson è un alpeggio comunale di 86 capi  recentemente 
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ricostruito quindi con fabbricati razionali e pascolo ben mantenuto; servito da una adeguata 
viabilità. Morguinaz è un antico nucleo rurale  con fabbricati in parte diroccati o lesionati, in 
abbandono. Il pascolo è utilizzato dalle mandrie di Barasson ma si presenta piuttosto degradato e 
in parte invaso da infestanti. Mantenere e riqualificare il pascolo di Morguinaz. 
 
Eb3 Flassin 
Comprensorio pascolivo costituito in origine dai tramuti di Flassin Désot (1561 m. s.l.m.), Flassin di 
Meiten(1636 m. s.l.m.) , Flassin(1703 m. s.l.m.) e dalla Tsa di Flassin(2260 m. s.l.m.) quest’ultimo 
in comune di Saint Rhemy en Bosses. I pascoli compresi nella parte inferiore e media del vallone, 
che fanno capo ai fabbricati di Flassin Désot e Flassin di Meiten sono suddivisi in alcune aree 
intervallate da brevi fasce boscate: quella inferiore ad elevata produttività con una estensione di 
circa 15 ettari fa capo al nuovo fabbricato di Flassin Désot con capienza di 80 capi; quella media di 
circa 4 ettari che fa capo ad un gruppo di fabbricati rurali denominati Flassin di Meiten, ormai ridotti 
a ruderi, ed infine una zona superiore di 1,5 ettari circa interamente inclusa nel bosco che fa capo 
al fabbricato di Flassin. Tutti questi tramuti sono serviti da una pista che sale da fondovalle. 
Mantenere e Riqualificare il pascolo in alto. 
 
 
Sottozone di tipo Ec  – boscate sono costituite da aree con prevalente copertura forestale, in esse 
sono ricompresse le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio 
boschivo è andato distrutto. 
 
Ec1 Bois de Plantaluc-Coupé-Gat-Teppes-Plan Puitz-B arasson 
Sottozona molto vasta che comprende tutti i boschi presenti in sinistra idrografica della valle 
dell’Artanavaz a monte del capoluogo di Saint Oyen. Si tratta di formazioni forestali miste di abete 
rosso e larice a densità e provvigione discrete fatta eccezione per quelle superiori, a prevalenza di 
larice e rade per effetto del pascolo e della neve. Questi popolamenti forestali sono a carattere 
multifunzionale: protettivo, produttivo e paesaggistico. 
 
Ec2 Bois de Champex-Berrio-Pré Neuf-La Lanche-Gorre y-Flassin 
Sottozona molto vasta che comprende tutti i boschi presenti in destra idrografica della valle 
dell’Artanavaz. Si tratta di formazioni forestali miste di abete rosso e larice con sporadiche latifoglie 
nelle chiarie; caratterizzate da una elevata densità e provvigione  fatta eccezione per quelle 
presenti nell’alto vallone di Flassin, a prevalenza di larice e rade per effetto delle valanghe. Questi 
popolamenti forestali sono a carattere multifunzionale: protettivo, produttivo e paesaggistico. 
 
Ec3 Bois Flassin 
Sottozona boscata  di forma stretta e allungata delimitata dalla pista che sale alla Tsa de Flassin e 
dal torrente Flassin. Occupata da una fustaia mista di larice e abete rosso in basso, con densità e 
provvigione discrete e da un rado lariceto in alto, per effetto del pascolo e delle valanghe. Si tratta 
di boschi a carattere carattere misto: produttivo e protettivo. 
 
 
Sottozone di tipo Ed  – Tali sottozone sono destinate ad usi speciali. 
 
Ed1 Moulin 
La sottozona è stata determinata per ospitare un deposito per reflui zootecnici di interesse 
collettivo e una discarica di materiale inerte. 
 
Ed2 Grand Pré 
La sottozona è stata delimitata in quanto ospita un depuratore di interesse collettivo. 
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Sottozone di tipo Ef  –di specifico interesse naturalistico: 
 
Ef1 Cote Barasson 
Sottozona che occupa la parte superiore del vallone di Barasson (da 2400 a 2800 m.s.l.m.) al di 
sopra dei pascoli dell’omonimo alpeggio e costituita da prateria alpina alternata a vuoti improduttivi 
e incolti sterili.  
 
Ef2 Labier 
Sottozona che occupa la parte superiore del vallone di Flassin (da 1800 a 2600 m.s.l.m.); in destra 
idrografica, al di sopra dei boschi e dei pascoli presenti nel vallone e costituita da grandi canaloni 
solcati da valanghe; lariceti molto radi e sparsi; scarsa prateria alpina alternata a vuoti improduttivi 
e incolti sterili nella parte più alta.  
 
 
Sottozone di tipo Eg  – di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate 
(vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche 
di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. 
 
Eg1 Blanchun 
Piccola Sottozona costituita dal mayen di Blanchun e dai prato pascoli circostanti che si estendono 
dai 1400 ai 1600 m. s.l.m. in fase di regressione e parzialmente occupati da vegetazione di 
invasione.  
 
 
Eg2 Saint Oyen 
Sottozona agricola di forma stretta e allungata compresa tra l’abitato di Saint Oyen e il bosco a 
monte, occupata da prato pascoli  produttivi e dotata di una buona infrastrutturazione agricola. 
 
Eg3 Saint Oyen 
Piccola sottozona agricola a prato pascolo compresa tra la strada statale e il bosco sovrastante, a 
monte dell’abitato di Saint Oyen. 
 
Eg4*  Grand Pré- Grand Champ- Reveillard 
Sottozona di rilevante interesse agricolo che si estende prevalentemente  a valle dell’abitato di 
Saint Oyen sino alla fascia fluviale; occupata da prato pascoli ad elevata produttività e dotata di 
una buona infrastrutturazione agricola (viabilità e impianti di irrigazione) ad eccezione di una 
piccola zona marginale (Cret) occupata da incolti produttivi suscettibile di recupero. 
 
Eg5 Pré Neuf 
Piccola sottozona di interesse agricolo occupata dai prato pascoli di Pré Neuf caratterizzati da una 
elevata produttività e con buona infrastrutturazione agricola (impianto di irrigazione e viabilità). 
 
Eg6 Champex 
Piccola sottozona di interesse agricolo posta a valle del mayen di Champex; a forma stretta e 
allungata compresa tra la pista che sale agli alpeggi di Flassin e il bosco di conifere sovrastante. 
Presenta una discreta produttività e una buona infrastrutturazione agricola. 
 
Eg7 Bois du Gat 
Piccola Sottozona costituita da prato pascoli  che si estendono dai 1500 ai 1700 m. s.l.m. in fase di 
regressione e parzialmente occupati da vegetazione di invasione. Suscettibile di eventuale 
recupero. 
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Sottozone di tipo Eh  – caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed 
attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate 
a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. 
 
 
Eh1 Artanavaz 
Sottozona di forma stretta e allungata che comprende la fascia fluviale del torrente Artanavaz, a 
partire dal confine con il comune di Etroubles sino al campo di calcio di Sant Oyen; caratterizzata 
da vegetazione forestale di latifoglie miste e dalla presenza della pista di fondo 
 
Eh2 Pessinettaz 
Sottozona costituita dalla parte terminale della conoide del torrente Flassin al confine con il 
comune di Saint Rhemy en Bosses; occupata da prato pascoli ad elevata produttività e nel periodo 
invernale dalla pista di fondo intercomunale e relative attrezzature annesse al vicino Foyer. 
 
Eh3 Rovine 
Piccola sottozona occupata in gran parte da bosco misto di conifere (abete rosso e larice) in 
prossimità di un campeggio e del torrente Flassin e nel periodo invernale attraversata dalla pista 
intercomunale di fondo. 
 
 
LE ZONE F 
 
Il Piano individua per il Comune di Saint-Oyen due sottozone di tipo F nelle quali sono presenti o 
previste infrastrutture pubbliche e/o di interesse generale. 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo F del territorio comunale è contenuta 
nell'articolo 60 delle NTA ed è strettamente connessa alla tipologia delle relative infrastrutture con 
particolare riguardo alla manutenzione ed all'eventuale ampliamento delle strutture esistenti ed alla 
riqualificazione delle aree. 
Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo F fanno riferimento alle categorie di usi e 
attività di cui all'art. 73 della l.r. 11/98, e sono elencate nelle relative tabelle di sottozona delle NTA. 
I servizi presenti e previsti sono descritti nel cap. B.1.2.5 - La riserva di aree adeguate agli impianti 
ed alle strutture di interesse pubblico. 
La sottozona Fb1* nel PRG vigente era delimitata come zona C2 e Zona A1. La sottozona ha 
carattere amministrativo e al proprio interno trovano collocazione il Municipio, i magazzini 
Comunali, l’ambulatorio medico, la biblioteca e altri servizi di importanza comunale. 
La sottozona Fb2* nel PRG era indicata come zona F1. Questa era particolarmente estesa e 
comprendeva gran parte del comprensorio sciistico di Flassin. Nella Variante è stata indicata solo 
l’area sportiva nei pressi del campeggio. In questa sottozona si collocano i principali servizi sportivi 
e ricreativi di Saint-Oyen. 
 

