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1 P R E M E S S A 

 
Il Comune di ISSIME è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 

(P.R.G.C.), redatto dall’ Arch. Luigi Gatti, approvato dalla Giunta Regionale con 

provvedimento n° 467 del 02.02.1996 e n° 3154 del 12.07.1996 

Il presente strumento urbanistico si configura come VARIANTE SOSTANZIALE 

GENERALE al vigente P.R.G.C. ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 14 della 

legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d’Aosta”, in quanto adegua il PRG alle norme della suddetta 

legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP 

in ottemperanza ai disposti dell’art. 13, comma 1 della L.R. 11/1998. 

La Variante apporta delle modificazioni al vigente PRG in conformità ai disposti della 

legge regionale 6 aprile 1998, n°11 ed alle determinazioni, norme cogenti, mediate ed 

indirizzi, del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta (PTP), approvato dal 

Consiglio regionale con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13. 

La Variante ha seguito le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione 

delle varianti sostanziali al PRG ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/1998. 

La Bozza di Variante  è stata infatti presentata in Regione in data 13.07.2012 e fatta 

oggetto di concertazione con le Strutture regionali competenti in materia di beni culturali e 

di tutela del paesaggio, nonché con il Servizio aree protette (Assessorato agricoltura e 

Risorse naturali, Dip. risorse naturali e corpo forestale, Direzione flora, fauna, caccia e 

pesca) e con l’Ufficio pianificazione territoriale, accorpamento terreni ed elettrificazione 

rurale (Assessorato agricoltura e Risorse naturali, Dip. agricoltura, Servizio pianificazione 

agricolo-territoriale e strutture aziendali). 

Inoltre è stata discussa dalla Conferenza di Pianificazione svolta in data 07.12.2012, 

a seguito dell'istruttoria redatta in data 27.11.2012 dalla Direzione Pianificazione 

Territoriale dell'Assessorato Territorio e Ambiente, sulla scorta dei pareri rilasciati dalle 

altre strutture regionali interessate. 

 

N.B.: La denominazione della toponomastica è stata concordata con 

l’Amministrazione comunale, previa concertazione con il Dipartimento Territorio e 

Ambiente:  solo nel caso in cui i toponimi provengano direttamente dal PTP, è stata 

mantenuta la nomenclatura riportata nel PTP stesso. 

 

La variante sostanziale generale è stata redatta dai seguenti soggetti incaricati 

dall’Amministrazione comunale di adeguare il PRG al PTP e alla L.R. 11/1998 in 
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associazione temporanea, ognuno per le proprie competenze professionali e per le 

rispettive responsabilità, rispettivamente a: 

URBANISTICA 

- Ing. BOTTA Giovanni, della BC PROGETTI s.s. con sede in Aosta in via Challand n. 

30, capogruppo; 

- Arch.. MACHET Valeria, con studio in Torgnon (AO) Rue Croisette n. 3, collaboratore;  

AMBITO AGROSILVOPASTORALE 

- Dott.ssa Forestale POZZI Federica, socia di Atelier Projet Studio Associato con 

sede in Aosta in via Esperanto n. 2; 

GEOLOGICA 

- Dott. Geologo VAGLIASINDI Marco e Dott. Geologo THÉODULE Alex,  soci di 

“Baltea studio geologico associato” con sede in Chatillon, via Menabrea n. 43. 

 

In particolare,  le specifiche prestazioni professionali sono state così diversamente 

attribuite ai singoli elaborati facenti parte della revisione complessiva dello strumento 

urbanistico comunale: 

 

ELABORATI MOTIVAZIONALI 

 
Urbanisti: 
ing. Botta Giovanni 
arch. Machet Valeria 
Geologi: 
dott. Vagliasindi Marco 
dott. Théodule Alex 

M4 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali 

M1 - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico 

R -  Relazione (per la parte descrittiva le carte di analisi del 

paesaggio e dei beni culturali, dell’assetto generale del 

territorio e dell’uso turistico, ) 

Dott.ssa Forestale:  
dott. Pozzi Federica 

M3 - Carta di uso del suolo e strutture agricole 

R  - Relazione (per la parte descrittiva la carta di uso del suolo) 

Dott.ssa Forestale:  
dott. Pozzi Federica  

M2 - Carta di analisi dei valori naturalistici 

R - Relazione (per la parte descrittiva la carta dei valori 

naturalistici) 
Urbanisti: 
ing. Botta Giovanni 
arch. Machet Valeria 
Dott.ssa Forestale:  
dott. Pozzi Federica 

M5 - Carta dei vincoli paesaggistici-ambientali 

R  - Relazione (per la parte descrittiva la carta dei vincoli 

paesaggistici-ambientali) 

 

ELABORATI PRESCRITTIVI 
Urbanista: 
ing. Botta Giovanni 
arch. Machet Valeria 

 Dott.ssa Forestale:  
dott. Pozzi Federica 

P4 – Cartografia  della zonizzazione, dei servizi e della viabilità       

della PRG  

R  - Relazione (per la parte descrittiva la cartografia della 

zonizzazione, dei servizi e della viabilità) 

Urbanisti: 
ing. Botta Giovanni 
arch. Machet Valeria 

P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 

culturali  

R  - Relazione (per la parte descrittiva la carta di tutela e 
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 valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) 

Urbanista: 
ing. Botta Giovanni 
arch. Machet Valeria 

 Dott.ssa Forestale:  
dott. Pozzi Federica 
Geologi: 
dott. Vagliasindi Marco 
dott. Théodule Alex 

NTA -  Norme tecniche di attuazione  

NTA-Tab – Tabelle delle Norme Tecniche di attuazione 

           (ognuno per le proprie parti normative di competenza) 

 

 
 

ELABORATI PRESCRITTIVI facenti parte integrante del PRG adeguato al PTP, 
redatti separatamente ai sensi degli artt. 33, 34, 35, 36, 37 della L.R. 11/1998. 

 

Geologo: 
dott. Castello Paolo 

Carte degli ambiti inedificabili relativamente alle zone umide, ai 

terreni a rischio di frane, e di inondazione, ai sensi artt. 34, 35 

e 36 L.R. 11/1998 (e s.m.i.) 

Dottore Forestale: 
dott. Ceriani Enrico 

Carte degli ambiti inedificabili relativamente ai terreni a rischio 

valanghe, ai sensi art. 37 L.R. 11/1998 (e s.m.i.) 

Carte degli ambiti inedificabili relativamente alle aree boscate, 

ai sensi art. 33 L.R. 11/1998 

 

La presente relazione è stata redatta in conformità ai disposti della deliberazione di 

Giunta Regionale N. 418 del 15 febbraio 1999, allegato A, capitolo 4. 

La relazione costituisce documento motivazionale che ha la duplice finalità di 

soddisfare alle valutazioni previste al CAPO III, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12, 

“…concernente la valutazione di impatto ambientale”, coerentemente con quanto disposto 

dal comma 7 dell’art. 14 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, “Normativa urbanistica e di 

pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, nonché di verificare la rispondenza della 

variante al PRG a quanto disposto dalla L.R. 11/1998, e la coerenza con il PTP. 

“Essa rappresenta dunque, al fine di motivare le decisioni, il documento fondamentale 

in cui sono raccolte e commentate sia le informazioni desumibili dalla cartografia di analisi 

che quelle derivanti dalla banca dati alfanumerica contenente le informazioni quantitative 

necessarie per la pianificazione”. 

Gli elaborati della variante sono conformi ai disposti dell’art. 12 “Contenuti ed 

elaborati del PRG” della L.R. 6 aprile 1998, n. 11  e delle ulteriori precisazioni recate dai 

provvedimenti di G.R.  n. 418 del 15 febbraio 1999 e n. 2514 del 26 luglio 1999. 

Si specifica come le carte di inquadramento territoriale di tipo geografico-fisico in 

scala 1:10.000 e 1:5.000 costituiscono degli estratti dagli archivi topocartografici della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta e sono regolarmente autorizzate con: 

- aut. n. 848 del 14/01/2004 (Ing. G. Botta)  

- aut. n. 757 del 27/01/2004 (scala 1:10.000) (Dott.ssa For. F. Pozzi) 

- aut. n. 924 del 05/08/2005 (scala 1:10.000), (Dott. Geol. M. Vagliasindi) 
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La variante generale si compone degli elaborati di seguito riportati, distinti sulla base 

della diversa valenza normativa: 

 
CARTE  MOTIVAZIONALI (su base Carta Tecnica Regionale) 

 
SIGLA 

 
D E N O M I N A Z I O N E 

 
S C A L A 

M110 
CARTA DELL’ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL’USO TURISTICO 
(estesa all’intero territorio)  

1:10.000 
 

M105 
CARTA DELL’ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL’USO TURISTICO 
(per le parti antropizzate) 

1:5.000 

M210 
CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI 
(estesa all’intero territorio) 

1:10.000 
 

M205 
CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI 
(per le parti antropizzate) 

1:5.000 

M310 
CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE 
(estesa all’intero territorio) 

1:10.000 
 

M305 
CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE 
(per le parti antropizzate) 

1:5.000 
 

M410 
CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI 
(estesa all’intero territorio) 

1:10.000 
 

M405 
CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI 
(per le parti antropizzate) 

1:5.000 

M510 
CARTA DEI VINCOLI  d. leg.vo 42/2004 
(estesa all’intero territorio) 

1:10.000 
 

M505 
CARTA DEI VINCOLI d. leg.vo 42/2004 
(per le parti antropizzate)  

1:5.000 

 
CARTE  PRESCRITTIVE (su base catastale) 

 
SIGLA 

 
DENOMINAZIONE 

 
SCALA 

P105 
CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI 
CULTURALI  (estesa all’intero territorio) 

1:5.000 

P102 
CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI 
CULTURALI  (per le parti antropizzate) 

1:2.000 

P205 
CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON 
PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA (estesa all’intero territorio) 

1:5.000 

P202 
CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON 
PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA (per le parti antropizzate) 
 

1:2.000 

P305 
CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA  
(estesa all’intero territorio) 

1:5.000 

P302 

CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA  
(per le parti antropizzate) 
 

1:2.000 

P405 
CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA’ DEL 
PRG (estesa all’intero territorio)  

1:5.000 

P402 
CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITA’ DEL 
PRG (per le parti antropizzate) 
 

1:2.000 

P401 
CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI 
CULTURALI per i centri storici (classificazione) 
 

1:1.000 

 
DOCUMENTO  MOTIVAZIONALE - PRESCRITTIVO 

R RELAZIONE – parte prima, parte seconda, relazione di sintesi 

Ra ALLEGATO ALLA RELAZIONE – VALORIZZAZIONE DEL VALLONE DI SAN GRATO 

 
DOCUMENTO  PRESCRITTIVO 

 
NTA 

 
NORME  DI  ATTUAZIONE 

 
NTA - tab 

 
NORME  DI  ATTUAZIONE - tabelle 
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PARTE PRIMA 
 

ANALISI AMBIENTALE 

 

 

DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE 
 

 A1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 

 A1.1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO- FISICO DEL TERRITORIO  

 

Issime, - nota come Éischeme nel dialetto walser toitschu, versione 

ancora più arcaica del titch di Gressoney, e quindi più vicino all'antico 

alemanno - è situata a 953 metri s.l.m nel tratto medio del bacino del Torrente 

Lys, prima valle laterale in sinistra idrografica entrando in Valle D'Aosta; il 

comune fa parte della Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys.  

Il territorio comunale si estende per una superficie di 35,01 Km2 sulle 

due rive della vallata del torrente Lys, con una direzione prevalente nord-sud 

lungo l’asse principale della valle. Il territorio presenta un fondovalle 

antropizzato e  tre valloni laterali: due sul versante orografico destro del Lys – 

Vallone di Burrini a Nord e Vallone di San Grato a Sud – ed uno sul versante 

sinistro, il Vallone di Türrudŝchu.  

I due valloni orientati a Est, sulla destra idrografica (Vallone di San 

Grato e di Burrini) sono stati interessati dalle immigrazioni alemanne del XIII 

secolo: qui si colgono infatti testimonianze della cultura Walser sia nella 

toponomastica sia nell’architettura; al contrario il vallone in sinistra, orientato 

ad ovest – Vallone di Türrudŝchu - non essendo stato colonizzato dai Walser, 

presenta tipici segni della cultura franco-provenzale, comune a buona parte 

del territorio valdostano.  

Il territorio è prettamente montano; le principali frazioni che compongono 

il comune sono le seguenti Grand Praz, Crest, Chincheré, Bioley, Seingles, Seingles 

Superiore, Plane, Ribola, Vecchaus, Riccourt, Riccourt Superiore, Rollie, Crose, 

Riva, Preit, Tontinel, Fontaineclaire, Capoluogo, Grand Champ, Cugna, Zan, 

Ceresole, Praz, Proasch, Champriond, Stein, Riccard. 

I comuni confinanti, procedendo da sud verso nord in senso orario, sono: 

Fontainemore, Lillianes, Perloz, Arnad, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-

Anselme, Brusson, Gaby e Sagliano Micca (BI). 
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Il territorio comunale di Issime è caratterizzato lungo gli spartiacque di 

confine da alcune cime di discreta elevazione, fra le più rilevanti si segnalano, 

procedendo in senso antiorario da Nord verso Sud : 

- Monte Wéiss Wéib (2.517 m s.l.m.) 

- Mont Nery – Neryschthuare (3.076 m s.l.m.) 

- Monte Vuagal – (2.926 m s.l.m.) 

- Becca di Vlu –  Vluhuare (3.032 m s.l.m.) 

- Becca Torché (3.016 m s.l.m.) 

- Corno del Lago – Siahuare (2.747 m s.l.m.) 

- Monte Crabun (2.709 m s.l.m.) 

- Mont des Pierres Blanches (2.489 m s.l.m.) 

- Monte Crest (2.546 m s.l.m.) 

Il territorio di Issime è inoltre storicamente contraddistinto da vie 

infravallive di comunicazione, che si sono sviluppate principalmente 

attraverso i colli di Dondeuil e di Tschasten ad Ovest, e il colle di Türrudŝchu 

ad Est1.  