B.1.3 – Confronto tra le scelte della variante e le  “Norme per parti di 
territorio” del PTP 

L'adeguamento del PRG al PTP ha seguito le indicazioni espresse nelle “norme per parti di 
territorio” contenute nel PTP31, in cui è stato suddiviso il territorio “in parti omogeneamente 
caratterizzate dalla prevalenza di una o più componenti paesistico-ambientali, nelle quali si 
applicano indirizzi differenziati in relazione alle modalità di azione, di intervento, di usi,  di attività e 
di condizioni operative; tali parti del territorio sono determinate dal PTP attraverso l’individuazione 
dei sistemi ambientali. (...) I sistemi ambientali sono finalizzati alla tutela ambientale e paesistica 

                                                 
31     Piano Territoriale Paesistico, Norme di Attuazione, Titolo II, Norme per parti di territorio, artt. 10- 19 
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del territorio regionale.”32 
Di seguito si espongono le scelte effettuate analizzando tutti gli articoli del PTP riferiti alle “parti di 
territorio”. 
 
 
Art. 10 - Articolazione del territorio in parti dif ferenziate  
 
Il PRG ha identificato e specificato le perimetrazioni dei singoli Sistemi Ambientali presenti sul 
territorio comunale sulla Tavola M1 - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico – 
Vd. Allegato 4 Ra4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP e ALLEGATO 5 R a5 - Confronto 
Sistemi ambientali M1-P4.  
Sul territorio comunale sono stati individuati i seguenti Sistemi Ambientali: 
 
-  Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna e delle altre aree naturali (AN); 
-  Sistema boschivo (BO); 
-  Sistema fluviale (FL); 
-  Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (SI);  
-  Sistema insediativi tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (ST); 
-  Sistema dei pascoli (PA). 
 
L'esame contestuale eseguito tra PTP e Ortofoto ha portato ad alcuni cambiamenti di confine 
dovuti al fatto di dover sagomare i profili delle aree in base agli elementi naturali e non, presenti sul 
territorio. Per meglio chiarire tale processo siano di esempio le zone boscate. In alcune zone il 
bosco negli anni si è talvolta ristretto o talvolta ampliato e pertanto i confini di tali sistemi sono stati 
modificati.  
Nella trattazione dei singoli Sistemi ambientali si descriveranno le modifiche apportate alla 
perimetrazione del PTP. 
Gli usi e le attività presenti in ogni singola sottozona, le modalità di intervento e le condizioni di 
intervento sono state analizzate e confrontate con le indicazioni previste dal PTP. Di seguito si 
riportano le tabelle in cui, per ogni zona, si mettono in evidenza i Sistemi Ambientali di 
appartenenza. I valori percentuali inseriti nel Sistema di appartenenza sono indicativi. Nel caso in 
cui una zona interessa più sistemi ambientali, per verificare la coerenza con il PTP, si è fatto 
riferimento al sistema ambientale prevalente se questo è superiore all'80%, mentre in caso 
contrario sono state eseguite le verifiche per tutti i sistemi ambientali interessati. 
Per l'analisi sui sistemi ambientali (artt. 11-18) e la relativa conformità si è fatto riferimento al 
quadro sinottico allegato alle Linee guida della Comunità Montana Grand Combin. 
Si specifica che le attività di tipo N1 individuate dal PTP sono state considerate sempre ammissibili 
indipendentemente dal Sistema ambientale in virtù del loro impatto ambientale nullo. 
 
 
Art. 11 – Sistema delle aree naturali – sottosistem i dell’alta montagna e delle aree naturali.  
 
Il piano regolatore ha delimitato il sistema delle aree naturali, che “comprende ambiti non 
interessati, se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche che interferiscono significativamente 
nei processi naturali"33, distinguendolo nel seguente sottosistema: 
 
AN – sottosistema delle altre aree naturali nella parte alta del territorio comunale oltre il sistema 
boschivo che raggiunge la quota massima di 2730 m s.l.m. corrispondenti alla Tete de Barasson a 
nord, mentre a sud il sistema si estende fino al Mont-Labiez a circa 2600 m s.l.m. 
 

                                                 
32     Piano Territoriale Paesistico, Norme di Attuazione, Titolo II, Norme per parti di territorio, art. 10, comma 1 
33     Vedi Art. 10 
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Le due parti di territorio individuate come Sistema delle aree naturali differiscono in parte dal 
perimetro individuato dal PTP. Il sistema individuato a nord differisce dal perimetro del PTP in 
minima parte e solo per adeguare lo stato dei luoghi al reale margine del bosco. Il secondo 
sistema, posto a sud, ha differenze più consistenti, ma queste sono sempre legate ad una diversa 
collocazione del bosco che negli anni è mutato in modo significativo (Vd. Allegato 4 R a4 – 
Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). Il margine del Sistema delle aree naturali dipende dalla 
perimetrazione del bosco; per la determinazione del limite si è tenuto conto anche della 
perimetrazione delle aree boscate ai sensi dell’art. 33 della l.r. 11/98 e di conseguenza si è ritenuto 
opportuno determinare il Sistema delle Aree naturali inglobando le aree boscate nel Sistema 
boschivo.   
Nel Sistema delle Aree naturali ricadono le sottozone Eb1, Ec2, Ef1 ed Ef2. La variante, attribuisce 
un alto valore naturalistico e paesaggistico a questa parte di territorio, prevedendo di tutelarla e 
valorizzarla con azioni di conservazione; gli indirizzi progettuali previsti sono legati ad un 
preminente utilizzo escursionistico-turistico e didattico-naturalistico e scientifico, nonché ad un 
limitato uso agricolo, soprattutto nel pascolo di Plan Puitz-Cretouz.  
Il sottosistema dell'alta montagna è caratterizzato da un ambiente naturale di alta montagna 
accessibile perlopiù  ad escursionisti, il PRG prevede esclusivamente la conservazione della 
naturalità dei luoghi. 
In particolare nel sottosistema delle altre aree naturali si prevede: 
 
-  in linea generale di precludere la realizzazione di nuove infrastrutture e di edifici, puntando sul 

recupero dei sentieri esistenti quali elementi fondamentali nella fruizione del territorio. Non sono 
previste nuove costruzioni se non quelle connesse ad un uso pubblico o di interesse generale; 
si prevede l'eventuale recupero di edifici per la realizzazione di bivacchi o rifugi collegati al 
sistema delle alte vie. Eventuali nuovi manufatti sono disciplinati dalla normativa del piano che 
limita le opere e le modificazioni del suolo, nonché gli effetti di disturbo (per esempio 
privilegiando l’uso di tecniche d’ingegneria naturalistica); 

 
- il mantenimento degli equilibri ecologici, la conservazione di tutti gli endemismi vegetali e della 

continuità dei sistemi ambientali e delle fasce di margine, in quanto questi elementi sono ritenuti 
fondamentali per tutelare la biodiversità ed assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema. Nel 
sottosistema delle altre aree naturali tutte le destinazioni d’uso e la relativa normativa sono 
coerenti con la conservazione - indirizzo caratterizzante operante a scala territoriale - inteso 
come mantenimento e valorizzazione delle risorse, dei processi e dei valori naturali e del 
paesaggio, nonché con la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali per un uso 
principalmente naturalistico. 