Il colle Dondeuil (2.338 m s.l.m.) rappresenta un’angusta frattura fra la 

Becca Torchè a nord e il Corno del Lago a sud. Il colle consente il passaggio 

da Issime, passando per il Vallone di San Grato, a Challand-Saint-Victor, che 

si raggiunge scendendo lungo la Comba di Rosaritz. Nel periodo medievale il 

colle vide numerosi scontri tra le popolazioni dei due versanti, dei quali il più 

famoso è stato il combattimento avvenuto il 1347 nella vicina località di 

Rollumattu. I l colle Dondeuil fu attivamente percorso almeno f ino al 1800, 

quando nel Vallone di San Grato abitavano più di 15 famiglie che vivevano 

patriarcalmente, insieme alle loro mandrie. Nel Vallone erano stati installati 

forni, mulini e perf ino uno spaccio di sale. Il colle del Dondeuil era allora 

molto frequentato dai montanari che lo attraversavano per andare ai mercati 

di Verrès o Chatillon.  

Una guida turistica scritta nel 1927 da Gorret-Bich così descriveva il 

passaggio al colle: «de la chapelle de Saint-Grat (belle vue) onse dirige sur la 

gauche par une suite des châlests, puis la vallée devient droite, et on 

l’apercoit le col, on traverse trois ou quatre petites plateaux, lits visibles 

d’anciens lacs, où l’on a trouvé des coquilagges pétrifiès. Depuis la petite 

chapelle de N.D. aux neiges, la montée est rapide jusqu’au col2». 

Il colle di Tschasten (2.549 m s.l.m.) è posto a nord del colle Dondeuil 

                                                           
1 Attraverso i colli, monti e collegamenti intra-alpini a Sud del Monte Rosa, Valle di Ayas e Valle di 
Gressoney, Valsesia e Valli Biellesi occidentali – L. Capra e G. Saglio – Quaderni di cultura alpina, 
Priuli & Verlucca editori, n. 75/2001. 
2 Guide de la Vallée d’Aoste, Bich C.N., Gorret A. -– Casanova,Torino, 1927 
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ed è situato alla confluenza dei valloni di Tschasten ad occidente e di Burrini 

ad oriente, permettendo quindi il collegamento fra il comune di Challand-

Saint- Anselme e quello di Issime. Risalendo la valle di Challand, il colle di 

Tschasten è il primo che consente una comunicazione tra una comunità di 

lingua franco-provenzale ed una di lingua tedesca. 

Il colle di Türrudŝchu (2.340 m s.l.m.) è un valico che si apre tra il Mont 

des Pierres Blanches a sud (così denominato per la grande abbondanza dei 

quarzi) e il Monte Crest a nord, consentendo il passaggio da Piedicavallo 

(comune del Biellese) ad Issime in circa 6 ore. 

 

Dal punto di vista del reticolo idrografico, il territorio comunale è 

solcato lungo la direttrice nord – sud dal Torrente Lys, che ha origine dai 

ghiacciai del Monte Rosa ed aff luisce nella Dora Baltea in sinistra orografica 

all’altezza dell’abitato di Pont-Saint-Martin.  

I principali corsi d’acqua sono localizzati in destra orografica:  

- torrente Walkhunbach (o Valbona), che nasce alle pendici del colle 

Dondeuil e percorre interamente il settore centrale del Vallone di San Grato, 

f ino ad aff luire nel Lys nei pressi della frazione di Preit; 

- torrente Rickurtbach, formato dalla confluenza dei torrenti 

Gründjischbachtulu, Bühlschlucht e Margherita che solcano la parte alta del 

Vallone di San Grato; 

- torrente Stolenbach, che percorre il Vallone di Burrini ed aff luisce nel 

Lys all’altezza di Praz, regimentato nella parte terminale in seguito 

all’esondazione avvenuta durante la tragica alluvione dell’ottobre 2000. 

In sinistra orografica i torrenti sono più rari e presentano portata scarsa 

o a carattere stagionale: l’unico corso d’acqua con denominazione 

toponomastica è il torrente Türrudŝchunbach, che scorre nel Vallone di 

Türrudŝchu con origine dai Laghi di Pian de l’Om e confluenza nel Lys poco a 

monte di Grand Praz. 

Sono altresì presenti  le seguenti sorgenti pubbliche, consortili  e 

private, solo parzialmente captate o sfruttate  - sorgente di Fontaineclaire (concessionata ed utilizzata) - sorgente di Vlüeckji (concessionata ed utilizzata) - sorgente di S. Margherita (concessionata ed utilizzata) - sorgente di Rollumattu - sorgente di Brunni - sorgente di Fornaz 
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- sorgente di Krédémi - sorgente di Tannu - sorgente di Bühl - sorgente di Büertji - sorgente di Ruassi - sorgente di Tschachtulljustein - sorgente di Beauregard 

 

Come risulta dal catasto dei laghi dell’A.R.P.A., che censisce tutti gli 

specchi d’acqua con superficie superiore a 100 m2, sul territorio comunale 

sono stati censiti 10 laghi di diversa origine, di cui 2 segnalati dal P.T.P. nei 

Codici di siti, beni e aree di specifico interesse e di beni culturali isolati. 

Questi ultimi due laghi sono definiti con il codice L93 ed L94: si tratta 

rispettivamente dei Laghi di Siawa (localizzati a Sud Ovest del territorio 

comunale) e del Lago de Pian de l’Om (situato a Sud Est). 

I laghi (o specchi d’acqua) censiti dall’ARPA geograficamente risultano 

localizzati come evidenziato di seguito : 

- 2 nel fondovalle: l’invaso idroelettrico di Guillemore (sbarramento 

artificiale del Lys, utilizzato anche per la pesca sportiva) e la vasca di carico a 

Chincheré (a servizio della sottostante centrale idroelettrica a Grand Praz); 

- 3 nel Vallone di Türrudŝchu: il Lago Nero a Leinir (2.041 m s.l.m.), il 

Lago Chiaro a Pian de l’Om (2.095 m s.l.m.) e il Piccolo Lago a Leiet (1.942 

m s.l.m.); 

- 4 nel Vallone di San Grato: 3 nei pressi del Lago di Siawa (i Piccoli 

Laghi, 2.272 m s.l.m. -  i Piccoli Laghi superiore, 2.290 m s.l.m. – i Piccoli 

Laghi nuovo, 2.287 m s.l.m., ormai interrato e ridotto a palude) e 1 nei pressi 

di Simulettu (2.025 m s.l.m.) 

- 1 nel Vallone di Burrini: Pianhi, 2.215 m s.l.m., a Nord Ovest del 

tramuto omonimo. 

Issime è contraddistinto da un insieme organico di agglomerati edilizi 

di varie dimensioni (villes, vi llages, hameaux), tutti raggiungibi li                   

percorrendo strade comunali che si dipartono dalla Strada Regionale                      

n° 44 o percorsi pedonali e sentieri. Il capoluogo (duarf nel dialetto locale) è 

localizzato su una conoide alluvionale, a circa 953 m di                                         

quota, in una piacevole conca dominata a nord ovest dal Mont                         
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Nery. 

Una caratteristica del territorio comunale è contrassegnata in negativo dalla 

pressoché totale assenza della rete viaria forestale. L’unica arteria funzionale a fini 

agro-silvo-pastorali è la strada che conduce al vallone di San Grato,                                

che attraversa la particella forestale n. 7 ed un breve tratto meridionale                        

della n. 8 (vedi Corografia allegata tratta dal Piano Economico dei                                     

Beni silvo-colturali, vigente per il quindicennio 2004-2018 e redatto dal Dr. For. 

Duilio Gal); anche il settore meridionale della particella forestale n. 1 (una piccola 

area attrezzata per pic-nic a Riccard) è raggiungibile con gli automezzi.                        

Esiste una discreta rete di mulattiere e sentieri, spesso di pregevole                           

aspetto e fattura, che però versano in alcuni casi in condizioni                                     

di semi-abbandono.  

Parlando del territorio del Comune non si possono non sottolineare i 

numerosi alpeggi e mayen, in parte attualmente utilizzati nei soli mesi          

estivi. 

Un tempo infatti nelle conche rivolte al sole e riparate dai venti di nord 

- ovest si coltivavano vari cereali, prima fra tutti la segala, arrivando f ino ai 

2.000 m, che rappresenta il limite superiore raggiungibi le dagli abitati 

permanenti. Lo sfruttamento dei campi, tutto dove era possibile, portò ad un 

abitare disperso in tanti  piccoli hameaux. Nel XX secolo, a seguito 

dell’inurbamento nelle montagne, la casa in quota, un tempo abitata tutto 

l’anno, è divenuta residenza stagionale (mayen), meta di pascolo a tarda 

primavera ed in autunno. La perdita delle colture cerealicole, con 

l’accentramento del bilancio aziendale sull’allevamento e sulla                 

produzione di latte e formaggio, ha esteso la pratica del nomadismo verticale, 

un tempo caratteristica esclusiva di alcune comunità quali Torgnon, Verrayes 

e Nus3. 

Lungo l’intero vallone di San Grato sono visibili numerosi rascard – 

nella lingua locale stadel –, costruzioni lignee su pi lastri in pietra a fungo, 

tipiche della cultura germanica: gli stadel sono adibiti alla conservazione del 

foraggio e delle provviste, sono sorretti da pilastrini in legno o pietra, 

sormontati da lastre litiche tonde e piatte (i funghi), sui quali poggiano le trave 

portanti. Tale accorgimento ha la funzione di impedire l’accesso ai roditori e 

di preservare dall’umidità l’intero raccolto. Le abitazioni di pietra e legno 

storicamente presentavano il piano terreno suddiviso tra la stalla per il 

bestiame, la cucina e il vano di abitazione; i piani superiori (usati per le 

                                                           
3 “Case contadine in Valle d’Aosta”, Luigi Dematteis, Quaderni di cultura alpina – Priuli & Verlucca Ed, 
n. 5/84 
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camere da letto, nel sottotetto per la conservazione del f ieno e delle derrate 

alimentari) sono dotati di balconi con la tipica intelaiatura lignea, un tempo 

sfruttati per l’essiccazione della segala, dell’orzo e del fieno; in merito alla 

copertura del tetto, su una complessa travatura lignea, si notano le tipiche 

pietre larghe e piatte dette “lose”. Sotto la sporgenza della trave maestra 

sono spesso incisi la data di costruzione dell’edif icio, le iniziali del primo 

proprietario e simboli religiosi; altre volte le datazioni sono riportate su 

architravi o stipiti delle aperture, o sui blocchi angolari litici delle           

zoccolature.  

Sia nel vallone di San Grato sia in quello di Burrini si colgono quindi 

testimonianze della cultura Walser nella toponomastica e                        

nell’architettura, eredità delle immigrazioni alemanne del                                        

XIII secolo che attuarono una strategia di colonizzazione                               

rurale.  

Gli originari insediamenti permanenti walser erano sparsi nell’intero 

vallone di San Grato, a Niel e nei pressi di Issime. I coloni alemanni 

ricevevano in feudo, nei territori più pianeggianti e sfruttabili, appezzamenti 

relativamente piccoli che si venivano a incastrare quasi a chiazze fra le zone 

già stabilmente occupate da una popolazione etnicamente diversa di lingua 

romanza. I coloni invece ricevevano ampie estensioni sui versanti più impervi 

e aspri e alle testate delle valli, nelle quali il modello di insediamento si 

allargava a macchia d’olio, partendo da pochi gruppi famigliari f ino ad 

occupare in maniera stabile l’intera zona disabitata. Da ciò risulta evidente 

l’attitudine dei walser a coltivare terreni in situazioni climatiche e morfologiche 

particolarmente ostili4. 

La comunità di Issime rappresenta ad ogni modo un’anomalia rispetto 

alle altre isole walser del versante meridionale delle Alpi: ciò si deve 

all’insediamento dei coloni alemanni in un territorio già abitato stabilmente da 

una popolazione romanza. L’insediamento walser si è inserito quindi quasi ad 

incastro in quello francoprovenzale. Un esempio della convivenza fra le due 

cuture è la doppia denominazione di alcuni luoghi, come il Pré des Allemands 

nel piano di Issime – abitato da immigrati teutonici in armonia con gli 

autoctoni -, a cui corrispondono in toitschu le denominazioni di Buade e San. 

 
 

                                                           
4 “Insediamenti walser a sud del Monte Rosa – liberi all’ombra del tiglio”, Ferruccio Vercellino, Priuli & 
Verlucca Editori, 2004 
5 Le pays de la Doire et son peuple, Cerutti Augusta Vittoria, Quart (AO),1995. 
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A1.2 – INQUADRAMENTO CLIMATICO  

Il microcliclima della zona Issime, come quello di tutte le altre vallate della 

regione5, mostra una grande varietà, risentendo delle considerevoli differenze di 

altitudine, di orientamento e di esposizione dei versanti delle vallate stesse.  

In generale, si può affermare che i l clima valdostano, nel suo insieme, 

può essere considerato semi continentale di montagna, di tipo freddo 

temperato, con scarse precipitazioni e con un grado elevato di aridità. La 

catena alpina, infatti, costituisce spesso una barriera efficace nei confronti 

delle perturbazioni atlantiche e di quelle che risalgono la Valle del Canavese.  

Genericamente anche il clima della Valle del Lys è temperato e non 

soggetto a repentini sbalzi termici, in quanto la Valle è riparata dal Massiccio 

del Monte Rosa dai venti provenienti da nord e nord-ovest. A causa di masse 

d’aria di origine mediterranea, le precipitazioni atmosferiche sono però più 

frequenti ed abbondanti nella valle del Lys che altrove. 

Dall’esame delle carte delle isoiete medie annue, si può notare infatti 

come le precipitazioni siano più abbondanti sulla fascia periferica della 

vallata, in corrispondenza delle catene montuose, sulle quali le correnti d’aria 

scaricano il loro vapore acqueo. Alla piovosità delle zone periferiche fa 

riscontro, nel fondovalle, una zona assai povera di precipitazioni; infatti i venti 

che la raggiungono, avendo scaricato la maggior parte della loro umidità sulle 

creste, sono diventati venti secchi.  

Si ha quindi genericamente un clima subalpino con una primavera 

maggiormente piovosa rispetto all’autunno, ma con differenze trascurabili. L’estate 

non si discosta molto dalle stagioni intermedie, mentre l’inverno fa registrare il 

minimo assoluto. Si tratta pertanto di un regime in transizione tra un tipo 

subequinoziale ed uno solstiziale estivo (cosiddetto regime udometrico PAEI).  Il 

valore dell’altezza delle massime precipitazioni giornaliere è di lieve entità, 

mantenendosi inferiore ai 100 mm su tutto il fondovalle. 