 
Attualmente non esistono condizioni di particolare degrado legate alle attività umane o usi 
incompatibili del territorio, ma solo fenomeni di abbandono di un contesto territoriale già marginale 
nell'utilizzo tradizionale del territorio agricolo in considerazione della scarsa produttività legata 
all'alta quota e alla distanza dal fondovalle. Il piano prevede, comunque, il riuso dei beni per attività 
legate prevalentemente all’escursionismo nei limiti degli usi e degli interventi ammessi nelle aree a 
rischio di frane, valanghe e inondazioni e il mantenimento dell’attività dei pascoli (sottozona Eb1). 
Nella sottozona Eb1 inoltre, vista la presenza di numerosi sentieri, è possibile realizzare centri di 
turismo equestre negli edifici esistenti con ampliamento pari al 20%. 
Il piano applica in maniera differenziata le indicazioni del PTP alle diverse parti del territorio, 
specificando modalità di attuazione e d’intervento, nonché le condizioni operative come illustrato 
nelle tabelle successive. Per un raffronto immediato nelle previsioni del PRG, tra parentesi, è stato 
inserito l’indirizzo previsto dal PTP.  
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Art. 12 – Sistema dei pascoli  
 

Il sistema dei pascoli individuato dal PTP corrisponde in linea di massima alle indicazioni 
contenute nella carta motivazionale M1 – Assetto generale del territorio e dell’uso turistico. Le 
differenze sono marginali e sono dovute ad un maggiore approfondimento cartografico rispetto a 
quanto eseguito dal PTP . (Vd. Allegato 4 – R a4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). 
Il sistema dei pascoli che “comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non 
esclusivamente, dalle attività inerenti alle conduzione degli alpeggi e delle relative infrastrutture”,  
interessa una fascia di terriotorio limitata costituita dalle aree degli alpeggi di  Plan Puitz, 
Barasson, Morguinaz, in sinistra orografica della valle dell’Artanavaz e Flassin in destra orografica 
localizzati nella parte superiore del territorio comunale.  
I pascoli del Comune di St. Oyen sono caratterizzati da grandi dimensioni; ampie superfici 
pascolive, buona  viabilità; facilità di approvvigionamento idrico;  pendenza trasversale da modesta 
a forte e elevata fertilità.  
Si tratta di alpeggi importanti sia per le dimensioni (Flassin 80 capi e Barasson 86 capi) che per la 
loro produttività. Lo stato attuale di questi alpeggi varia nei due versanti. 
In sinistra troviamo il pascolo di Barasson con i fabbricati d’alpe recentemente ricostruiti, in buono 
stato di manutenzione e con il pascolo fertile e ben mantenuto nella parte centrale ed inferiore. 
Mentre in quella superiore, nell’alto vallone di Barasson, gli alpeggi presenti sono abbandonati da 
oltre quarant’anni e non si ritiene proponibile alcun intervento di recupero. I relativi pascoli sono 
utilizzati dal bestiame che stabula a Barasson. Così come avviene per i pascoli che circondano 
l’antico villaggio rurale di Morguinaz che si trova a valle dell’alpeggio di Barasson, in totale 
abbandono e in parte diroccato. Dunque non esiste più linea di monticazione ma semplicemente il 
bestiame sale a Barasson e vi permane per l’intero periodo estivo utilizzando tutti i pascoli presenti 
nel comprensorio. L’alpeggio è dotato di una buona viabilità di accesso. 
In destra vi è l’alpeggio di Flassin (170 ettari) costituito in origine dai tramuti di Flassin Désot, 
Flassin di Meiten, ormai ridotto a ruderi, Flassin intercluso nel bosco e dalla Tsa di Flassin. I 
pascoli compresi nella parte inferiore e media del vallone, più produttivi e meglio mantenuti, che 
fanno capo ai fabbricati di Flassin Désot e Flassin di Meiten, sono suddivisi in alcune aree 
intervallate da brevi fasce boscate. 
Al di sopra del limite della vegetazione forestale troviamo la Tsa di Flassin (2249 m slm) situata in 
comune di Saint-Rhémy-en-Bosses con fabbricati in discrete condizioni (risalgono al 1985) e 
pascoli fertili. L’attuale linea di monticazione prevede la stabulazione a Flassin Désot (1535 m slm) 
e la salita alla Tsa per circa 30 giorni per poi ridiscendere.  
I fabbricati di Flassin di Meiten, oggi non utilizzati e in pessime condizioni strutturali, sono composti 
da diversi corpi staccati fra loro, e in particolare da alcune stalle a volta interrate e da altri corpi 
oramai ridotti allo stato di ruderi che potrebbero essere opportunamente recuperati a fini turistici. 
 
Nel sistema dei pascoli l’indirizzo caratterizzante, operante a scala territoriale, è quello del 
mantenimento delle risorse e degli elementi del paesaggio e gli indirizzi del piano sono coerenti 
con tali indicazioni d’uso. 
Per quanto riguarda le ulteriori attività ammesse: 
 
- attualmente non esistono condizioni di particolare degrado legate alle attività umane o usi 

incompatibili a discapito del preminente uso pastorale di questa parte del territorio comunale, 
ma solo puntuali fenomeni di abbandono delle costruzioni agricole e di alcune aree destinate in 
origine al pascolo. Il piano prevede la mitigazione delle cause, il riuso dei beni per attività 
agricole e forestali, per attività sportive e ricreative ed il riuso per fini ricettivi e turistici; 

 
- in particolare in questo ambito sono previste azioni volte a valorizzare le risorse esistenti in 

coerenza con i caratteri tipici del sistema del pascolo; tali azioni sono connesse ad attività ed 
usi legati prioritariamente alle attività agro-silvo-pastorali ed alla  residenza temporanea legata 
alla conduzione degli alpeggi, alle attività sportive limitatamente alla pratica dell’escursionismo; 
è ammesso altresì il mutamento di destinazione d'uso di costruzioni agro-pastorali dismesse per 
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usi diversi con specifico riferimento alle attività ricettive e turistiche. Tutti gli interventi qui 
illustrati  rientrano nel concetto di riqualificazione di usi ed attività esistenti e compatibili tra di 
loro; 

 
- come precedentemente accennato, la Variante non contempla la realizzazione di insediamenti 

che comportino aumenti del carico urbanistico, e ammette l’eventuale realizzazione di singole 
strutture legate alle attività escursionistiche, alpinistiche e turistico-sportive (per es. bivacchi o 
rifugi) che, in quanto incidenti sulle componenti sensibili del contesto ambientale e 
paesaggistico, potrebbero indurre effetti trasformativi. 

 
La presente variante al PRG, coerentemente con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 12 delle 
NAPTP, precisa la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi ammessi nelle sottozone 
ricadenti nel sistema dei pascoli in coerenza con gli indirizzi indicati nel comma 1 dello stesso 
articolo. 
In particolare, per la puntuale verifica di coerenza tra il PTP ed il PRG, si rimanda alle successive 
tabelle.  
Nel territorio del comune di Saint Oyen è stato individuato un solo alpeggio da riqualificare (Tsa di 
Flassin). 
 
 
Art. 13 – Sistema boschivo  
 
Il sistema boschivo individuato nella carta motivazionale M1 – Assetto generale del territorio e 
dell’uso turistico -  corrisponde in linea di massima con le indicazioni contenute nel PTP.  
Sulla sinistra orografica l’estensione del bosco raggiunge i 2100 m slm; il sistema è stato quindi 
limitando rispetto a quanto previsto dal PTP. Ai confini con i Comuni di Etoubles e Saint-Rhémy-
en-Bosses il limite del bosco, in sinistra orografica, corrisponde sostanzialmente, tranne qualche 
piccola modifica, allo stato dei luoghi e a quanto indicato nel PTP. Al margine nord dell’abitato di 
Saint-Oyen invece si nota un’estensione del bosco andando ad invadere quella parte di territorio 
individuata come Sistema insediativo tradizionale. Si è ritenuto quindi corretto inserire i territori 
coperti da bosco nel sistema boschivo in quanto tale area risente delle caratteristiche tipiche del 
sistema trattato (Vd. Allegato 4 – Ra4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). Per la 
perimetrazione del Sistema si è tenuto conto anche delle aree definite inedificabili ai sensi dell’art. 
33 della l.r. 11/98. 
Il sistema boschivo, che “comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non 
esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad esse collegate; vi sono incluse 
le aree non coperte da boschi ma funzionalmente, ecologicamente o paesisticamente connesse", 
interessa gran parte del territorio comunale su entrambi i versanti orografici. In particolare sulla 
destra orografica, si estende dove la copertura forestale è più consistente e continua, da 
fondovalle sino a 2200 m slm, mentre in sinistra orografica si sviluppa a monte dell’abitato di Saint-
Oyen sopra i coltivi ed è interrotta da radure mantenute a prato-pascolo. A parte qualche 
formazione mista di latifoglie e conifere in basso la composizione nella parte medio-superiore di 
questi boschi è a netta dominanza di conifere con popolamenti misti di abete rosso e larice con 
sporadico abete bianco, pino silvestre e pino cembro, a seconda dell’altitudine e con buona 
densità e provvigione. 
La presente variante al PRG riconosce  queste qualità paesaggistiche e si prefigge di conservarle 
e valorizzarle, attraverso azioni che rilancino gli usi tradizionali del bosco e consentano nuovi usi 
compatibili con i caratteri propri di questo elemento.  
In particolare si prevede di privilegiare le azioni di mantenimento delle caratteristiche presenti – 
naturali ed antropiche.  
Le azioni sul patrimonio naturale sono volte alla conservazione delle caratteristiche predominanti: 
bosco misto di conifere e prevedono principalmente azioni di manutenzione ordinaria con limitate 
trasformazioni legate alla gestione e conservazione del bosco che, comunque, non pregiudichino 
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la loro funzionalità ecosistemica. Tutti gli interventi da prevedersi sulla vegetazione sono 
compatibili con i caratteri del paesaggio e tutelano gli elementi vegetazionali aventi caratteri di 
unicità, nonché la biodiversità esistente. Anche l’utilizzo turistico del bosco (area attrezzata) deve 
essere regolamentato al fine di non creare sovraccarichi ambientali e quindi azioni di disturbo o di 
degrado all’intero sistema. 
Per quanto riguarda gli elementi antropici si prevedono il riuso e la valorizzazione degli elementi 
esistenti – sentieri, strade, edifici, ecc. – evitando l’introduzione di elementi non ritenuti 
indispensabili per il mantenimento del sistema. 
 