Nel 1891 è stata posizionata una stazione pluviometrica a Issime, a 

940 m di quota, probabilmente presso la parrocchia, rimasta attiva f ino al 

1932, salvo un’interruzione tra il 1899 e i l 1913. In seguito lo strumento è 

stato trasferito alla diga di Guillemore (905 m s.l.m., al confine tra il Comune 

di Issime ed il Comune di Fontainemore). Il pluviometro manuale è stato però 

installato in posizione non idonea, in eccessiva vicinanza di edif ici e conifere 
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Precipitazioni: medie mensili
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d’alto fusto. Ai f ini dell’analisi climatologica sono stati recuperati i dati 

pluviometrici giornalieri f ino al 19916. 

Il territorio comunale di Issime si sviluppa su un intervallo altitudinale 

compreso tra i 907 m del fondovalle (capoluogo: 953 m s.l.m.) e i 3.076 m del 

Mont Nery, che rappresenta la più elevata cima del Comune ed è localizzata 

nel settore nord occidentale del territorio. Come è noto, temperatura e 

pressione diminuiscono con la quota, mentre aumentano l’intensità della 

radiazione solare, la velocità del vento, il numero di giorni di neve e di gelo. 

La temperatura incide sul clima locale, provocando una diversif icazione della 

vegetazione secondo una serie di caratteristiche fasce sovrapposte che 

prendono il nome di piani altitudinali7. Dato lo sviluppo di quota del territorio 

in esame, anche nel comune di Issime si ritrovano quasi tutti i piani altitudinali 

descritti nelle Alpi: montano (700 ÷ 1.400 m), subalpino (1.400 ÷ 2.000 m), 

alpino (2.000 ÷ 2.800 m) ed in parte nivale (> 2.800 m), con le conseguenti 

variazioni nel comparto climatico legate alle differenze di quota. 

Si riporta di seguito un grafico che rappresenta schematicamente il 

riepilogo delle medie mensili di precipitazione registrate nella stazione di 

Issime – Guillemore (905 m s.l.m.) nel periodo 1913 - 1991 e, per confronto, 

nella stazione di Aosta (583 m s.l.m.) nel periodo 1841 - 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1-1: 
Valori medi 
mensili di 
precipitazion
e misurati in 
mm nelle 
due stazioni 
considerate 

 

 

                                                           
5 6 Atlante climatico della Valle d’Aosta, R.A.V.A., Direzione Protezione Civile, Ufficio Meteorologico, 
2003.   
  

 
7 Guida alla flora della Valle d’Aosta, M. Bovio, M. Broglio, L. Poggio, Blu Edizioni, 2008 
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Dal grafico si evince quanto affermato in premessa: la stazione pluviometrica 

di Issime fa registrare il massimo assoluto in primavera, seguito dall’autunno 

con differenze non eccessivamente marcate; il minimo assoluto è stato 

registrato in inverno (gennaio – febbraio). 

Il confronto con la stazione di Aosta sottolinea una situazione nota, che 

evidenzia la notevole differenza dell’andamento pluviometrico nella valle 

laterale rispetto alla valle centrale. Nella prima infatti si registra una media 

annuale di precipitazione pari a 1103,2 mm; nella stazione di Aosta la media 

annuale è di soli 561,4 mm. I valori misurati alla stazione di Issime, 

localizzata nel fondovalle, tendono inoltre ad aumentare sui rilievi di confine 

del Comune: al limitare con le valli del Biellese (situate ad Est del fondovalle) 

i mm di pioggia e neve fusa, calcolati sui valori medi annuali nel periodo 

1920-2000, sono infatti compresi tra 1200 e 1600 mm, come si evince dalla 

carta delle isoiete pubblicata sull’Atlante climatico della Valle d’Aosta, citato 

nella nota 6. 

Nella stazione di Issime (905 m) si sono registrati mediamente all’anno 

80 – 100 giorni piovosi (pioggia o neve fusa >= 1 mm); nella valle centrale i 

giorni piovosi non superano gli 80. Allo spartiacque di confine tra Issime ed il 

Biellese si raggiungono e a volte si superano i 120 giorni di precipitazione 

annua, spesso sotto forma di neve, nonostante quote mediamente inferiori ai 

2.500 m. 

Per descrivere l’apporto nivometrico nel territorio comunale di Issime, 

sono stati presi come riferimento i dati registrati nelle stazioni di Gressoney 

Saint-Jean (1.400 m s.l.m.) e del Lago di Gabiet (2.340 m s.l.m.), in modo da 

avere una panoramica suff icientemente ampia e storicamente documentata 

delle precipitazioni nevose sul territorio in esame. Le due stazioni sono 

localizzate anch’esse nella valle del Lys (seppur nei comuni di Gressoney) e 

sono state scelte per poter presentare un quadro esaustivo             

dell’andamento nivometrico riferito all’intero territorio comunale nel suo range 

altitudinale (si ricorda che il comune di Issime si sviluppa tra 907 m e 3.076 m 

s.l.m.). 

La stazione di Gressoney ha raccolto dati nivometrici nel periodo 1931-

1992, mentre quella posizionata al Lago del Gabiet è stata funzionante tra il 

1928 e il 2001. 
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Medie mensili spessore neve al suolo (cm)
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Grafico 1-2: Valori medi mensili dello spessore della neve al suolo nelle due stazioni 
considerate 

 

Il grafico evidenzia l’incremento delle precipitazioni nevose con 

l’aumentare della quota, come è logico attendersi: nella stazione di fondovalle 

l’apporto è scarso e riferito unicamente ai mesi invernali, nella stazione in 

quota, per contro, il solo mese di agosto non ha fatto registrare neve al suolo, 

con spessori anche superiori al metro da dicembre a maggio.  

La stazione di Gressoney ha registrato una media annuale di spessore 

di neve al suolo pari a 21,2 cm, mentre quella del Lago di Gabiet supera i 75 

cm.  

La correlazione tra durata del manto al suolo e la quota è esplicitata da 

una relazione lineare che indica come la permanenza della neve al suolo 

aumenti di circa 11 gg/anno ogni 100 m (se ne deduce che alla quota inferiore 

del comune di Issime, circa 900 m, i giorni con neve al suolo sono circa 70, 

mentre alla quota superiore, 3.076 m, i giorni innevati diventano più di 300).  

Nel periodo considerato Gressoney ha fatto registrare mediamente 25 

giorni con nevicata e un apporto massimo giornaliero segnalato il 10/03/1975 

con 110 cm; al Lago di Gabiet le giornate con nevicata, nel periodo 1928-

2001, sono state mediamente 49, mentre il 31/01/1986 si è registrato il 
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massimo apporto giornaliero, con 150 cm di neve fresca. 

La stazione di Gressoney, nel periodo 1913 -1992, ha fatto registrare 

una quantità media annua di neve fresca pari a 257 cm, mentre quella del 

Lago di Gabiet ne ha registrato una quantità media pari a 631 cm (periodo 

considerato: 1928-2001). Anche in questo caso esiste una relazione lineare 

che fornisce la correlazione tra quantità annuale di neve fresca e altitudine: 

l’aumento è di circa 30 cm ogni 100 m (fondovalle Issime – 907 m s.l.m. -: 

circa 100 cm di neve fresca; quota massima Issime – 3.076 m s.l.m. -: circa 

800 cm di neve fresca). 

La situazione testè descritta può essere assimilata al territorio 

comunale di Issime, tenendo sempre conto che le variabili legate 

all’esposizione, all’orografia e all’andamento meteorologico generale possono 

in parte modif icare l’andamento nivometrico previsto. 

In merito alla temperatura media riscontrabile nel territorio comunale di 

Issime, è necessario sottolineare che la disponibilità dei dati termometrici 

nella Regione Valle d’Aosta è generalmente inferiore rispetto a quelli 

pluviometrici e nivometrici, in quanto spesso i termometri sono male 

alloggiati, non essendo rispettate le norme internazionali di posizionamento8: 

per questo motivo spesso le serie termometriche sono ritenute inattendibili e 

non è stato possibile elaborarne i dati. Si propongono pertanto considerazioni 

di carattere generale, riferite più all’inquadramento geografico, all’andamento 

morfologico del territorio, all’esposizione e alla quota piuttosto che ad una 

serie di dati di dubbia aff idabilità. 

Uno dei principali aspetti del clima montano è la variazione della 

temperarura con la quota. La temperatura dell’aria cala in media di 0,65 ° C 

ogni 100 m di altitudine (gradiente termico altimetrico medio). Il gradiente 

termico verticale varia a seconda della stagione e delle condizioni 

atmosferiche e ha andamento irregolare: infatti a volte sui versanti si assiste 

ad un aumento della temperatura rispetto ad alcune zone di fondovalle, a 

causa dell’aria fredda e pesante che si accumula nelle zone pianeggianti 

mentre i versanti rimangono meno influenzati dal raffreddamento. Anche nel 

territorio comunale di Issime può verif icarsi questo fenomeno, per cui i 

versanti in quota, esposti a sud, raggiungono temperature medie più elevate 

rispetto alla fascia di fondovalle, inf luenzata, tra l’altro, dalla presenza del 

Torrente Lys. 

Genericamente la temperatura media annua nel fondovalle è pari a 
                                                           
8 I termometri devono essere alloggiati in una capannina di legno dipinto di colore bianco, a circa 2 m 
dal suolo, coperto d’erba. 
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circa 10 °C, a 1200 m scende a circa 7 °C, a 1.850 m arriva a 3,8 °C (valore 

registrato a Gressoney-D’Ejola), e precipita a – 0,2 °C a 2.340 m (Lago del 

Gabiet). 

La carta delle isoterme medie annue, ottenuta uti lizzando i dati di 14 

stazioni tra quota 500 e 3.500 m tra il 1950 e il 2002 ed elaborata sull’Atlante 

climatico della Valle d’Aosta, comprende il territorio di Issime tra l’isoterma 8 

del fondovalle e l’isoterma 0 dei rilievi in quota: sono pertanto escluse le 

isoterme estreme, riscontrabili sono nella valle centrale, per i valori massimi, 

e sui rilievi di confine più elevati per i valori minimi. 

In merito all’evoluzione della temperatura durante l’anno si evidenzia 

che genericamente in montagna il maggior freddo si registra a gennaio, 

mentre la temperatura sale rapidamente alle basse quote, dove tutti i 

passaggi stagionali sono precoci, al contrario delle altitudini elevate sulle 

quali i passaggi sono in ritardo e graduali. Il massimo termico in montagna 

cade tra luglio e agosto, mentre nel fondovalle il periodo più caldo è 

generalmente luglio. 

 

I giorni di gelo (T min < = °C) crescono all’aumentare della quota, 

secondo una regressione lineare dalla quale si ottiene che l’incremento è pari 

a 8 giorni ogni 100 m. Da questo si deduce che alla quota di fondovalle di 

Issime (900 m) i giorni di gelo, con temperature inferiori allo zero, sono circa 

130, che diventano quasi 300 a 3.000 m (quota più elevata del territorio 

comunale). 

Temperature medie mensili in Valle d'Aosta
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Grafico 1-3: Valori medi mensili della temperatura in 5 stazioni valdostane 
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Nel grafico 1-3 si riporta infine il confronto tra le temperature medie 

mensili relative a 5 stazioni valdostane localizzate a quote molto diverse le 

une dalle altre: si osserva chiaramente la diminuzione della temperatura con 

l’aumentare della quota. Le centraline prese a riferimento, ad esclusione di 

Aosta, sono localizzate tutte in alta montagna e nelle vallate laterali, pertanto 

sono escluse da quella “cintura termica” tipica delle quote basse (500  - 800 

m) e del versante adret della valle centrale, dove si riscontra spesso un 

aumento della temperatura con l’aumentare della quota invece di una 

diminuzione. 
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 A1.3 – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO  

 

Il territorio comunale confina con i comuni di Gaby verso Nord, di 

Fontainemore verso Sud, con la Val d’Ayas ad Ovest (comune di Brusson, 

comuni di Challand Saint-Anselme e di Challand Saint-Victor, comuni di 

Arnad e di Perloz, comune di Lillianes), col Piemonte ad Est (comune di 

Sagliano Micca, provincia di Biella). 

Il comune di Issime fa parte della Comunità Montana Walser Alta Valle 

del Lys; sono organi di governo del Comune i l consiglio comunale, la giunta 

comunale, il sindaco e il vicesindaco. 

Storicamente la popolazione Walser, il cui nome signif ica "Vallesani", 

cioè provenienti dal vallese, erano popolazioni di origine germanica che nel 

13° secolo si stabilirono definitivamente in questa vallata dai piedi del Monte 

Rosa sino ad Issime nei valloni di San Grato e Burrini. 

Il nome ISSIME potrebbe derivare dal nome latino di persona Iccius, 

riferendosi al proprietario del luogo. Nei documenti è ritrovata con il nome di 

Ixima. 

Da quel tempo in queste zone è ancora viva una cultura forte che si 

rif lette nell'architettura, nelle tradizioni ma soprattutto nella lingua. Gli abitanti 

di Issime parlano ancora oggi il dialetto Walser più antico, il "Toitschu". Nel 

medioevo il comune di Issime fu feudo dei Vallaise, dai quali ottenne dei 

privilegi in campo amministrativo e nell'esercizio della giustizia, ed ebbe per 

lungo tempo giurisdizione su entrambi i comuni di Gressoney e Gaby. 

Fino al 18° secolo fu retto da 3 sindaci scelti tra i capi famiglia più 

illustri, uno per la piana inferiore (l'attuale capoluogo e il fondo valle), un altro 

per la montagna dei valloni di San Grato e di Burrini e un terzo per la piana 

superiore, ora territorio di Gaby. L'ultimo avvenimento di una certa rilevanza 

per la vita del paese è la divisione da Gaby nel 1952. 

Nel paese spicca per interesse storico-architettonico la chiesa, nota 

per l'affresco della facciata raff igurante il Giudizio Universale (f ine ‘600), 

opera di Francesco Biondi. All'interno di pregio è l'altare maggiore in stile 

barocco con ben 182 statue in legno dorato (fine del 17° secolo). 

Testimonianze della cultura germanica sotto forma di antiche 

costruzioni tipiche si ritrovano non solo nel villaggio principale, ma anche alle 

quote più elevate nei valloni di San Grato e di Burrini, che un tempo erano 
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abitati tutto l'anno. Di quest'ultima località era originario Antoine de Bourines, 

leggendaria f igura di gigantesco montanaro-guerriero, che nel 1347 avrebbe 

guidato i suoi paesani nella battaglia di Rollumattu, ponendo di fatto fine alle 

scorrerie delle soldataglie della vicina signoria di Challant. 