Nel sistema boschivo  l’indirizzo caratterizzante, operante a scala territoriale, è quello del 
mantenimento per usi ed attività agricole o di sfruttamento tradizionale del bosco e gli indirizzi del 
piano sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 
Il PRG, oltre a consentire in modo prioritario le azioni atte a favorire l'utilizzo produttivo ed 
equilibrato della specifica risorsa ambientale ed il ripristino di condizioni di dissesto idrogeologico o 
di degrado connesso a trasformazioni antropiche intensive, favorisce lo sviluppo di usi compatibili 
in atto e finalizzati alla valorizzazione turistica del bosco attraverso interventi a ridotto carico 
trasformativo; 
 
Il PRG, in coerenza con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 13 delle NAPTP, precisa le 
determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato alle diverse parti del territorio. 
Per la puntuale verifica di coerenza tra il PTP ed il PRG, si rimanda alle Tabelle successive.  
Nel sistema boschivo sono presenti percorsi storici e/o turistici segnalati per la pubblica fruizione e 
che la normativa di PRG tutela con soli interventi manutentivi e valorizza attraverso usi compatibili. 
 
 
Art. 14 – Sistema fluviale  
 
Il PTP individua sul territorio comunale il sistema fluviale identificandolo con il corso del torrente 
Artanavaz. Analizzate le caratteristiche del sistema, che comprende “gli ambiti interessati, sotto il 
profilo idraulico, idrogeologico, geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive 
dei corsi d’acqua” in cui possono essere incluse anche le aree “insediate o insediabili, nelle quali la 
dinamica degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici con i corsi 
d’acqua”, e analizzato lo stato dei luoghi, si è ritenuto necessario inserire parte del territorio 
analizzato nel sistema fluviale con piccole modifiche rispetto alle indicazioni del PTP (Vd. Allegato 
4 – Ra4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). 
 
 
Art. 15 – Sistema insediativo tradizionale: sottosi stema a sviluppo integrato  
 
La delimitazione del Sistema definita dal PTP è stata modificata in sede di pianificazione territoriale 
anche se con piccole modifiche dovute principalmente alla diversa delimitazione del bosco nella 
parte nord dell’abitato (Vd. Allegato 4 – Ra4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). 
Il sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo integrato, che “comprende ambiti 
caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di attività tradizionali. … interessati da processi di 
sviluppo che non comportano significative discontinuità nell’originario contesto rurale "34, interessa 
la fascia inferiore del territorio dall’Artanavaz sino alla fascia boscata in sinistra orografica e lo 
sbocco del vallone di Flassin in destra. Rientrano in questo sistema parte degli agglomerati storici, 
le adiacenti zone agricole e le limitrofe zone di recente espansione edilizia che, sia per dimensione 
che per ubicazione, non hanno alterato la struttura dell’insediamento originario. 
In questo sistema sono ancora riconoscibili e ben conservati gli elementi di pregio paesaggistico, 
architettonico ed ambientale legati alle trasformazioni attuate dall’uomo nel tempo.   

                                                 
34     Vedi Art. 15 NAPTP 
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Il piano regolatore riconosce prioritari questi valori e si prefigge di conservarli ed esaltarli attraverso 
azioni che valorizzino gli usi tradizionali e propone nuove azioni compatibili con tali elementi.  
In particolare si prevede un indirizzo teso alla valorizzazione degli insediamenti tradizionali e degli 
elementi ad essi strettamente collegati (orti, rus, sentieri, prati, coltivazioni, ecc.), ammettendo 
destinazioni d'uso ed attività coerenti con l'esigenza di salvaguardare lo specifico contesto 
ambientale. 
Come già detto, per l'analisi dei Sistemi ambientali e per la conseguente verifica con le indicazioni 
del PTP, si sono utilizzate le tavole sinottiche delle linee guida della Comunità Montana Grand 
Combin soprattutto per quanto riguarda gli interventi ammessi. Nelle tavole citate per la modalità di 
azione ed intervento di “Riqualificazione”, non vengono previsti gli “interventi di demolizione totale 
o parziale di manufatti edilizi”. A tale proposito è necessario precisare che le modalità di azione e 
di intervento previste dall'art. 9 delle NTA del PTP per la “Riqualificazione” (RQ) sono “intese a 
valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti e ad eliminare usi non compatibili, anche mediante 
trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, che non aumentino però significativamente i 
carichi urbanistici e ambientali”, e quindi sembrano essere legittimi gli interventi di demolizione. 
Pertanto nelle tabelle sono stati inseriti gli interventi di demolizione (art. 8 comma c) anche con la 
modalità della “Riqualificazione” per gli indirizzi caratterizzanti secondo quanto sopra detto. 
Bisogna precisare comunque che molte attività sono dal PTP ammesse tra gli ulteriori indirizzi con 
la modalità della “Trasformazione”, con la quale è possibile operare “interventi di demolizione”. 
Nelle tabelle sono comunque anche riportate tali situazioni. È così possibile fare una valutazione 
dell'interpretazione fatta anche sulla base delle indicazioni del PTP e delle linee guida della 
Comunità Montana Grand Combin.  
Nel sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato l’indirizzo caratterizzante, operante a scala 
territoriale, è quello della riqualificazione del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo 
per usi e attività agro-silvo-pastorali e abitativi.  
Il piano regolatore, intende riqualificare e valorizzare l’intero ambito agendo su obiettivi ritenuti 
importanti: 
 
- la rivalutazione e la riqualificazione dei nuclei storici e del patrimonio edilizio mediante una 

puntuale perimetrazione di tutti gli agglomerati storici ed una classificazione di tutti gli edifici che 
garantisca azioni di trasformazione compatibili con i caratteri propri degli edifici; 

 
- il riconoscimento del valore paesaggistico, nonché economico e produttivo, dell’attività 

agropastorale del sistema in questione che viene valorizzato e tutelato mediante norme che 
assicurino il mantenimento ed il potenziamento agricolo-produttivo delle aziende in atto, 
tutelando per quanto possibile gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale in quei contesti 
non ancora oggetto di pregressi interventi di riordino e bonifica; 

 
- l'incentivazione della ricettività alberghiera ed extralberghiera diffusa da attuarsi mediante la 

riqualificazione ed un migliore utilizzo dei posti letto esistenti e attraverso l'azione di recupero 
del patrimonio edilizio esistente nei vecchi nuclei, nella nuova edificazione nei residui terreni 
ancora disponibili nelle sottozone di completamento e nelle nuove aree edificabili 

 
 

Art. 16 – Sistema insediativo tradizionale: sottosi stema a sviluppo residenziale  
 
Nel territorio comunale non è presente il sottosistema a sviluppo residenziale. 
 
 
Art. 17 – Sistema insediativo tradizionale: sottosi stema a sviluppo turistico  
 
Il sottosistema insediativo  tradizionale a sviluppo turistico comprende due nuclei distinti: il primo è 
ubicato nell’abitato di Saint-Oyen mentre il secondo  comprende le zone nelle quali si estendono le 
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piste dedicate allo sci di fondo, i campi sportivi, un campeggio ed un parco giochi  per sport 
invernali. La variante al PRG prevede il mantenimento di tali aree garantendo l'integrazione e la 
continuità con i sottosistemi limitrofi.   
La perimetrazione del Sistema è stata sostanzialmente recepita dalle indicazioni del PTP (Vd. 
Allegato 4 – Ra4 - Confronto Sistemi ambientali M1-PTP). 
Il piano regolatore prevede come indirizzo prioritario la riqualificazione (RQ) del patrimonio edilizio 
esistente con possibilità di completamento edilizio dei residui terreni liberi per usi ed attività 
preminentemente ricettivi turistici (intervento di trasformazione di tipo TR1). 
Anche in considerazione del fatto che il sottosistema in questione coincide con un ambito 
completamente urbanizzato ed edificato, le NTA sono pienamente conformi agli indirizzi indicati nei 
presenti commi. 
La perimetrazione del Sistema, a monte di Saint-Oyen, ingloba due sottozone di tipo Eg (Eg2 e 
Eg3). Tale perimetrazione rispetta quanto previsto dal PTP; le due sottozone hanno carattere 
agricolo e sono inedificabili. Per la coerenza con le norme del PTP si rimanda alle tabelle 
successive riguardanti le due sottozone citate. 
 