Lo Statuto Comunale di Issime è stato pubblicato sul 1° supplemento 

ordinario al bollettino uff iciale regionale n. 17 del 16-04-2002, ed approvato 

con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 01/10/2001; successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20 dicembre 

2001; dunque riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 

22/12/2003, pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino uff iciale 

regionale n. 9 del 02-03-2004.  

Il Comune di Issime è costituito dalle seguenti località così 

uff icialmente denominate e trascritte:  

NOME  LOCALITA’ DENOMINAZIONE 
Bioley Biouley 

Capoluogo Duarf 
Ceresole Di Zinnisili 

Champriond Tschendriun 
Chincheré Tschentschiri 

Crest Krecht 

Crose Kruasi 
Cugna Künju 

Fontaineclaire Funtrunkieeru 
Grand Champ Gran Tschamp 

Grand Praz Gran Proa 
Plane Pioani 
Praz Proa 

Preit Preite 
Proasch Proasch 
Ribola Ribulu 

Riccard Rickard 
Riccourt Rickurt 

Riccourt Superiore Uabra Rickurt 
Riva Réivu 

Rollie Rolji 
Seingles Zéngji 

Seingles Superiore Uabra Zéngji 

Stein Stein 
Tontinel Tuntelentsch 

Vecchaus Vetschus 

Zan San 
 

Il Municipio è sito in Issime, località Capoluogo n. 5, c.a.p. 11020.  

Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si 
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tengono nella sede comunale. 

 

STRUMENTI URBANISTICI 

 

� P.R.G.C. 

 
Il vigente Piano Regolatore Generale del comune di Issime è stato 

redatto dall’arch. Luigi GATTI di Pecetto (Alessandria), ed adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 22.03.1985 e n° 2 del 02.02.1995 ed 

approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° 467 del 02.02.1996 e n° 

3154 del 12.07.1996. 

 

� Varianti al P.R.G.C. 

 
Alla data di approvazione alla Variante al Piano, l’Amministrazione 

comunale ha apportato diciasette varianti al Piano Regolatore: 

• creazione zona F2 per la costruzione del Walser Stadion; 

• aggiunta di un mappale alla zona F1 in località Pianh; 

• realizzazione di un’area verde in località Riccard; 

• realizzazione di un parcheggio in località Capoluogo (foglio 14, mappali 

nr. 133-134-343); 

• sistemazione idraulica del torrente Lys e della viabilità in sx orografica; 

• allargamento della strada comunale dal ponte sul torrente Rickurtbach 

alle località Riva e Preit e sistemazione della strada vicinale di 

collegamento tra Preit e la S.R. n. 44; 

• modifica del dettato dell’articolo 7 comma 4 “Condizioni per 

l’edificazione all’interno del perimetro delle zone B”; 

• modifica della zona territoriale omogenea tipo B in loc. Preit; 

• modifica dell’articolo 8 “Condizioni per l’edificazione in zone E”; 

• strada di accesso alla località Grand Praz; 

• lavori di realizzazione dell’edificio “Z’Lannsch Hous” – complesso 

scolastico e polifunzionale; 

• lavori di allargamento della strada comunale dalla località Preit alla 

S.R. n. 44; 

• realizzazione di un posteggio in località Riccourt; 

• ampliamento di un posteggio in località Champriond; 
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• lavori di realizzazione di un posteggio in località Vecchaus; 

• lavori di realizzazione strada comunale di accesso e parcheggio nella 

località Praz, 

• lavori di realizzazione di una platea per la raccolta e stagionatura del 

letame in località Riccard. 

 

� Strumenti di attuazione (ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i.) 

 
Attualmente sono in vigore i seguenti strumenti di attuazione: 

- Carta delle aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) approvata dalla Giunta 

Regionale con delibera n. 2777 del 09.10.2009 (approvazione relativa ad una 

revisione della cartografia precedentemente approvata); 

- Carta delle zone umide e laghi (art. 34 L.R. 11/98) approvata dalla Giunta 

Regionale con delibera n° 101 del 20.01.2006; 

- Carta dei terreni sedi di frane (art. 35 L.R. 11/98) revisione approvata dalla 

Giunta Regionale con delibera n°776 del 29.05.2015; 

- Carta dei fenomeni di trasporto in massa (art. 35, comma 2, L.R. 11/98) 

approvata dalla Giunta Regionale con delibera n° 776 del 29.05.2015; 

- Carta dei terreni a rischio di inondazioni (art. 36 L.R. 11/98) revisione 

approvata dalla Giunta Regionale con delibera n° 776 del 29.05.2015; 

- Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe e slavine (art. 37 L.R. 11/98) 

approvata dalla Giunta Regionale con delibera n° 912 del 06.04.2007. 

- Classificazione degli edif ici ricompresi nella zone A e case sparse (art . 12 

L.R. 11/98) approvata dalla Giunta Regionale con delibera n° 15  del 

26.07.2006 e successiva approvazione con delibera comunale n° 21 del 

19.09.2006, nonché protocollo 5090/LC del 1 luglio 2013 riguardante 

l’aggiornamento degli edif ici in zona A e delle case sparse, e la 

riperimetrazione del nucleo storico Ae7* Seingles Superiore. 

 

Tutte le cartografie sopra elencate, ad eccezione della revisione delle aree 

boscate, sono state approvate con modifiche. 
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A2. AMBIENTE GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO – IDROGEOLOGICO 

 
A2.1 – ANALISI DEI RISCHI NATURALI 

 

Il territorio comunale si presenta, da un punto di vista fisico, molto articolato, e 

comprende differenti contesti geodinamici. Esso comprende infatti una ristretta 

fascia di fondovalle pianeggiante, una piccola porzione del versante sinistro ed 

un'ampia estensione del versante destro.  

La fascia di fondovalle, sviluppata lungo il torrente Lys, ha una lunghezza di 

circa 3.5 km ed una larghezza media di circa 400 m, ed in essa si concentrano la 

maggior parte delle strutture abitative, commerciali e produttive,  

Sul versante sinistro la porzione di territorio compresa nel confine comunale 

coincide con il bacino del torrente Türrudŝchunbach e culmina con il Mont des 

Pierres Blanches; la cresta spartiacque di questo settore segna il confine col 

territorio piemontese. 

Il settore in destra orografica della valle principale comprende la maggior parte 

del territorio comunale, ed è articolato in tre bacini principali: da sud verso nord, il 

bacino del Walkhunbach (Vallone di San Grato), culminante con la Becca di Torché 

e la Becca Vlu; il bacino minore del Gründjisbachtulu; il bacino dello Stolenbach, 

comprendente a sua volta vari affluenti e culminante con il Mont Nery e il Vuagal.  

Su entrambi i versanti, i valloni laterali corrispondenti ai bacini idrografici sopra 

citati si raccordano con il fondovalle tramite ripidi gradini di confluenza, caratterizzati 

da pareti rocciose fortemente acclivi, incise dall'azione erosiva dei torrenti fino alla 

formazione di vere e proprie forre. Il fondovalle appare quindi incassato tra pareti 

rocciose ripide, interrotte solo dalle incisioni dei torrenti alla base delle quali si 

allargano le rispettive conoidi di deiezione, che si raccordano gradualmente con il 

fondovalle alluvionale. Alla base delle pareti si sviluppano invece falde detritiche o 

localmente accumuli di frana. 

Le valli tributarie dei due versanti mostrano il profilo caratteristico della vallate 

alpine a modellamento glaciale: dopo il gradino di confluenza, la pendenza si riduce 

gradualmente e le valli si aprono in ampi ripiani ed alpeggi, in cui si collocano i 

pascoli e gli insediamenti connessi all'attività rurale ed alla monticazione. Verso 

monte la pendenza dei versanti aumenta di nuovo gradualmente verso le creste 

spartiacque, caratterizzate da estese pareti rocciose e da falde di detrito accumulato 

ai piedi delle pareti stesse. 
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Questa descrizione, estremamente  sintetica, della morfologia del territorio 

evidenzia come le forme osservate siano il risultato dell'azione di diversi agenti, che 

in sintesi possono essere riassunti in ghiacciai, acque superficiali incanalate, acque 

non incanalate e gravità. Ciascuno di questi agenti esplica, sul substrato roccioso o 

sui depositi superficiali presenti, diverse azioni, ad esempio erosione, trasporto, 

deposito, dando quindi luogo a vari processi o dinamiche geomorfologiche che 

rientrano nella naturale evoluzione del territorio. Tuttavia, l'interferenza tra questi 

fenomeni naturali e le strutture o la presenza antropica, può dare luogo a dei rischi. 

Per rischio naturale si intende infatti la probabilità che il verificarsi di un determinato 

fenomeno naturale (= pericolosità) vada ad interessare contesti antropici, 

provocando danni a persone o beni materiali. Il rischio è definito quindi sia dalla 

probabilità di accadimento dei fenomeni che dalla presenza di elementi antropici 

potenzialmente danneggiabili (= vulnerabilità). 

La cartografia degli ambiti inedificabili  illustra in modo puntuale le diverse 

categorie di fenomeni di pericolosità (frane, inondazioni, valanghe, colate detritiche) 

che interessano il territorio comunale e definisce le aree a diverso grado di 

pericolosità. Sulla base delle suddette analisi ed indicazioni vengono qui riportate le 

interferenze rilevabili tra i fenomeni naturali e le aree interessate da insediamenti, 

infrastrutture o attività antropiche. 

I rischi naturali, per quanto riguarda il territorio valdostano in generale, ed il 

territorio comunale in particolare, possono essere ricondotti alle seguenti categorie. 

 

Rischio idrogeologico 

 Rischio da inondazione (naturale o artificiale) 

 Rischio da frane 

 Rischio da colate detritiche 

 Rischio da valanghe 

 Rischio derivante dalla dinamica glaciale 

 

Rischio da inondazione 

La piana di fondovalle del Lys è storicamente soggetta a fenomeni di 

esondazione, legati alla dinamica fluviale. La Banca Dati del SIGEO (Sistema 

Informativo Geologico Regionale) riporta diversi episodi legati all’esondazione del 

Lys con effetti sugli insediamenti o sulle strutture, di cui si elencano, a titolo di 

esempio, i principali. 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISSIME 

ADEGUAMENTO  P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 

 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 

 

   

20

 

ANNO/DATA FENOMENO 

13 ottobre 1734 Forti piogge colpiscono il comune 

14 ottobre 1755 Piogge torrenziali, il capoluogo viene in parte sommerso 

25 agosto 1780 Crescita straordinaria del Lys, danni a strade, ponti e opere 

di irrigazione 

17 ottobre 1846 Piena che provoca la distruzione della strada per 250 m, la 

distruzione della piazza davanti al santuario e di diversi 

ponti 

2 ottobre 1868 Piena del Lys, molti danni 

4 ottobre 1948 Alluvione, gravi danni, due ponti distrutti,  2 vittime 

13 giugno 1957 Alluvione, piena del Lys con danni ai ponti 

7 agosto 1978 Esondazione del Lys con distruzione degli argini 

Settembre 1993 Alluvione con gravi danni provocati dalla piena del Lys: 

distruzione di ponti e arginature (Ceresole), distruzione 

della stazione di pompaggio di Fontaineclaire distruzione 

degli argini e dei piloni della linea elettrica 

13-15 ottobre 2000 Alluvione con danni ingenti a abitazioni, stalle, infrastrutture 

 

A seguito degli eventi alluvionali del 1993 e del 2000 sono state realizzate 

una serie di opere di sistemazione idraulica, arginatura e difesa spondale, 

puntualmente analizzate nella relazione allegata alla cartografia degli ambiti 

inedificabili per esondazione e così schematizzabili. 

a) Individuazione di aree golenali con possibilità di espansione per il 

torrente in caso di piena; 

b) realizzazione di soglie trasversali, con salvaguardia dell'ambiente 

fluviale dal punto di vista biologico e faunistico, per realizzare il 

profilo longitudinale di equilibrio ed evitare quindi l'erosione di 

fondo ed il conseguente scalzamento delle sponde; 

c) opere spondali di tipo drenante (scogliere, massi alla rinfusa, etc) 

a protezione delle sponde edificate (sponda destra in prossimità 

ed a monte del capoluogo, località Ceresole); rinforzi ai muri di 

arginatura esistenti; 
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d) protezioni spondali in sponda destra, a valle dell’abitato di Plane 

ed in sponda sinistra per tutto il tratto eroso durante gli eventi 

alluvionali; 

e) esecuzione di pennelli trasversali nel tratto a valle del cimitero, per 

evitare l'effetto di scalzamento delle opere di protezione spondale. 

In base all'analisi idraulica del torrente, dei dissesti pregressi e delle opere di 

protezione spondale e di regolarizzazione idraulica esistenti, la situazione di rischio 

valutata è così schematizzabile: 

 - situazione di elevata pericolosità (Ia) nell'area della cabina di distribuzione 

elettrica in sponda destra di fronte alla località Seingles e nell'area in sponda destra 

presso Grand Praz. Il grado di rischio è medio, considerato che non vi sono 

abitazioni o strutture. 

Schema rischio esondazione dal torrente Lys 

Località Grado pericolosità Elementi vulnerabili Grado di rischio 

Sponda destra 
Seingles 

elevato nessuno medio 

Sponda destra presso 
Grand Praz 

elevato nessuno basso 

Sponda destra presso 
Praz e Proasch 

medio prati irrigui basso 

Sponda sinistra 
Ceresole  

medio prati basso 

Sponda sinistra - 
Fontaineclaire 

medio captazione e vasca di 
carico sorgente 

medio 

Sponda destra Plane medio edifici agricoli e 
abitazioni 

medio 

 

Rischio da colata detritica  

Fenomeni di colata detritica, o in genere di trasporto in massa di materiale, 

sono storicamente segnalati lungo i conoidi dei principali torrenti del territorio 

comunale. Le stesse aree di conoide sono segnalate come aree a rischio di 

inondazione nel P.A.I. 