 
Art. 18 – Sistema Urbano  
 
Nel territorio comunale non è presente il sistema urbano. 
 
 
Art. 19 – Unità locali  
 
Il piano regolatore ha tenuto conto degli indirizzi progettuali generali evidenziati dalla scheda 
inerente all’unità locale n° 14 – Valle del Grand-Saint-Bernard. Di seguito viene esplicitato quanto 
previsto dall’Unità locale citata con un raffronto con le previsioni della Variante.  
 

Orientamenti del PTP Scelte della Variante 

Integrazioni paesistiche tra grandi componenti  

• Mantenimento dei sistemi di valloni del versante destro 
dell’Artanavaz con sequenza esemplare di: piano 
basale boscato, valloni articolati con conche a pascolo, 
praterie e zone naturali in testata, caratterizzate dalla 
complessità morfologica delle parti in quota. 

 

• L’indirizzo è stato recepito; il PTP infatti prevede 
l’inserimento di tale interazione nel paesaggio BV/VP, 
opportunamente indivi-duato nella tavola motivazionale 
M4 e nella tavola prescrittiva P1 della Variante. Le 
modifiche apportate alle Unità di paesaggio sono state 
descritte nella prima parte della Relazione (Cap. 
A6.1.1 – Le Unità di paesaggio). In tali Unità la 
variante prevede il mantenimento delle destinazioni in 
atto. A tal riguardo si vedano le tabelle presenti nelle 
NTA relative alle sottozone Ec2 e Ef2. 

Varchi liberi  

• Mantenimento tra Saint-Oyen e Etroubles 

 
• L’indirizzo del PTP è stato Mantenuto; la previsione 

della nuova sottozona Cb1 di fatto non altera la 
percezione del paesaggio. In tale sottozona è possibile 
infatti solo costruire in interrato ed eventuali depositi 
possono essere realizzati solo attraverso la 
mascheratura con cortine alberate. In merito si 
rimanda all’art. 47 bis, comma 3, tabella 3.2 e comma 

Mete visive  

• Riqualificazione infrastrutture della strada statale n. 27 

 
• La variante non prevede alcuna alterazione percettiva 

percorrendo la strada statale (Vd. zonizzazione tavola 
P4). La variante inoltre prevede l’individuazione dei 
due percorsi storici in località Reveillard e Crêt dalle 
quali è possibile avere una visione paesaggistica 
sufficientemente estesa del Comune. 

Canali di fruizione e punti panoramici   
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Orientamenti del PTP Scelte della Variante 

• Mantenimento Strada Statale n. 27; 
• Mantenimento strada da Saint-Oyen a Eternon. 

• La variante inserisce i due punti panoramici indicati nel 
PTP sulla tavola motivazionale M4 e sulla tavola 
prescrittiva P1. 

Siti di particolare integrazione paesistica  

• Mantenimento piana e conoidi dell’Artanavaz 

 
• La variante non altera quanto già presente ed in parti-

colare è stata inserita l’Unità di paesaggio indicata dal 
PTP (IV). 

Detrazioni o degrado  

• Infrastrutture strada statale n. 27 

 
• Gli elementi di degrado indicati non sembrano potersi 

ricondurre alle scelte di pianificazione. 
Connessioni viabilistiche  

• Ristrutturazione del tracciato della strada statale n. 27 
in corrispondenza degli agglomerati di Etroubles, Saint-
Oyen e Bosses 

 
• Gli elementi di degrado indicati non sembrano potersi 

ricondurre alle scelte di pianificazione. Le 
problematiche relative alla vaibilità della strada statale 
sono in parte superate dalla costruzione, in corso, 
della circonvallazione dell’agglomerato di Saint-Oyen. 

Centri di servizi complementari  

• Specializzazione e integrazione dei servizi locali tra i 
centri di Etroubles, Saint-Oyen e Bosses. 

 
• La variante di fatto non modifica e non altera le situa-

zioni dei servizi in atto. 

Integrazioni servizi e risorse turistiche  

• integrazione delle attrezzature per turismo di transito e 
turismo invernale nei diversi agglomerati dell’unità 
locale (Saint-Rhémy / Bosses / Saint-Oyen / Etroubles) 
integrazione degli itinerari. 

 
• Si ritiene che tali aspetti non siano contrastati dalla 

presente Variante. 

 

B.1.4 – Confronto tra le scelte della variante e le  Norme per settori del 
PTP 

 
Art. 20 – Trasporti  
 
Il PRG propone “la razionalizzazione della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le 
reti” (lettera f), “gli interventi nei punti critici della rete stradale volti a ridurre o eliminare i fattori di 
rischio o di congestione, e migliorare le condizioni di sicurezza” (lettera m).  
La dotazione infrastrutturale stradale sul territorio comunale è sufficiente per garantire le esigenze 
quantitative e qualitative della comunità locale. La razionalizzazione della viabilità ordinaria 
avviene operando modesti interventi sul territorio con brevi ampliamenti della rete stradale attuale 
nelle sottozone Ac1*, Ae1, Ba1*, Ba2*, Ba3*, Eg2, Eb2, Ec1, Eg4*, Eh1.  
Sul territorio è inoltre in corso di realizzazione la circonvallazione dell’abitato di Saint-Oyen su 
progetto e Direzione dell’ANAS. 
I sistemi innovativi di trasporto pubblico si possono attuare sul territorio comunale in quanto non si 
presentano ostacoli viari, la tratta stradale non è carente e gli attuali spazi per la sosta e l'incrocio 
dei mezzi appaiono adeguati. 
 
In accordo con gli orientamenti del PTP si provvede alla tutela ed al mantenimento dei percorsi 
stradali panoramici per la fruizione del paesaggio e dei beni ambientali (vedi tavv. M4 - Analisi del 
paesaggio e dei beni culturali e P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali). 
È prevista in ogni caso la riduzione degli impatti ambientali determinati dall'inserimento delle nuove 
opere con il massimo rispetto dei valori ambientali e con il recupero delle preesistenze (art. 33 
NTA). 
La variante prevede inoltre la realizzazione di 3 parcheggi in previsione. In merito si rimanda al 
capitolo B.1.2.5 - La riserva di aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, 
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della presente Relazione; non si prevedono nuove aree attrezzate per sosta all’aperto lungo i 
percorsi, ma si tende a valorizzare e mantenere la situazione esistente35. 
L'art. 27 delle NTA disciplina e tutela i percorsi storici. 
 
I nuovi tracciati previsti riguardano: 
- Strada interna a Saint-Oyen (zone interessate Ba2* – Eg2) 
- Strada Saint-Oyen – Chesollet (zone interessate Ba2* – Ae1 – Eg4*)  
- variante in galleria al tratto di strada statale 27 del Gran San Bernardo (zone interessate - Eb2 

– Ec1 – Eg4*) 
 
 
Art. 21 – Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune  
 
L'articolo 33 delle Norme tecniche di Attuazione tiene conto delle indicazioni previste ”al fine di 
contenere e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e paesistici in atto e scongiurare degradi 
futuri”. 
Il piano prevede (v. art. 27 delle NTA) la valorizzazione della rete sentieristica storica attraverso il 
censimento della stessa e l’individuazione sugli elaborati cartografici motivazionali (Tav. M4- 
Analisi del paesaggio e dei beni culturali) e prescrittivi (Tav. P1 - Tutela e valorizzazione del 
paesaggio e dei beni culturali), per la realizzazione di interventi atti a valorizzarla quale 
testimonianza storica per la scoperta del territorio. Il mantenimento dei caratteri originari dei 
percorsi storici privilegiano le opere di conservazione e restauro e l’utilizzo dei materiali e delle 
tecniche costruttive originali e il recupero dei tratti attualmente non più leggibili.  
Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici, non sono ammessi 
interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli 
elementi architettonici e tipologici rispettivi. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei 
percorsi storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla 
loro fruibilità. 
Sul territorio comunale non esistono impianti a fune e non se ne prevede la realizzazione. 
 
 
Art. 22 – Infrastrutture  
 
Il comune è servito su tutto il territorio antropizzato dalle reti di distribuzione dell'energia elettrica. 
Le NTA permettono la produzione di energia da fonti rinnovabili (Vd. Art. 31 delle NTA). 
L'art. 31 delle NTA determina inoltre le modalità progettuali ed esecutive dirette ad assicurare il 
miglior inserimento nell'ambiente degli impianti relativi alle fonti alternative. 
È prevista la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione 
attraverso il progressivo interramento delle linee di distribuzione, nelle aree di specifico interesse 
naturalistico, paesaggistico, storico o eventualmente archeologico nonché nelle aree, nei percorsi 
e nei punti panoramici (Vd. Art. 31 comma 4 delle NTA). 
Per quanto riguarda lo scarico e la depurazione dei reflui il comune possiede un proprio depuratore 
individuato nella cartografia prescrittiva nella sottozona Ed2. 
Sempre la Comunità montana non ha segnalato, al momento, la presenza di siti per impianti di 
teletrasmissione sul territorio comunale. 
La quantificazione dei fabbisogni di acqua in relazione a tutte le previsioni insediative, residenziali, 
produttive e di servizio è stata effettuata nel capitolo B.1.2.5 - La riserva di aree adeguate agli 
impianti e alle strutture di interesse pubblico - della seconda parte della relazione. 
Infine, la tutela degli abbeveratoi e dei fontanili è stata effettuata attraverso la classificazione di 
questi nelle zone A come “Documenti” nell'elaborato della classificazione dei fabbricati. 
 

                                                 
35     Norme di attuazione del PTP, art. 20 comma 8, lettera b 
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Art. 23 – Servizi  
 
L'analisi dei servizi locali e regionali e delle relative infrastrutture presenti sul territorio comunale è 
contenuta nel capitolo A.5.3 - Analisi dei servizi e delle infrastrutture - della prima parte e nel 
capitolo B.1.2.5 - La riserva di aree adeguate agli impianti e alle strutture di interesse pubblico - 
della seconda parte della Relazione.  
 
Il PRG ha definito nella tavola motivazionale M1 - Carta dell'assetto generale del territorio e 
dell'uso turistico - i servizi e le esistenti infrastrutture. Nella tavola prescrittiva P4 – Carta della 
zonizzazione, servizi e viabilità del PRG - sono individuate le aree e i servizi di rilevanza locale e 
regionale normate dall'art. 61 delle NTA. 
Il Piano individua per il comune di Saint-Oyen due sottozone di tipo F nella quale sono presenti 
specifiche attrezzature pubbliche sufficientemente dimensionate per la popolazione residente. 
Gli altri servizi trovano sede in fabbricati ed aree collocati in sottozone di tipo diverso, mentre le 
infrastrutture di tipo lineare (strade, acquedotti, fognature, ecc.) interessano diffusamente il 
territorio ed insistono su più sottozone. 
Allo stato attuale non risulta che vi siano previsioni in merito alla localizzazione sul territorio 
comunale di infrastrutture e servizi di livello regionale. 
Il Piano Regolatore prevede dei nuovi insediamenti residenziali (zone C) che però non comportano 
un rilevante incremento dei carichi urbanistici per quanto riguarda i servizi.  
Il Comune ha individuato nel Piano Regolatore idonee aree per servizi locali riportate nella Tavola 
P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG. 
Per quanto riguarda la localizzazione ed il dimensionamento dei servizi locali si rimanda alle 
precedenti tabelle relative ai servizi e alle tavole prescrittive e motivazionali. 
Tale dimensionamento e tipologia risulta conforme con quanto previsto dai provvedimenti definiti 
dal Consiglio Regionale in attuazione della l.r. 11/98. 
 
 
Art. 24 – Abitazioni  
 
Il PRG ha definito l’organizzazione e la disciplina degli insediamenti abitativi in base a quanto 
fissato dai punti a), b), e c) del comma 1. (Vd. capitolo B.1.2.6 – L’insediabilità del PRG). Tale 
indirizzo è stato rapportato alle disposizioni dell’art. 12, commi 1 e 2 della l.r. 11/98. 
Il piano ha definito i fabbisogni abitativi sulla base delle condizioni abitative in atto (capitolo B.1.2.3 
- Il patrimonio edilizio esistente e l'edificazione sul territorio), delle dinamiche demografiche locali e 
delle aree contigue (capitolo A.5.1 - Analisi della popolazione) e delle tendenze e delle 
caratteristiche del mercato immobiliare (capitolo A.5.5 - Analisi della situazione urbanistico-
edilizia).  
L'analisi ha determinato la quota dei fabbisogni da soddisfare con il recupero e con il riuso del 
patrimonio edilizio esistente e con i nuovi insediamenti. 
Il Piano Regolatore ha definito gli equilibri funzionali richiesti, tenuto conto dei sistemi ambientali, 
mettendo i valori in relazione alle disposizioni dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11/98. Per la 
valutazione degli equilibri funzionali si rimanda agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 delle NTA. Sono 
assentibili nuove abitazioni temporanee (art. 10, comma 5 delle NTA) in base alle superfici indicate 
nell’art. 46, comma 4 e art. 47, comma 5). Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni 
permanenti o principali, (art. 10, comma 5, lettera d1), sono sempre assentibili.  
I due equilibri funzionali presenti nell’art. 14, commi 5 e 6, sono stati così concepiti a seguito 
dell’analisi puntuale dell’edificato presente e previsto. Ricordando i dati presenti nella prima parte 
della relazione, relativi alla superficie ancora recuperabile nei centri storici, pari a circa 3.858 m2, si 
è rilevato che il recupero nei centri storici è molto importante (circa l’80%). Si ritiene che l’indirizzo 
del PTP, che desidera prevedere i possibili nuovi insediamenti recuperando il patrimonio esistente, 
sia stato perseguito nel tempo. È anche doveroso ricordare che le possibili seconde case sono 
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state limitate inserendo una quantità massima edificabile nel decennio e di conseguenza si è 
inserito un valore limite sulle seconde case. A seguito di quanto esposto, non si ritiene utile 
vincolare la prima e la seconda casa al recupero del patrimonio edilizio esistente in quanto questo 
risulterebbe troppo vincolante viste le modeste possibilità di recupero.  
Le NTA prevedono inoltre che per gli interventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative 
alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico e nel caso di richieste di 
costruzione di “prima casa”, non si applicano gli equilibri funzionali. 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio costruito è attuata dalle norme previste nelle sottozone 
di tipo A (artt. 44 e 45 delle NTA), in base alla classificazione degli edifici. 
Il Piano Regolatore prevede nelle sottozone di tipo A interventi diretti all’eliminazione dei volumi 
superfetativi e non prevede interventi di ristrutturazione urbanistica. 
Nelle zone A è ammissibile la riqualificazione del sistema infrastrutturale per garantire un’adeguata 
accessibilità al fine di consentire un utilizzo del centro storico rapportato alle esigenze della 
popolazione ed alla conservazione dei caratteri originari.  
Il PTP non indica per il territorio comunale “aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di 
fasce edificate lungo le tratte stradali”. 
In particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria è previsto, 
conformemente al PTP di: 
a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici, o 

porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti 
sugli spazi pubblici o da questi visibili; 

b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con la permanenza dei caratteri 
esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo 
utilizzo. 

Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportate l’eliminazione dei volumi 
superfetativi. 
 
Gli interventi di nuovo impianti sono regolamentati dai parametri contenuti all'interno delle tabelle di 
zona specifiche (vd. Art. 47). In particolare questi sono attuabili previa formazione di PUD, di 
iniziativa pubblica o privata, “finalizzato a completare l'area delle urbanizzazioni primarie 
assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie 
coerenti e con opere a verde mirate a mitigare l'impatto visivo creato dalla nuova edificazione dai 
principali punti di visuale”. I fabbricati devono inoltre presentare “tipologie edilizie e materiali 
coerenti con il contesto ambientale senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema 
insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico”. 
I commi 3, 10, 11 e 12 sono stati verificati nella parte B.1.3 - Confronto tra le scelte della variante e 
le norme per parti di territorio - del PTP della relazione. 
 