In particolare, sulla base soprattutto dei dissesti pregressi e soprattutto in 

riferimento egli eventi alluvionali più recenti, nonché in base alle indicazioni del 

P.A.I. vengono individuati come conoidi attivi o aree a pericolosità molto elevata i 

seguenti: 

- conoide del Pennenbach di Champriond (oggetto di studio di dettaglio) 

- conoide del Rickurtbach (oggetto di studio di dettaglio) 

- conoide di Grand Praz 
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Schema rischi colate detritiche

Settore elementi vulnerabili rischio

elevato strada regionale (sottopasso) basso

elevato elevato

elevato strada regionale (sottopasso) basso

medio strada regionale (sottopasso) basso

medio alcuni edifici (2) strada regionale medio

medio strada regionale (sottopasso) basso

basso medio-basso

basso medio-basso

basso medio-basso

elevato nessuno basso

medio nessuno basso

Conoidi dei valloni laterali basso
Canaloni di Undre Rickard elevato nessuno basso
Conoide di Uabre Rickard medio nessuno basso
Conoide di Uabre Rickard basso abitazioni di Uabre Rickard basso

elevato nessuno basso

medio 1 edificio medio

Grado di 
pericolosità

Conoide del Rickurtbach, area 
interessata dalla piena con Tr = 20 anni

Conoide dello Stolenbach area 

interessata dalla piena con Tr = 20 anni

1 edificio di Undren Proa, strada 
regionale 

Conoide del Pennenbach, area 

interessata dalla piena con Tr = 20 anni

Conoide del Rickurtbach, area 
interessata dalla piena con Tr = 100 
anni
Conoide dello Stolenbach area 

interessata dalla piena con Tr = 100 
anni

Conoide del Pennenbach, area 

interessata dalla piena con Tr = 100 

anni

Conoide del Rickurtbach, area 
interessata dalla piena con Tr = 200 
anni

Numerose frazioni abitate: 
Rickurt,Rollie, Reivu, Preite, 
Eimattu

Conoide dello Stolenbach area 

interessata dalla piena con Tr = 200 

anni

frazioni abitate di Obren Proa e 
Undren Proa, strada regionale

Conoide del Pennenbach, area 

interessata dalla piena con Tr = 200 

anni

Frazioni abitate di Tschendriun e 
Proasch

Conoide del torrente di Querratsch (a 

monte di Grand-Champ): settore di 

conoide adiacente al tratto canalizzato;

Torrenti di Querratsch e Winterjaz: i 

tratti intubati, per una fascia 

superficiale pari a 10 m;

medio o basso 
(Fascia di cautela)

non sono presenti particolari 
elementi vulnerabili

Conoide Obre di Zinnisji fascia alta 
pericolosità
Conoide Obre di Zinnisji fascia media 
pericolosità

- conoide di Seingles 

- conoide di Türrudŝchunbach 

- conoide dello Stolenbach (oggetto di studio di dettaglio) 

A seguire si presenta una tabella con lo schema dei rischi delle colate detritiche. 
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Rischio sismico 

Anche nel caso di eventi sismici, il rischio è definito dalla pericolosità sismica 

– ossia dalla probabilità del verificarsi di eventi sismici di data intensità in una data 

zona ed in un determinato periodo di tempo – e dalla vulnerabilità sismica, ossia 

dalla resistenza degli edifici, ed in generale del sistema di infrastrutture, ad un 

evento sismico. 

Il territorio italiano è suddiviso in 4 classi di pericolosità sismica (da 1 a 4 in 

ordine di pericolosità decrescente) sulla base delle O.P.C.M. nr. 3274/03 (recepita 

dalla D.G.R. 5130/03) e nr. 3519/06. 

Il territorio comunale di Issime è classificato in zona a rischio sismico 4 

(sismicità molto bassa) ai sensi delle NTC08, recepite dalla L.R. n. 23 del 

31.07.2012, ed è pertanto soggetto all’obbligo della progettazione antisismica sia 

per le nuove costruzioni pubbliche o private, che per gli interventi di adeguamento o 

miglioramento sismico degli edifici esistenti. 
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A2.2 – ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI DI TIPO GEOMORFOLOGICO  

 

Il Piano Territoriale Paesistico non segnala valori naturalistici di tipo 

geomorfologico nel territorio comunale di Issime. 

L’amministrazione comunale non ritiene vi siano altri elementi meritevoli di 

segnalazione. 

 

 

A2.3 - ANALISI DI ALTRI VINCOLI DI NATURA IDRO GEOLOGICA 

 

Oltre ai vincoli derivanti dagli artt. 34 – 35 – 36  - 37 della L.R. 11/98  (e s.m.i.) 

e riguardanti gli Ambiti Inedificabili per presenza di zone umide e laghi, aree 

boscate, frane, fenomeni di trasporto in massa, inondazioni e valanghe, nel territorio 

comunale si segnala la presenza di aree sottoposte ai seguenti vincoli: 

 - R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267: vincolo idrogeologico 
 

Risulta soggetto a tale vincolo la maggior parte del territorio comunale, ad 

eccezione della fascia centrale comprendente il capoluogo.  
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A3. AMBIENTE AGRO-SILVO-PASTORALE  
 

A3.1 – DESCRIZIONE DELL'USO DEL SUOLO  

Il territorio del comune di Issime si sviluppa per circa 35 Km2 nel settore 

centrale della valle del Lys, il torrente che nasce sulle pendici del Massiccio del 

Monte Rosa e che percorre il territorio comunale in tutta la sua estensione con 

orientamento Nord – Sud, prima di affluire in sinistra orografica nella Dora Baltea 

all’altezza di Pont-Saint-Martin.  

La Carta di uso del suolo  (cfr. Tav. M3)  illustra gli usi delle categorie 

rappresentate sul territorio comunale di Issime. 

Lungo le sponde del torrente Lys, ed in prevalenza sul versante orografico 

destro, si sono sviluppati gli insediamenti antropizzati, attualmente uniche realtà 

abitative e commerciali del territorio comunale. La categoria “aree urbanizzate” è 

definita dalla DGR n. 418/99, Cap. 1, Par. 4 come parte di territorio di pertinenza 

degli abitati non utilizzata a fini produttivi dal punto di vista agricolo. Nel comune di 

Issime l’area urbanizzata è limitata ad una stretta fascia del fondovalle ed occupa 

non più dell’1% dell’intero territorio. 

Come accennato in precedenza, nel fondovalle scorre il torrente Lys che 

unitamente a pochi altri corsi d’acqua indicati dal P.T.P. (il Comune non ha ritenuto 

importante segnalarne ulteriori) contribuisce a definire la categoria “aree umide, 

specchi d’acqua e corsi d’acqua”. In merito agli specchi d’acqua sono stati delimitati 

due laghi naturali – i laghi di Siawa, nel settore sud occidentale del comune ed i 

laghi del Pian del l’Om, nel Vallone di Türrudŝchu – ed un invaso artificiale, vale a 

dire il bacino idroelettrico di Grand Praz. Le zone umide sono localizzate nel vallone 

di San Grato, nei pressi delle frazioni di Réich, Rollumattu e Mundŝchuvet; rivestono 

una grande importanza dal punto di vista ecologico e naturalistico (sono infatti state 

delimitate anche nella carta M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici come aree di 

pregio naturalistico) e occupano una superficie di poco inferiore ai 10 ettari. L’intera 

categoria “aree umide, specchi d’acqua e corsi d’acqua” si estende su poco dell’1% 

dell’intero territorio comunale. 

Un’altra categoria scarsamente rappresentata è il prato pascolo (poco più del 

2% della superficie comunale): ciò è strettamente conseguente alla limitata 

estensione del fondovalle e delle aree pianeggianti, con pochi terreni destinati alla 

produzione di foraggio e al pascolo di bestiame. Il prato pascolo insiste quindi sulle 

poche superfici non occupate dalle aree antropizzate e dai corsi d’acqua che 

scorrono nel fondovalle. Le aziende zootecniche presenti nel comune di Issime sono 
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circa una ventina, sono tutte localizzate nelle aree limitrofe ai prati pascoli e sono 

concentrate soprattutto nel settore medio basso del fondovalle.  

Una categoria pressoché assente nel comune di Issime è quella 

rappresentata dalle colture specializzate (come vigneti, frutteti, noceti o castagneti): 

in tutta la superficie comunale è stato rilevato un unico frutteto – un meleto - ampio 

0,5 ha e localizzato a Proasch, nell’estremo settentrionale del comune.  

Innalzandosi di quota, lungo i versanti e in buona parte dei valloni laterali il 

territorio è occupato dal bosco, che interessa circa il 37% della superficie totale e si 

estende dai circa 900 m di quota del fondovalle ai 2000 – 2100 m delle zone a 

monte, dove viene sostituito dalle tipiche formazioni di alta quota, vale a dire 

prateria alpina o pascolo nelle situazione più fertili ed incolto sterile in quelle 

improduttive. 

I boschi insediati nel territorio di Issime genericamente sono composti da 

latifoglie miste fino ai 1000 – 1200 m di quota (con prevalenza di Acero, Tiglio, 

Frassino, Nocciolo e in quantità minore Castagno, Faggio, Betulla, Maggiociondolo 

e Pioppo tremolo), quindi all’aumentare dell’altitudine si trovano le conifere, fra cui le 

più frequenti alle quote intermedie sono Abete rosso e Pino silvestre. Alle quote 

superiori, fino al limite estremo della vegetazione arborea, il soprassuolo forestale è 

costituito unicamente da Larice, mescolato saltuariamente a Pino cembro, con 

rodoro-vaccinieti nel piano inferiore. 

Dal Piano dei beni economici silvo-colturali vigente, si evince che negli anni 

’50 è stato effettuato un rimboschimento del piano montano, variante a Larice in 

alcuni settori del bosco pubblico, localizzati prevalentemente in destra orografica tra 

i 1100 e i 1200 m lungo l’alveo dello Stolenbach e nei pressi della strada che 

conduce al vallone di San Grato. In quest’ultimo punto sono stati successivamente 

eseguiti dei rinfoltimenti con Abete rosso (Picea abies), Robinia (Robinia 

pseudoacacia) e Pino nero (Pinus nigra), con risultati non soddisfacenti, soprattutto 

in merito a quest’ultima essenza che, attualmente, viene progressivamente sostituita 

da latifoglie nobili, quali Frassino (Fraxinus excelsior) e Acero (Acer 

pseudoplatanus). 

In vari settori limitrofi alle zone antropizzate, sia nel fondovalle sia nei pressi 

degli alpeggi al di sotto dei 2000 m di quota, si assiste invece ad un progressivo 

ritorno del soprassuolo boscato, con specie colonizzatrici e pioniere, in quelle aree 

un tempo coltivate ed ora progressivamente abbandonate.  

L’unico evento calamitoso noto in cui è andato distrutto parte del patrimonio 

boschivo è stato un incendio di origine dolosa avvenuto presso Vlüeckji che 
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proseguì per 5 giorni, dal 18 al 23 ottobre 1990. Bruciarono 17,3 ha di alberi ad alto 

fusto (Larice e Pino cembro) e 3,3 ha di arbusti; nel 2000 il Corpo Forestale 

Valdostano effettuò una martellata per valutare l’entità del danno e ne risultarono 

circa 1150 piante colpite, per un totale di 650 mc di legname ricavabile. Poiché il 

bosco è privato, il legname restò sul posto e venne utilizzato dai proprietari (Fonte: 

CFV di Gaby e Ufficio Antincendi boschivi, Dir. Foreste, Ass. Agricoltura e Risorse 

Naturali). Anche per quanto riguarda le aree boscate con utilizzo turistico – 

ricreativo, sulla superficie comunale di Issime ne è stata rilevata solo una, 

localizzata a Champriond e parzialmente destinata ad area verde attrezzata. 

Un’estesa porzione della superficie comunale, circa il 25% del territorio, è 

occupata dagli incolti sterili che si localizzano principalmente alla testata dei valloni, 

al di sopra del limite superiore della vegetazione erbacea ed arbustiva di quota. La 

categoria degli incolti sterili è rappresentata essenzialmente da rocce, detriti e 

clapey e da tutti quei terreni che per proprie caratteristiche morfologiche, legate 

essenzialmente a rocciosità ed acclività, non possono essere né utilizzati a scopi 

agricoli né colonizzati da forme di vegetazione.  

Le parti alte del territorio comunale, sui terreni a maggiore fertilità al di sopra 

dei 2000 m di quota, sono anche occupate per circa il 21% dalla prateria alpina, 

formata essenzialmente da specie erbacee con elevato adattamento alle condizioni 

estreme dell’alta quota. La prateria alpina può essere eventualmente utilizzata per la 

pratica della monticazione, azione che invece caratterizza pienamente la categoria 

del pascolo, che nel comune di Issime occupa circa il 6% della superficie totale.  

I pascoli sono localizzati a macchia di leopardo nelle stazioni più fertili dei 3 

valloni del comune, laddove si è costituita una cotica erbosa dall’elevato valore 

pastorale, in grado di sopportare un adeguato carico di bestiame distribuito nell’arco 

dei tre mesi estivi. 

Non a caso gli alpeggi ancora utilizzati per la pratica della monticazione 

coincidono con la distribuzione del pascolo, che viene mantenuto grazie alle attività 

agro – pastorali le quali si traducono essenzialmente, oltre alle pratiche di 

fertirrigazione, nel taglio ed estirpazione delle essenze arbustive che tentano di 

colonizzare gli spazi aperti, con gravi ripercussioni sulla qualità della cotica 

pascoliva. 

Un’ultima categoria scarsamente presente è quella degli incolti produttivi, 

che si estendono a piccoli nuclei sparsi per circa il 5% della superficie comunale e 

che sono costituiti da quegli appezzamenti di terreno che per loro natura sono quasi 

sterili e non offrono un’apprezzabile produzione agraria e forestale.  
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In merito all’uso del suolo, nella situazione specifica delle attività agro-silvo-

pastorali, è necessario sottolineare la pressoché totale assenza di viabilità agricolo 

– forestale, ad eccezione di una trattorabile nel fondovalle sulla sponda sinistra del 

torrente Lys e del tratto di strada sterrata ad accesso limitato che giunge alla 

frazione di Chröiz, nel vallone di San Grato. Come è noto, è in progetto da molto 

tempo la realizzazione di una strada che percorra il vallone di San Grato, ma al 

momento della stesura della presente relazione non è ancora stata adottata una 

soluzione ufficiale, per motivi e cause che non sono di competenza in questa sede. 

Al di là di ogni polemica, è indubbio che l’assenza di viabilità forestale 

costituisca un grave impedimento a quegli allevatori che intendono proseguire la 

faticosa pratica della monticazione estiva, attività in netto calo in tutta la Regione, 

anche in comuni con alpeggi molto meglio serviti dalla viabilità rispetto a quelli del 

territorio di Issime.   
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A3.2 – ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI DI TIPO AGRO-SILVO-PASTORALE 

E GEOMORFOLOGICI 

 

La Carta di analisi dei valori naturalistici (cfr. Tav. M2 10) evidenzia i 

beni di specif ico interesse naturalistico individuati nel territorio comunale di 

Issime; tali beni ricadono esclusivamente nelle categorie “Zone umide” e 

“Piante monumentali”. Nel comune di Issime infatti non è riconosciuta, a 

partire dall’individuazione operata dal PTP, nessuna delle seguenti categorie 

elencate nella DGR 418/99, capitolo 2, paragrafo 3: 

- Siti di interesse f loristico e vegetazionale 

- Siti di interesse vegetazionale e forestale 

- Siti di interesse faunistico posti a quota inferiore a m 1200 

- Parchi 

- Riserve e aree di valorizzazione naturalistica 

- Strutture geologiche, siti di interesse mineralogico, petrografico, 

geomorfologico, sorgenti minerarie. 

L’Amministrazione comunale di Issime non ha ritenuto meritevole di 

segnalazione nessuna delle categorie sopraccitate. 

Pertanto sono stati evidenziati, come accennato in precedenza, i 

seguenti Beni di specif ico interesse naturalistico, segnalati dal Servizio Aree 

Protette (Assessorato Agricoltura e Risorse naturali):  

 

- Piante monumentali9 

1. Calocedrus decurrens (Libocedro) - Champriond, Villa Rosy 

(proprietà privata) 

2.  Thuja plicata (Tuia gigante) - Champriond, Villa Rosy (proprietà 

privata) 

3. Fagus sylvatica var. pendula (Faggio pendulo) – Sede Comunità 

Montana, via Capoluogo 27 (proprietà comunale) 

4. Sambucus nigra (Sambuco nero) – cortile della Parrocchia San 

Giacomo, Piazza Comunale 1 (proprietà della Curia) – istituito pianta 

monumentale con provvedimento dirigenziale n. 3702 in data 08/09/2008 

5. Tsuga heterophylla (Tsuga occidentale) – Tontinel, ex Albergo Mont-

                                                           
9 Il numero progressivo fa riferimento alla Carta M2 10; per ogni pianta viene fornito nome scientifico, 
nome volgare, ubicazione e distinzione di proprietà. 
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Nery (proprietà privata) 

6. Fagus sylvatica (Faggio) – Seingles Superiore (proprietà privata) 

 

Le piante monumentali sono tutelate dalla legge regionale 21 agosto 

1990, n. 50 che costituisce il primo disposto legislativo specifico sul territorio 

nazionale mirato alla protezione e valorizzazione di un patrimonio quasi 

misconosciuto ma ricco di storia, di valenze botaniche e legato alla vita 

stessa della regione10. 

Della suddetta LR 50/90 si citano gli articoli più signif icativi: 

Art. 2: …si considerano piante monumentali: 

a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a 

protezione dei villaggi, aventi un’età minima di anni 200 ed un 

tronco con diametro superiore a centimetri 80; 

b) ….omissis 

c) gli alberi di qualsiasi genere, escluso il “Populus”, ovunque 

radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari 

caratteristiche possono ritenersi monumentali. 

 

Art. 5: 1. L’abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi 

della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con 

propria deliberazione,…. 

Art. 6: 1. La struttura Flora, fauna, caccia e pesca dell’Assessorato 

Agricoltura e Risorse naturali provvede alla cura ed alla straordinaria 

manutenzione delle piante dichiarate monumentali… 

 2. Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei 

comuni e delle Consorterie gli interventi saranno disposti d’ufficio, previa 

comunicazione informativa agli Enti richiamati. 

 3. Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da 

frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da 

parte dei proprietari. 

 

Nella Carta di analisi dei valori naturalistici sono state inoltre 

evidenziate le seguenti Aree di pregio naturalistico, segnalate dal Servizio 

Aree Protette (Assessorato Agricoltura e Risorse naturali): 

                                                           
10A cura di Corrado Letey “Le piante monumentali della Valle d’Aosta” , R.A.V.A., Ass. Agricoltura e 
Risorse Naturali, Dip. Risorse Naturali, Tipografia Valdostana, Aosta, 2001 
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- Aree di pregio naturalistico11: 

7. Zona umida di Mundŝchuvet (alto Vallone di San Grato) – 

coordinate: X: 406789, Y: 5059115  

8. Zona umida di Réich (alto Vallone di San Grato) – coordinate:                 

X: 406907,  Y: 5058667 

9. Zona umida di Rollumattu (alto Vallone di San Grato) – coordinate:                 

X: 406538,  Y: 50585 

 

Tali aree umide sono definite come ambienti umidi torbosi relitti, ricchi di 

rare specie botaniche igrofile boreali, ai sensi della Direttiva 92/43 

denominata “Habitat” che mira a preservare la biodiversità e la conservazione 

delle piante, degli animali selvatici e degli habitat naturali e seminaturali di 

interesse comunitario. Pur ricadendo nella sopraccitata Direttiva, le aree 

umide del Comune di Issime non rientrano nella rete di Natura 2000, non 

sono cioè state identif icate come S.I.C (Siti di Interesse Comunitario). Ad 

esse si applicano le norme cogenti e prevalenti di cui alle NAPTP, art. 38, 

comma 4. 

Le zone umide sono localizzate nel settore occidentale del Comune di 

Issime, nella testata del Vallone di  San Grato in zone pianeggianti e con suoli 

poco permeabili: il ristagno delle acque ha favorito l’insediamento di 

vegetazione amante dell’umidità, con presenza di graminacee igrofile tra le 

quali si citano Carex elata e Carex leporina, oltre alla caratteristica e vistosa 

Deschampsia caespitosa. 

La zona umida di Mundŝchuvet è situata sulla sponda orografica sinistra 

del torrente Walkhunbach, a circa 1.970 m di quota, in zona limitrofa ad un 

tramuto utilizzato dal signor Franco Consol per la monticazione estiva. L’area 

umida di Mundŝchuvet ricade nel Sistema delle aree naturali: sottosistema 

dell’alta montagna e delle altre naturali (art. 11 NAPTP). Tale zona unìmida in 

merito alle frane ricade integralmente in zona Fc; il settore a Nord è 

interessato dall’accumulo di una valanga Vb; in merito alle inondazioni è 

interessata da una zona Ic; la sottozona infine è integralmente compresa 

nella cartografia delle zone umide. 

                                                           
11 Il numero progressivo fa riferimento alla Tavola M2  “Carta di analisi dei valori naturalistici”; per ogni 
zona viene fornita l’ubicazione e le coordinate geografiche di riferimento (approssimate al centro 
dell’area). 
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La zona umida di Réich è localizzata sulla sponda orografica destra del 

torrente Walkhunbach, a circa 1.900 m di quota, in zona limitrofa ad un 

tramuto utilizzato dal signor Giacomo Consol per la monticazione estiva. 

L’area umida di Réich ricade nel Sistema delle aree naturali: sottosistema 

dell’alta montagna e delle altre naturali (art. 11 NAPTP). Nella piana di Réich 

si raccolgono le acque del torrente proveniente da Mühni (Walkhunbach) e di 

quello privo di riscontro toponomastico che scende dai Piccoli Laghi, situati a 

Sud Ovest. In questo ambiente particolare si ha un notevole sviluppo dei 

vegetali più igrofili, venutosi a creare per il progressivo interramento di un 

antico lago di origine glaciale. Tale zona unìmida in merito alle frane ricade 

integralmente in zona Fc; il settore ad Ovest è interessato dall’accumulo di 

una valanga Vb; in merito alle inondazioni è interessata da una zona Ic; la 

sottozona infine è integralmente compresa nella cartografia delle zone umide. 

La zona umida di Rollumattu è situata sulla sponda orografica destra del 

torrente Walkhunbach, a circa 2.080 m di quota, in zona limitrofa ad un 

tramuto utilizzato dal signor Giacomo Consol per la monticazione estiva. 

L’area umida di Rollumattu ricade nel Sistema delle aree naturali: 

sottosistema dell’alta montagna e delle altre naturali (art. 11 NAPTP) e nel 

Sistema dei pascoli (art. 12 NAPTP). L’area umida in merito alle frane ricade 

principalmente in zona Fc, quindi in minima parte in zona F1 e F2; il settore a 

Sud è interessato dall’accumulo di una valanga Vb; in merito alle inondazioni 

è interessata da una zona Ic; la sottozona inoltre è integralmente compresa 

nella cartografia delle zone umide.  

 

Si segnala che la perimetrazione dell’area di San Grato è stata inserita 

nella Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali  - Tav. M4 e pertanto 

non è stato ritenuto necessario inserirla anche nella Tav. M2. 

 

Nel territorio comunale di Issime non sono stati individuati valori 

naturalistici né di tipo geomorfologico né di tipo faunistico, di conseguenza 

nessuno di questi valori risulta sulla Carta di analisi dei valori naturalistici (cfr. 

Tav. M2 10). 

 

Nel territorio comunale di Issime non sono presenti parchi, riserve ed 

aree di valorizzazione naturalistica. 

Nel territorio comunale di Issime non sono presenti siti di importanza 
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comunitaria, nazionale, regionale né zone di protezione speciale. 

 

In seguito alla segnalazione del servizio Aree protette (Dipartimento 

risorse naturali e corpo forestale, Assessorato Agricoltura e risorse naturali), 

sono state individuate diverse stazioni f loristiche di pregio (ai sensi della l.r.  

45/2009), che vengono inserite nella Tavola M2 “Carta di analisi dei valori 

naturalistici “  (e nella corrispondente carta prescrittiva Tavola P3),  come 

“Beni di specif ico interesse naturalistico”, elencati di seguito. 

 

- Beni di specifico interesse naturalistico12 

 
10. Saussurea discolor (fam. Asteracee, “Saussurea”13) 

11. Sparganium angustifolium (fam. Sparganiacee, “Coltellaccio a 

foglie strette” 

12. Eriophorum vaginatum (fam. Cyperacee, “Erioforo”) 

13. Drosera rotundifolia (fam. Droseracee, “Drosera a foglie rotonde”) 

14. Drosera rotundifolia (fam. Droseracee, “Drosera a foglie rotonde”) 

15. Campanula excisa (fam. Campanulacee, “Campanula incisa”) 

16. Sparganium angustifolium (fam. Sparganiacee, “Coltellaccio a 

foglie strette”) 

17. Primula latifolia (fam. Primulacee, “Primula a foglie larghe”) 

18. Paradisea liliastrum (fam. Liliacee, “Paradisia”) 

19. Primula villosa (fam. Primulacee, “Primula villosa”) 

20. Sedum villosum (fam. Crassulacee, “Sedo villoso”) 

21. Iris aphylla (fam. Iridacee, “Giaggiolo di Boemia”) 

22. Cardamine heptaphylla (fam. Brassicacee, “Dentaria a sette foglie”) 

23. Platanthera bifolia (fam. Orchidacee, “Platantera a f iori bianchi”) 

24. Anemone ranunculoides (fam. Ranunculacee, “Anemone”) 

25. Iris aphylla (fam. Iridacee, “Giaggiolo di Boemia”) 

26. Cyclamen purpurascens (fam. Primulacee, “Ciclamino delle Alpi” – 

“Z’ssiklami”14) 

27. Primula latifolia (fam. Primulacee, “Primula a foglie larghe”) 

28. Cyclamen purpurascens (fam. Primulacee, “Ciclamino delle Alpi”) 

                                                           
12 Il numero progressivo fa riferimento alle tavole M2 e P3  
13 I nomi in volgare sono tratti da “Guida alla flora della Valle d’Aosta”, M. Bovio, M. Broglio, L. Poggio, 
Blu Edizioni 2008 
14 L’idioma Walser, in lingua minoritaria Töitschu, è tratto da “Fiori e piante nella lingua Walser”, 
dizionario illustrato realizzato dal Comune di Issime, 2010 Tipografia Duc 
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29. Primula villosa (fam. Primulacee, “Primula villosa”) 

30. Cyclamen purpurascens (fam. Primulacee, “Ciclamino delle Alpi”) 

31. Cyclamen purpurascens (fam. Primulacee, “Ciclamino delle Alpi”) 

32. Cyclamen purpurascens (fam. Primulacee, “Ciclamino delle Alpi) 
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A3.3 – ANALISI DEL SETTORE AGRICOLO  

 

Nel territorio comunale di Issime sono presenti alla data di approvazione 

della Variante al Piano 22 aziende zootecniche, per un totale di 553,30 UBA 

(dati aggiornati a novembre 2009, forniti dall’Assessorato Agricoltura e 

Risorse Naturali, Dip. Agricoltura, Uff icio servizi zootecnici, integrati da 

sopralluoghi e contatti con l’Amministrazione comunale e con i conduttori). 

Le aziende sono tutte localizzate nel fondovalle, prevalentemente nel 

settore centro meridionale del territorio comunale, su ambedue le sponde 

orografiche del torrente Lys.  

La realtà aziendale del comune di Issime, anche per limiti oggettivi della 

superficie a disposizione, sia edificatoria, sia legata al pascolo e allo sfalcio in 

fondovalle, è definità da strutture di limitate dimensioni, dove circa 1/3 delle 

aziende possiede una quantità inferiore a 15 UBA (limite minimo per attribuire 

la qualif ica di razionalità alla stalla).  

Anche tra le stalle che superano il limite di 15 UBA, ve ne sono sei che 

non raggiungono le 30 UBA, due che le superano di pochissimo, e solo 

cinque hanno un numero di UBA compreso tra 46 e 73. Si tratta quindi di 

modeste realtà aziendali, dove tra l’altro spesso in un’unica stalla 

conferiscono più capi di diversi proprietari, spesso legati tra loro da vincoli di 

parentela. La situazione di Issime è infatti un tipo di allevamento che si può 

definire “famigliare” e non certo aziendale, sia per i numeri dei capi presenti 

sia per le modalità di allevamento, di gestione e di funzionalità delle stalle.  

Generalmente tutti i conduttori posseggono vitelli, manzette, manze e/o 

vacche; solo quattro allevatori hanno, oltre ai bovini, anche caprini femmine, 

di questi quattro, due allevatori hanno nelle loro stalle esclusivamente tali 

ovini. In nessuna azienda presente sul territorio comunale è segnata la 

presenza di altre specie, anche se alcuni allevatori posseggono cavalli o muli 

che vengono utilizzati in alpeggio, normalmente per trasportare le forme di 

formaggio a valle durante i l periodo della monticazione. 