 
Art. 25 – Industria ed artigianato  
 
Le zone interessate dall'attività artigianale sono evidenziate nella tavola P4 – Carta della 
zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG. Il piano regolatore individua tre zone con 
caratteristiche artigianali (sottozona Cb1). 
Il Piano Regolatore ha definito gli equilibri funzionali tra gli usi artigianali e la dotazione 
infrastrutturale nell'art. 12 delle NTA. Sul territorio non sono presenti edifici industriali di particolare 
pregio architettonico e di conseguenza non ne è stata prevista la tutela.  
Nelle zone Cb interessate dalle attività artigianali sono previste le destinazioni d'uso ad abitazione 
permanente, ad attività artigianali e ad attività commerciali; le superfici destinate a parcheggio e la 
densità edilizia è demandata alla formazione del PUD, dove ammesso.  
Nelle sottozone di tipo A e Ba, al fine di soddisfare eventuali esigenze locali, sono consentite 
modeste attività artigianali non inquinanti, né rumorose, né moleste (attività e1 dell'art. 10 delle 
NTA). 
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Art. 26 – Aree ed insediamenti agricoli  
 
Il Piano Regolatore ha individuato e delimitato le aree agricole utilizzate distinguendole da quelle 
potenzialmente agricole dove si ritiene opportuno effettuare il loro recupero produttivo, tenuto 
anche conto delle indicazioni che sono pervenute dai consorzi di miglioramento fondiario che 
operano sul territorio. Le aree agricole sono state differenziate dai terreni incolti e improduttivi da 
destinare ad altri usi oppure al rimboschimento. 
La variante definisce gli equilibri funzionali (art. 14 NTA); salvaguarda, dettando le rispettive 
normative in ordine agli interventi effettuabili, le aree con prevalente copertura forestale (sottozone 
di tipo Ec, art. 51 NTA), le aree di specifico interesse naturalistico (sottozone di tipo Ef, art. 54 
NTA) e le aree di particolare interesse agricolo(sottozone di tipo Eg, art.55 NTA) 
Il piano prevede modesti insediamenti abitativi di nuovo impianto, con sottrazione alle attività 
agricole di parti limitate di superficie. 
Trattandosi di insediamenti con dimensioni contenute, distribuite in diverse località nell’ambito della 
struttura urbanistica consolidata, non sono state esaminate soluzioni alternative. 
Il piano definisce la destinazione d’uso delle aree agricole abbandonate, privilegiando il loro 
recupero produttivo (sottozone Eg) ovvero il loro rimboschimento al fine di accelerare i processi di 
ricolonizzazione da parte della vegetazione forestale, già in atto naturalmente, e che hanno una 
rilevante importanza ai fini del mantenimento degli equilibri idrogeologici, ambientali e 
paesaggistici preesistenti. 
La norma cogente e prevalente di cui al comma 6 delle NAPTP, che definisce le modalità di 
esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario che interessino una superficie superiore ai 
cinque ettari è stata recepita all’art. 9 comma 2 delle NTA. 
Le sottozone di tipo Eg nelle quali è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rustici ed abitativi in 
funzione della conduzione dei fondi, sono state individuate secondo gli indirizzi del comma 7. 
La variante definisce, altresì, la disciplina urbanistico-edilizia dei magazzini extraziendali, degli 
edifici per il ricovero e l’allevamento del bestiame per le aziende senza terra o, comunque, per 
quelle in cui risulta in disequilibrio il carico di bestiame e la superficie foraggera. 
La variante definisce la disciplina urbanistica per le serre con superficie superiore a m2 1.000 (art. 
9, lettera i)). 
La variante provvede, infine, alla disciplina degli interventi sui rus mediante le disposizioni di cui 
all’art. 30 delle NTA. 
Le strutture agrituristiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale. 
 
 
Art. 27 – Stazioni e località turistiche  
 
Ai sensi della definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune di Saint-Oyen è considerato una 
stazione turistica minore. 
Il Comune, ai sensi dei commi sopra esposti, dovrebbe dotarsi di un programma di sviluppo 
turistico per qualificare ed incrementare l’offerta turistica. Tale programma riguarda anche la 
qualificazione delle attrezzature pubbliche e private, nonché gli interventi sul sistema della viabilità 
e dei trasporti e sul sistema dei servizi e per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. 
Considerando le dimensioni del Comune, le attività in atto gestite dall’Amministrazione e dai 
privati, le dinamiche in atto, non si ritiene necessario predisporre un Programma di Sviluppo 
Turistico in quanto le prospettive di sviluppo sono definite e egli obiettivi raggiungibili appaiono di 
facile individuazione. Oltre all’area sciistica di Flassin, che coinvolge anche il Comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses, le principlai attività economiche relative al turismo dipendono in larga parte dal 
transito verso la svizzera e dal complesso di Château Verdun e della Parrocchia. Attualmente il 
Comune infatti possiede una capacità ricettiva importatnte e ha deciso di limitare attraverso valori 
certi e definiti nel decennio le seconde case (vd. art. 46 e 47 delle NTA). A seguito di quanto 
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esposto si ritiene che il PST non possa far altro che confermare la situazione in atto e non possa 
promuovere ulteriori proposte e prospettive di sviluppo. 
 
 
Art. 28 – Mete e circuiti turistici  
 
Nel comune è presente il comprensorio sciistico di Flassin caratterizzato da alta pressione fruitiva 
solo nei mesi invernali. L'analisi della situazione attuale ha permesso di affermare che la stazione 
turistica presenta un buon livello di infrastrutturazione e di servizi sia a livello quantitativo che 
qualitativo e le scelte della Variante generale sono volte a colmare locali carenze. 
La Variante garantisce la visitabilità degli elementi di carattere storico-culturale presenti sul 
territorio soprattutto attraverso la riorganizzazione e la valorizzazione dei percorsi storici (vd. art. 
27 delle NTA). 
 
 
Art. 29 – Attrezzature e servizi per il turismo  
 
Il PRG in conformità al PTP favorisce nell'ambito delle proprie competenze il potenziamento e la 
riqualificazione delle aziende alberghiere ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento dell'offerta 
turistica. 
Sul territorio comunale sono presenti un albergo (25 posti letto), una casa per ferie (82 posti letto) 
e due campeggi (555 posti letto). 
Nelle zone A sono state previste strutture ricettive di tipo alberghiero (g1) ed extralberghiero come 
le “case per ferie” (g3), gli “ostelli per la gioventù” (g4), i “dortoirs” (g6), gli “esercizi di 
affittacamere” (g7), le “aziende della ristorazione” (g10) e le “case e appartamenti per vacanze” 
(g12). Nelle zone Ba sono state previste solo  le “case ed appartamenti per vacanze” (g12). Nella 
sottozona Cd1 sono state previste attività alberghiere (g1-g2) ed extralberghiero come le “case per 
ferie” (g3), gli “esercizi di affittacamere” (g7), le “aziende della ristorazione” (g10) e le “case ed 
appartamenti per vacanze” (g12). 
 
Per tutte le strutture ricettive realizzate con finanziamento pubblico o premi di volumetria non sono 
ammessi riusi diversi da quelli ricettivi per i vent’anni successivi alla data di dichiarazione di fine 
lavori, come indicato all'articolo 46, comma 8 e all’art. 47, comma 9 delle NTA. 
Il Piano Regolatore non prevede nuovi parchi a campeggio. 
Il PRG favorisce la ricettività di tipo extralberghiero sugli edifici esistenti nelle sottozone di tipo A, 
B, C ed E. Non vengono indicate nuove aree appositamente destinate a strutture turistiche ricettive 
extralberghiere. 
La Variante generale al PRG ammette in linea di principio tutte le attività ricreative e sportive in 
ambito naturale; eventuali manufatti ed infrastrutture di tipo leggero dovranno essere rispettosi 
dello specifico contesto ambientale. 
 
 
Art. 30 – Tutela del paesaggio sensibile  
 
Il paesaggio sensibile è stato trattato nel capitolo A.6.1.2 - Il paesaggio sensibile e le componenti 
strutturali del paesaggio - e nel capitolo B.1.2.1 - La tutela del paesaggio e dei beni culturali. 
Sul paesaggio sensibile e sulle componenti strutturali sono state assicurate le indicazioni del PTP 
definendo usi ed interventi ammissibili nell'art. 23 delle NTA.  
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Art. 31 – Pascoli  
 
Nelle NTA sono recepiti gli indirizzi dei piani di settore che tendono al mantenimento, alla 
riqualificazione e al recupero dei pascoli tenuto conto della loro importanza economica e sociale 
nonché paesistico-ambientale. 
Nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - sono indicate, 
quali sottozone di tipo Eb, i pascoli. Si è quindi provveduto, d’intesa con la competente struttura 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali, ad individuare i pascoli da riqualificare 
rispetto a quelli da mantenere. 
Tali pascoli sono elencati nelle tabelle allegate delle NTA, che ne disciplinano, ai sensi del PTP e 
nel rispetto dei relativi indirizzi, le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi nonché le relative 
modalità attuative. 
I pascoli del Comune di Saint-Oyen sono situati su entrambi i versanti  orografici dell’Artanavaz e 
sono caratterizzati da dimensioni discrete; con grandi superfici pascolive, buona produttività e 
serviti da una adeguata viabilità. Si tratta degli alpeggi di Barasson, alpeggio comunale di 86 capi  
recentemente ricostruito quindi con fabbricati razionali e pascolo ben mantenuto e dell’alpeggio di 
Flassin anch’esso di recente costruzione e ben servito dalla viabilità. Gli altri alpeggi presenti nelle 
parti superiori delle due vallate, sono stati abbandonati e ormai da diversi anni non sono più 
caricati razionalmente se non da bestiame asciutto. Per questi motivi e in relazione allo stato di 
abbandono,  è improponibile un loro recupero produttivo e quindi ai fini del PRG e del relativo 
adeguamento al PTP se ne propone il loro mantenimento. Si propone infine la riqualificazione del 
pascolo della Tsa di Flassin i cui fabbricati insistono nel confinante comune di Saint-Rhémy-en-
Bosses.  
Nelle tabelle di cui alle NTA relative ai pascoli da mantenere sono indicati gli interventi attuabili 
all’interno delle modalità di azione e intervento indicate dal comma 4. 
 