Nella pagina seguente, in tab. 1, viene rappresentata schematicamente 

la situazione attuale delle stalle di fondovalle, con indicazioni riguardanti il 

conduttore, l’ubicazione geografica e catastale  ed il numero di UBA presente 

in ogni azienda zootecnica. 
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Nr Conduttore Ubicazione F/Map UBA 

1 Busso Paolo Loc. Riccourt 141/C 24/38 33,00 

2 Christillin Cesare Loc. Seingles Superiore 171 25/83 2,55** 

3 Consol Aldo Loc.  Plane 161/B 26/1 19,20 

4 Consol Flavio 
Loc.  Seingles Superiore 
172 25/80 59,70* 

5 Consol Franco Loc.  Riccourt 133/B 24/11 45,60 

6 Consol Giacomo - Netscher Evelina Loc.   Seingles 180/B 26/192 34,20 

7 Consol Massimo Loc.  Rollie 124 13/66 5,40 

8 Consol Olga Loc.  Riccourt 134/A  24/8 26,60 

9 Girod Carmen Loc.  Praz 224 15/80 12,00 

10 
La Ferme du Mont Rose di Ronco & 
C.s.s. Loc.  Chincheré 197 26/155 73,00 

11 Lazier Giulio Loc.  Tontinel 80/A 13/180 11,20 

12 Lazier Maria Vittoria Loc.  Praz 232 15/78 11,80 

13 Linty Alessandro Loc.  Preit 90/A 13/205 24,20 

14 Linty Claudio Loc.  Seingles 178  26/172 10,50* 

15 Martinetti Dino Loc.  Praz 220 15/76 4,35** 

16 Ronco Dario Loc.  Seingles 176  25/33 46,80 

17 Ronco Eralda Loc.  Seingles 177/B 26/233 6,00 

18 Ronco Fulvio - Ronco Pietro Loc.  Rollie 132/B 13/34 16,60 

19 Ronco Giuseppina Loc.  Plane 164  23/154 3,00 

20 Consol Edi Loc.  Seingles 179/C 25/185 18,60 

21 
Stevenin Aldina - Stevenin Paola - 
Consol Angelo Loc.  Grand Champ 48 14/563 62,00 

22 Walser Delikatesse di Ronco Roberto Loc. Chincheré 196/bis 26/250 27,00 
  Totale UBA - stalle fondovalle     553,30 

Tabella 1 - Situazione delle aziende di fondovalle aggiornata a novembre 2009 
 
* UBA  costituite anche da caprini femmine (44 caprini = 6,6 UBA) 
** UBA costituite esclusivamente da caprini femmine (46 caprini = 6,9 UBA) 
 

 
Il numero di capi totale è pari a 701, così ripartiti:  
 

- 28 vitelli (11,2 UBA) 

- 136 manzette (81,6 UBA) 

- 62 manze (62 UBA) 

- 384 vacche (384 UBA) 

- 1 toro (1 UBA) 

- 90 caprini femmine (13,5 UBA) 
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Nella descrizione che segue si analizzano le aziende di fondovalle 

raggruppate per vicinanza geografica. 

 

Località  “Chincheré” 

- Walser Delikatesse di Ronco Roberto 

- La Ferme du Mont Rose di Ronco & C.s.s.  

La località è localizzata sulla sinistra orografica del Torrente Lys, ai 

confini meridionali del Comune di Issime, nei pressi dell’invaso artif iciale di 

Grand Praz. 

Sono presenti due stalle di fondovalle raggiungibili mediante la strada 

asfaltata: la stalla localizzata più a Nord, a 965 m di quota circa e a valle della 

strada, è intestata alla società Walser Delikatesse di Roberto Ronco, la stalla 

più a Sud (970 m circa, a monte della strada) è intestata alla Società “La 

Ferme du Mont Rose” di Ronco & C. s.s.  

La stalla di Walser Delikatesse ospita 27 UBA che vengono portate in 

alpeggio nel periodo della monticazione nel Comune di Gressoney-Saint-

Jean. Il conduttore ha un’attività di prodotti caseari localizzata nel capoluogo 

lungo la strada regionale denominata appunto Walser Delikatesse. La stalla è 

di discrete dimensioni, la concimaia, a valle della medesima, ha una capacità 

pari a 49 mc, di fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato 

in base alle UBA) pari a  277,53 mc15. Il conduttore ha espresso la volontà di 

realizzare una nuova stalla a valle della precedente.  

 

La stalla della ditta La Ferme du Mont Rose di Ronco & .s.s. ospita 73 

UBA, di cui circa la metà (fra le quali alcune in aff ido) viene monticata nel 

Comune di Issime, precisamente nel Vallone di San Grato; le restanti UBA 

vengono invece condotte nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Nella 

stagione autunnale i suoi capi, quelli di Roberto Ronco e quelli di Edi Consol 

pascolano nei prati limitrofi. La stalla è di notevoli dimensioni, luminosa e 

ventilata, la concimaia, a valle della medesima,  ha una capacità pari a 96 

mc, di fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base 

alle UBA) pari a  566,54 mc. 

 

                                                           
15 Dati tratti dal documento inviato ai conduttori delle stalle e redatto dal compianto Arch. Coslovich, 
tecnico della Comunità Montana Walser, per la realizzazione di una platea comunale per lo stoccaggio 
del letame.  
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Località  “Seingles” 

- Consol Aldo 

- Consol Flavio 

- Consol Giacomo - Netscher Evelina 

- Ronco Dario 

- Ronco Eralda 

- Consol Maria 

- Linty Claudio 

-  Christillin Cesare  

La località è localizzata principalmente sul versante orografico sinistro 

del Torrente Lys.  A nord della frazione di Seingles Superiore si segnala la 

presenza di un albero monumentale (classif icato in base alla L.R. 50/90) di 

proprietà privata: si tratta di un magnif ico esemplare di Fagus sylvatica.  

Nei pressi della località Seingles sono presenti 8 stalle di fondovalle, 

delle quali segue la descrizione: 

a) Consol Giacomo e Netscher Evelina: 34,20 UBA (21 UBA di Consol e 

13,20 UBA di Netscher che ricovera i propri capi nella stalla del sig. Consol). 

La stalla, di discrete dimensioni, è realizzata a lato dell’abitazione del 

proprietario; la concimaia ha una capacità pari a 120 mc, di fronte ad un 

dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a 

156,95 mc. Le bestie di proprietà del signor Consol Giacomo vengono portate 

in alpeggio nel Vallone di San Grato insieme ad altre in aff ido. Nei periodi 

primaverili ed autunnali pascolano nei prati che circondano la casa. 

b) Consol Maria: 18,60 UBA. La stalla è edif icata nella frazione di 

Seingles, è di discrete dimensioni, ma poco illuminata, la stabulazione f issa è 

del tipo a due f ile con disposizione testa a testa, la concimaia  ha una 

capacità pari a 40,5 mc, di fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi 

(calcolato in base alle UBA) pari a  143,55 mc. I capi della signora Consol 

Maria nel periodo estivo vengono dati in affido e monticano nel comune di 

Torgnon. Solo per pochi giorni all’inizio della stagione estiva vengono portate 

in alpeggio nel Vallone di Türrudŝchu, presso la località denominata Torriti. 

Nel periodo primaverile ed autunnale i capi pascolano nei prati intorno alla 

stalla (qualità colturale: prato irriguo e pascolo fertile), anche in quelli di 

proprietà di Consol Ernesto che ha dimesso l’attività pastorale nel 2009. 

Quando le UBA sono stanziali ad Issime, il latte viene conferito alla Azienda 
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agricola Walser Delikatesse; in alpeggio la produzione di formaggio è 

esclusivamente a carattere familiare. 

c) Consol Aldo: 19,20 UBA. Il conduttore possiede una grande stalla, di 

recente costruzione, luminosa e venti lata, ma non possiede una concimaia, di 

fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle 

UBA) pari a 191,4 mc. Il signor Consol è un commerciante di bestiame, 

possiede solo vacche gravide che regolarmente compra e rivende, non va in 

alpeggio e le sue bestie pascolano nei prato - pascoli limitrofi al Torrente Lys 

(normalmente sulla sponda orografica destra).  

d) Ronco Eralda: 6 UBA – STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA) – la 

stalla è un piccolo fabbricato indipendente dall’abitazione di non recente 

costruzione, possiede una discreta superficie f inestrata e una suff iciente 

ventilazione, la stabulazione f issa è del tipo a due file con disposizione 

groppa a groppa, la concimaia  ha una capacità pari a 92,4 mc, di fronte ad 

un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a  

66,99 mc (è quindi attualmente sovradimensionata). Le vacche nel periodo 

estivo vengono date in aff ido e portate in alpeggio nel Vallone di San Grato 

insieme a quelle di Giacomo Consol, per il restante periodo i prato pascoli 

limitrofi sono suff icienti a soddisfare i fabbisogni alimentari.  

e) Ronco Dario: 46,80 UBA – la stalla è localizzata nei pressi di 

Seingles, è di recente ristrutturazione, per cui è conforme agli standard 

costruttivi, la concimaia  ha una capacità pari a 48 mc, di fronte ad un 

dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a 

394,28 mc. Nel periodo primaverile ed autunnale una decina di manzi pascola 

nei prati limitrofi a Grand Praz, il resto della mandria invece pascola nei prati 

a Riccard e a Stein, su ambedue le sponde del Torrente Lys. Il latte ricavato 

viene conferito alla cooperativa La Vallaise a Fontaneimore. Nel periodo 

estivo la mandria viene portata in alpeggio nel Vallone di San Grato e nei vari 

tramuti viene prodotto il formaggio.  

f) Consol Flavio: 59,70 UBA – la stalla è localizzata in posizione defilata 

rispetto all’abitazione, è un grosso edificio realizzato su due piani (al piano 

terreno i bovini, a quello superiore i caprini), è in discreto stato, con superficie 

f inestrata appena suff iciente. La stabulazione f issa è del tipo a due f ile con 

disposizione groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 70 mc, di 

fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle 

UBA) pari a 459,36 mc. Nel periodo primaverile ed autunnale la mandria 
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viene pascolata nei prati irrigui ed asciutti limitrofi alla stalla, in periodo estivo 

tutte le bestie vengono portate in alpeggio nel vallone di Türrudŝchu. 

g) Linty Claudio: 10,50 UBA – STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA). 

La stalla è una costruzione non recente ma di discrete dimensioni. All’interno 

della stalla sono ricoverate vacche e vitelli di proprietà di Claudio Linty, che le 

fa pascolare nei prati limitrofi alle costruzioni. Si tratta di una delle realtà del 

territorio comunale di Issime che vede una stalla ricadente in un agglomerato 

storico e non in una sottozona agricola. 

h) Christillin Cesare: 2,55 UBA - STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA). 

La stalla, localizzata a Seingles Superiore, è una costruzione non recente ma 

di discrete dimensioni. All’interno della piccola stalla sono ricoverati 

unicamente caprini femmine, che pascolano nei prati circostanti. Si tratta di 

una delle realtà del territorio comunale di Issime che vede una stalla 

ricadente in un agglomerato storico e non in una sottozona agricola. 

 

Località “Plane” 

- Ronco Giuseppina 

La località è localizzata sulla sponda orografica destra del Torrente Lys, 

il territorio circostante è caratterizzato da piccoli appezzamenti a prato limitati 

a monte da ripide pareti rocciose. In questa realtà si trova una sola stalla, di 

proprietà della signora Ronco Giuseppina, che possiede unicamente 3 vacche 

da latte 3 UBA, – STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA). La stalla è costruita 

sotto l’alloggio ed è di antica fattura, presenta infatti scarsa ventilazione e 

scarsa superficie finestrata. Sono presenti due piccole concimaie a valle e a 

monte del fabbricato, il letame viene stoccato in inverno ed in primavera viene 

distribuito sui prati. Le vacche pascolano nei prati limitrofi e nella stagione 

estiva vengono date in affido e portate in alpeggio a Gressoney-Saint-Jean. 

 

Località “Riccourt” 

- Busso Paolo 

- Consol Franco 

- Consol Olga 

La località è situata interamente sulla sponda orografica destra del 

Torrente Lys. 

a) Busso Paolo: 33,00 UBA – la stalla, localizzata a Riccourt a qualche 
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decina di metri  dall’abitazione del conduttore, è stata realizzata nel 1999 ed è 

perfettamente congrua agli standard costruttivi; è presente anche un locale 

igienico per il lavaggio dei bidone del latte, che viene conferito all’Azienda 

agricola Walser Delikatesse. Le vacche pascolano nei prati limitrofi per tutto 

l’anno e non vengono mai portate in alpeggio; al conduttore vengono affidate 

nella stagione estiva anche una decina di capi dello zio Giulio Lazier (che ha 

una stalla in località Tontinel). La stabulazione f issa è del tipo a due f ile con 

disposizione groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 148,5 mc, 

di fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle 

UBA) pari a  206,71 mc. 

b) Consol Franco: 45,60 UBA – la stalla è localizzata a Riccourt 

Superiore, annessa all’abitazione del conduttore, sulla sponda orografica 

destra del torrente Rickurtbach. E’ un fabbricato di non recentissima 

realizzazione, in discrete condizioni, la stabulazione f issa è del tipo a due f ile 

con disposizione groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 54 mc, 

di fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle 

UBA) pari a  344,52 mc. I capi del signor Consol nella stagione estiva 

vengono portati in alpeggio nel Vallone di San Grato, altrimenti pascolano nei 

prati limitrofi alla località di Riccourt Superiore. 

c) Consol Olga: 26,60 UBA – la stalla è localizzata a poche decine di 

metri dalla precedente, i due conduttori sono fratelli. Il fabbricato, limitrofo 

all’abitazione, si presenta in discrete condizioni, benchè di non recente 

costruzione. La stabulazione f issa è del tipo a due f ile con disposizione 

groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 45 mc, di fronte ad un 

dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a  

145,46 mc. In estate la mandria viene portata in alpeggio nel comune di 

Fontainemore. 