 
Art. 32 – Boschi e foreste  
 
La normativa del PRG tiene conto degli indirizzi generali in ordine ai boschi ed alle foreste presenti 
nella pianificazione di settore favorendone l’attuazione. I boschi di proprietà comunale sono gestiti 
da un piano di assestamento forestale che prevede specifici interventi di miglioramento forestale 
mediante periodici tagli colturali. I boschi di proprietà privata sono direttamente gestiti dai 
proprietari nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale verificate dal Corpo 
Forestale Valdostano. 
Il piano regolatore favorisce gli interventi contenuti nella pianificazione di settore ed in particolare 
quelli relativi alla viabilità forestale ritenuti di fondamentale importanza per la gestione del 
patrimonio forestale e utile anche alla prevenzione degli incendi. 
Il comma 4 trova piena applicazione nei piani di assestamento forestale redatti dalla Regione e 
fondamentali per la gestione dei boschi di proprietà pubblica. 
Il comune di Saint Oyen è dotato di specifica cartografia delle aree boscate ai sensi della l.r. 11/98. 
Le NTA disciplinano gli interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti recependo le 
indicazioni del comma 6. 
La normativa del PRG (art. 63, comma 4) tiene conto della norma cogente e prevalente relativa 
alla realizzazione di infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale. 
 
 
Art. 33 – Difesa del suolo  
 
In considerazione dell’ambiente montano e pedemontano, il nuovo piano ha considerato come 
prioritaria la tutela e la difesa del suolo, al fine di non modificare l’equilibrio geologico o 
idrogeologico esistente, non indurre fenomeni di instabilità o degrado che possano generare 
processi pericolosi per la sicurezza degli insediamenti, così come indicato nell'art. 19 delle NTA. 
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Tutti i terreni sedi di frane, inondazioni, slavine e valanghe sono stati identificati nella relative carte 
degli ambiti inedificabili, rispettivamente approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
4850 del 14/12/2002, n. 826 del 28/03/2008 e n. 3542 del 29/09/2003. Per tali ambiti le NTA del 
PRG recepiscono le disposizioni previste dalla legislazione di settore. 
Il comma 1 è stato recepito all’interno dell’art. 33 delle NTA. 
Il comma 4 è stato recepito all'art. 65 delle NTA. 
 
 
Art. 34 – Attività estrattive  
 
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) non evidenzia né attività estrattive in corso, né 
attività estrattive previste all’interno del territorio comunale di Saint Oyen. 
 
 
Art. 35 – Fasce fluviali e risorse idriche  
 
I terreni a rischio di inondazione sono indicati nella relativa carta degli ambiti inedificabili approvata 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 826 del 28/03/2008.  
Nell'adeguamento del PRG al PTP è stato effettuato un confronto tra terreni a rischio di 
inondazione di tipo FA e FB e le aree con insediamenti in atto o in previsione. 
Nel caso di insediamenti in atto ricadenti in parte o totalmente in tali fasce di rischio le NTA 
disciplinano gli interventi edilizi, gli usi e le attività in osservanza alle disposizioni della vigente 
legislazione regionale in materia. 
Nelle fasce a rischio di inondazione per piena catastrofica, di cui alla lettera c) del comma 1, 
dell’art. 35 delle NAPTP, gli interventi, gli usi e le attività ammessi dall'art 66 delle NTA sono 
conformi con gli indirizzi specificati nel comma 4. 
Gli interventi di sistemazione idraulica e di attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con 
strade e altre infrastrutture sono ammessi dal PRG.  
Il Piano regolatore delimita sulla Tavola prescrittiva P2 – Carta degli elementi, degli usi e delle 
attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - le aree di salvaguardia circostanti i pozzi, i punti 
di presa e le sorgenti meritevoli di tutela nel rispetto della normativa in materia. 
 
 
Art. 36 – Agglomerati di interesse storico, artisti co, documentario ed ambientale  
 
Nel territorio comunale sono stati individuati i seguenti agglomerati storici: Ac1* – Saint-Oyen; Ae1 
– Baugè; Ei1 Morguinaz. Il piano regolatore ha individuato gli agglomerati di interesse storico, 
artistico, documentario o ambientale, sulla base di verifiche e sopralluoghi, confermando l'elenco 
contenuto nell'Appendice 6 della Relazione del PTP e aggiungendo l’agglomerato di Morguinaz.  
Per la delimitazione degli agglomerati si sono seguite le indicazioni contenute nel PTP e le 
indicazioni espresse dalla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio storico 
e del paesaggio. Si è inoltre tenuto conto del PUD vigente nelle zona A1 – Saint-Oyen (sottozona 
Ac1* della Variante) e nella zona A2 – Baugè (sottozona Ae1 della Variante).  
La variante non ammette la possibilità di realizzare nuovi volumi fuori terra nelle aree libere, non 
ammette gli ampliamenti planivolumetrici e la ristrutturazione urbanistica in assenza di strumento 
attuativo; l'art. 44 delle NTA prevede il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico ed 
intrinseco valore. 
La definizione di ristrutturazione edilizia è contenuta nell'art. 8 comma 1 lettera a, punto 4 delle 
NTA. 
La specificazione della disciplina relativa alle sottozone di tipo A ha tenuto conto dei caratteri e 
delle qualità intrinseche dei fabbricati a seguito dell'avvenuta classificazione degli stessi.  
 
Il PRG non individua comparti edificatori o ambiti e unità minime di intervento. 
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Il comma 3 dell'articolo 45 delle NTA prescrive la salvaguardia dei beni tutelati ai sensi di legge 
come indicato al comma 6. 
Le disposizioni recate dal comma 5 dell'art. 44 delle NTA ottempera agli indirizzi di cui al comma 
16. 
Per la valutazione dei margini edificati evidenziati nelle schede delle unità locali si rimanda al 
confronto tra le scelte della variante al Piano Regolatore e le norme per parti del territorio del PTP.  
Il PRG nelle sottozone di tipo A non prevede la ristrutturazione urbanistica e pone particolare 
attenzione al rapporto con le tipologie edilizie di valore e con il contesto agricolo e naturale (Vd art. 
44 delle NTA). 
Il PUD approvato con DCC n° 10 del 29/01/2009, possiede norme specifiche riguardanti il 
recupero dei fabbricati in zona A (norme edilizie e tipologiche). Tali norme vengono recepite solo in 
parte nell’apparato normativo della variante in quanto sarebbe necessaria una puntuale 
indicazione degli interventi propri di uno strumento di attuazione. Di conseguenza la Variante 
propone norme di ampio carattere e rimanda allo strumento attuativo eventuali approfondimenti 
urbanistici necessari per salvaguardare i nuclei storici.  
 
 
Art. 37 – Beni culturali isolati  
 
Il PTP individua sul territorio comunale di Saint-Oyen la Maison Pellissier come bene culturale di 
rilevanza minore. Le specifiche norme sono contenute nell'art. 25 delle NTA e nell’art. 45 delle 
NTA in quanto il fabbricato è stato classificato come Edificio diroccato assimilabile a Documento. 
I percorsi storici presenti nel comune sono stati rilevati sulla carta motivazionale M4 - Carta di 
analisi del paesaggio e dei beni culturali - e tra questi, quelli riconoscibili ad oggi come tali e quindi 
degni di tutela, sono stati riportati sulla carta prescrittiva P1 - Carta di tutela e valorizzazione del 
paesaggio e dei beni culturali. L'art. 27 delle NTA ne disciplina le modalità di intervento. 
Per la descrizione dei percorsi storici si rimanda al capitolo A.6.1 - Analisi dei valori paesaggistici e 
culturali - della prima parte della relazione e al capitolo B.1.2.1 - La tutela del paesaggio e dei beni 
culturali - della seconda parte della relazione. 
 
 
Art. 38 – Siti di specifico interesse naturalistico  
Sul territorio comunale non sono presenti siti di specifico interesse naturalistico. 
 
 
Art. 39 – Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica  
 
Sul territorio comunale non sono presenti Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica. 
 
 
Art. 40 –  Aree di specifico interesse paesaggistic o, storico, culturale o documentario e 

archeologico  
 
Sul territorio comunale non sono presenti aree di specifico interesse paesaggistico, storico, 
culturale o documentario e archeologico. 