 

 Località “Crose” 

- Consol Massimo  

- Lazier Giulio 

- Linty Alessandro 

- Ronco Fulvio – Ronco Pietro 

- Stevenin Aldina - Stevenin Paola – Consol Angelo 

La località, situata sulla destra orografica del Torrente Lys, interessa i l 

settore di territorio compreso tra il torrente Rickurtbach e la località 
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denominata Grand Champ, al suo interno si snoda la strada asfaltata che 

porta al Vallone di San Grato, oltre ad alcune frazioni.  

a) Consol Massimo: 5,40 UBA - STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA). 

La stalla è un piccolo spazio realizzato sotto l’abitazione del conduttore lungo 

la strada che conduce al Vallone di San Grato: si tratta di un fabbricato non 

recente ma in discrete condizioni. I capi pascolano nei prati limitrofi alla 

stalla. La concimaia ha una capacità pari a 48 mc, di fronte ad un 

dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a  

47,85  mc  (quindi allo stato attuale è leggermente sovradimensionata). Si 

tratta di una delle realtà del territorio comunale di Issime che vede una stalla 

ricadente in un agglomerato storico e non in una sottozona agricola. 

b) Lazier Giulio: 11,20 UBA - STALLA NON RAZIONALE (< 15 UBA). La 

stalla è localizzata a Tontinel, è piuttosto recente ed è un fabbricato 

indipendente dall’abitazione. I capi abitualmente ricoverati nella stalla nel 

periodo estivo vengono portati a pascolare nei prati di pertinenza della stalla 

di Paolo Busso, nipote del signor Lazier.  

c) Linty Alessandro: 24,20 UBA. La stalla del signor Linty è stata 

ultimata nel 2008, è pertanto di recente fattura ed è perfettamente a norma 

rispetto agli standard costruttivi. La stabulazione f issa è del tipo a due f ile con 

disposizione groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 132 mc, di 

fronte ad un dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle 

UBA) pari a 181,83 mc. Tutti i capi vengono portati in alpeggio a Gressoney-

La-Trinitè, insieme ad alcune UBA di proprietà di Roberto Ronco e del fratello 

Claudio Linty. I capi di proprietà del signor Alessandro Linty restano in stalla 

f ino ai primi di marzo, dopo di che, f ino ai primi di giugno, pascolano nei prati 

limitrofi. Nel periodo primaverile ed autunnale il latte ricavato dalla mungitura 

viene conferito alla Azienda agricola Walser Delikatesse, mentre in quello 

estivo vengono prodotti formaggi che saranno venduti ai privati.  

d) Ronco Fulvio – Ronco Pietro: 16,60 UBA - la stalla è edificata in 

posizione limitrofa all’abitazione del conduttore, lungo la strada che conduce 

al Vallone di San Grato. E’ un fabbricato in discrete condizioni, la concimaia 

ha una capacità pari a 58,5 mc, di  fronte ad un dimensionamento ottimale per 

6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a  111,01 mc. Le 13,60 UBA di Fulvio 

Ronco si sommano alle 3,60 UBA del fratello Pietro e dimorano tutte nella 

suddetta stalla. 

e) Stevenin Aldina – Stevenin Paola – Consol Angelo: 62,00 UBA – la 
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stalla è localizzata di poco a nord est della località Crose, è un fabbricato che 

consta di diversi spazi per il ricovero del bestiame e delle attrezzature, è 

posizionato a valle della strada che conduce al Vallone di San Grato, a poche 

decine di metri dall’abitazione del proprietario. I capi pascolano nei prati 

limitrofi alla stalla e nella zona di  Praz, nel periodo estivo vengono condotte a 

Gressoney-Saint-Jean da 3 allevatori diversi. Il prato pascolo di pertinenza 

dei conduttori è soggetto di norma a due sfalci e ad un periodo di 

pascolamento. Viene prodotta la toma che sarà venduta alla Centrale del 

Latte di Pollein. La stabulazione f issa è del tipo a due file con disposizione 

groppa a groppa, la concimaia ha una capacità pari a 100 mc, di fronte ad un 

dimensionamento ottimale per 6 mesi (calcolato in base alle UBA) pari a  

176,09  mc. Le UBA, secondo i dati regionali, sono così ripartiti: 27,60 UBA di 

proprietà della sig. Aldina Stevenin, 33,40 UBA di Paola Stevenin ed 1 UBA di 

Angelo Consol, tutte ricoverate, come detto, nella suddetta stalla. 

 

Località “Praz” 

- Girod Carmen  

- Martinetti Dino  

- Lazier Maria Vittoria  

La località è ubicata sulla destra orografica del Torrente Lys, a monte 

della strada regionale n. 44, in un settore di territorio compreso tra il torrente 

Stolenbach e la località Praz.  

Il territorio circostante si presenta con andamento pianeggiante, con 

prevalente formazione a prato pascolo inframmezzato da frazioni sparse con 

giardini ed orti ad uso familiare. Non presenta particolare interesse se non per 

la presenza di un’unità colturale atipica per il Comune di Issime, vale a dire 

un appezzamento a frutteto (per la precisione un meleto), e per l’esistenza a 

monte di gradoni terrazzati, traccia di passate coltivazioni, ora abbandonati 

ed invasi da latifoglie colonizzatrici, che per questa loro attitudine ecologica 

sono state inserite nel bosco di tutela. A monte della sottozona si innalzano 

rapidamente delle pareti rocciose acclivi e radamente boscate, spesso 

interessate da fenomeni franosi.  

Tutte e tre le stalle presenti sono localizzate all’interno di un 

agglomerato storico e non in una zona destinata ad uso agricolo dal vigente 

PRG . La stalle sono realizzate al piano sottostante delle abitazioni, ospitano 

rispettivamente 12,00 UBA - 4,35 UBA (solo caprini femmine) e 11,80 UBA 
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(STALLE NON RAZIONALI < 15 UBA).  

Si tratta di fabbricati in condizioni suff icienti per un numero così esiguo 

di capi. Le mandrie della signora Girod e del signor Martinetti non vengono 

condotte in alpeggio ma pascolano per tutto l’anno nei prato - pascoli limitrofi 

alla stalla; i prati vengono irrigati grazie ad un sistema di tubi che preleva 

acqua dal torrente Stolenbach. I capi della signora Maria Vittoria Lazier nel 

perido estivo sono invece monticati nel Vallone di San Grato.  

 
 

Analisi delle porzioni di fondovalle con destinazione agricola, ma 

prive di aziende zootecniche 

 

Località ”Tschantun” 

La località è ubicata nel settore meridionale del comune di Issime; nel 

territorio di pertinenza è’ presente un tramuto utilizzato per la monticazione 

dalla signora Patrizia Girod di Fontainemore. Buona parte della sottozona 

appare coltivata ad uso familiare, sia con orti, sia con prati mantenuti a 

sfalcio. A servizio della zona è stata realizzata nell’estate del 2008 una 

monorotaia, che partendo da Crest (1.050 m) arriva f ino alla frazione di 

Brengji (1.513 m). La monorotaia viene utilizzata per i l trasporto di materiale, 

attrezzature e tutto ciò che può servire per le attività agro-silvo-pastorali. La 

viabilità è altrimenti unicamente pedonale. 

 

Località “Rumpusin” 

Con questa denominazione si includono le seguenti località: Wuilljermet, 

1.200 m s.l.m., Rumpusin di sotto, 1.240 m m.s.l.m. e Rumpusin di sopra, 

1.300 m s.l.m. L’ex presidente del C.M.F., Roberto Ronco, ha riferito alla 

scrivente nel gennaio 2008 che in questa zona, a Rumpusin, montica la 

signora Rina Jacquemet di Fontainemore. 

Buona parte del territorio di pertinenza della località appare coltivata ad 

uso familiare, sia con orti, sia con prati mantenuti a sfalcio.  

A servizio della zona è stata realizzata nell’estate del 2008 una 

monorotaia, che partendo da Crest (1.050 m) arriva f ino alla frazione di 

Brengji  (1.513 m).  La monorotaia viene uti lizzata per i l trasporto di materiale, 

attrezzature e tutto ciò che può servire per le attività agro-silvo-pastorali. La 

viabilità è altrimenti unicamente pedonale. 
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Località “Bioley” 

La località è situata sulla destra orografica del Torrente 

Türrudŝchunbach, il corso d’acqua che nasce dai laghetti di Pian de l’Om a 

2.100 m di quota circa e, dopo aver attraversato l’intero vallone di 

Türrudŝchu, aff luisce nel torrente Lys all’altezza di Grand Praz. Con questa 

denominazione si includono le seguenti località: Lassiti, Sappil, Bioley e 

Vasir. La viabilità è unicamente pedonale. Tutte le località sono storicamente 

degli alpeggi, ora in parte abbandonati: Lassiti (1.060 m s.l.m.), è un mayen di 

proprietà dei signori Gustavo Consol ed Eralda Ronco che non lo utilizzano 

più per la stabulazione da almeno 20 anni, effettuano un unico sfalcio a fine 

giugno e trasportano il fieno a fondovalle tramite un rudimentale palorcio. Il 

f ieno lo utilizzano per l’alimentazione delle loro bestie (hanno una stalla a 

Seingles). Non vi è acqua potabile mentre esiste la corrente elettrica, che 

però non è allacciata. Il prato pascolo è circondato da latifoglie, in prevalenza 

Frassino, la cui rinnovazione sta progressivamente invadendo l’area.  

Sappil, 1.140 m s.l.m., è un tramuto ridotto a rudere, utilizzato per la 

stabulazione libera dei manzi di proprietà del signor Flavio Consol, unico 

alpicoltore ancora in attività nel Vallone di Türrudŝchu.  

Bioley, 1.120 m s.l.m., è una piccola frazione composta da vari fabbricati 

ed una chiesetta, alcuni dei quali di recente ristrutturazione, con allaccio di 

energia elettrica e acqua potabile fornita da un sistema di tubi che preleva 

acqua dal torrente limitrofo. A monte della frazione sono ancora ben visibili i 

vecchi terrazzamenti utilizzati un tempo per al coltivazione delle colture 

cerealicole ed ora abbandonati. Anche Bioley è utilizzato per la stabulazione 

libera dei manzi e di alcune delle capre di proprietà di Flavio Consol. 

Vasir, 1.280 m s.l.m., è un fabbricato ristrutturato di Consol Elena, ora 

deceduta: nei pascoli limitrofi Flavio Consol lascia nel mese di giugno una 

decina di vitelli (i terreni sono di sua proprietà), prima di farli salire agli 

alpeggi in quota. Nell prato pascolo di pertinenza del fabbricato, sfalciato da 

Lazier Giulio, figlio della signora Consol, è chiara la tendenza alla 

colonizzazione di Betulle e Frassini. 

 

Località “Grand Praz” 

La località è situata sul versante orografico sinistro del Torrente Lys, in 
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posizione limitrofa alle tubazioni dell’impianto idroelettrico che si rifornisce 

dall’invaso artif iciale di Grand Praz. Nei prato pascoli presenti viene pascolata 

parte della mandria di Dario Ronco, che ha una stalla a Seingles, prima della 

stagione della monticazione.  

 

Località “Capoluogo” 

Il territorio di pertinenza del Capoluogo è caratterizzato da cotiche 

erbose di discreto pregio pastorale, limitate verso Est da ripide pareti 

boscate, utilizzate sia per l’alimentazione primaverile ed autunnale dei bovini, 

sia come area ricreativa: in zona limitrofa sono infatti localizzate alcune aree 

attrezzate.  

 

Località “Zan” 

La località è ubicata sulla destra orografica del Torrente Lys, a monte 

della strada regionale n. 44, in un settore di territorio compreso tra Grand 

Champ e il torrente Stolenbach.  

Si tratta di un terreno pianeggiante di esigue dimensioni, con prevalente 

formazione a prato pascolo inframmezzato da abitazioni sparse con giardini 

ed orti ad uso familiare. A monte del territorio pianeggiante si innalzano 

rapidamente delle pareti rocciose acclivi e radamente boscate, spesso 

interessate da fenomeni franosi. Il limitrofo torrente Stolenbach è stato 

recentemente sistemato dopo gli eventi alluvionali del 2000. 

 

Località “Stein” 

La località,  situata sulla destra orografica del Torrente Lys a valle della 

strada regionale n. 44, al confine settentrionale del Comune di Issime, ha un 

territorio circostante mantenuto prevalentemente a prato pascolo con poche 

latifoglie sparse: l’allevatore Dario Ronco pascola qui i sui capi nei mesi 

autunnali e primaverili (oltre che a Grand Praz). E’ un’area pressoché priva di 

infrastrutture antropizzate, fatto salvo per i tralicci dell’alta tensione.   

 

Località “Pressevin” 

La località è localizzata sul versante orografico destro, a circa 1560 m 

s.l.m., in una piccola radura un tempo coltivata, situata su un versante 

altrimenti roccioso e radamente boscato. Nella zona sono ancora ben visibili 

le tracce dei terrazzamenti un tempo uti lizzati per la coltivazione di cereali di 
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quota (segale, orzo, grano saraceno). Non sono presenti stalle o tramuti 

attualmente uti lizzati, ma solo abitazioni temporanee sparse. L’accesso è 

unicamente pedonale, il tempo di percorrenza previsto è di circa 1 ora 

partendo dalla nuova strada asfaltata che conduce al Vallone di San Grato, 

ma il sentiero non è utilizzato da tempo, pertanto è poco agevole. 
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A4. AMBIENTE FAUNISTICO  
 

(Fonti : Piano regionale faunistico-venatorio, Stazione forestale di Gaby, Piano dei beni 

economici silvo – colturali valido per il quindicennio 2004/2018, redatto dal Dr. For. Duilio 

Gal) 

 

In merito alla fauna presente, segnalata dal Corpo Forestale Valdostano 

nel territorio di Issime, rivestono una notevole importanza, per diffusione e 

valenza ecologica, gli Ungulati. Tra questi si segnalano il Capriolo (Capreolus 

capreolus), il Camoscio (Rupicapra rupicapra), il Cervo  (Cervus elaphus), lo 

Stambecco (Capra ibex) ed il Cinghiale (Sus scrofa). 

Il Capriolo è stato introdotto circa 25 anni fa; attualmente il Corpo 

Forestale ne segnala una ottantina di capi che si muovono tra il territorio di 

Issime e quello di Gaby. Nel comune di Issime trova il suo habitat naturale in 

boschi misti a prevalenza di latifoglie intorno ai 1.000 – 1.500 m di quota, con 

una netta prevalenza in numero sui rilievi boscati in sinistra orografica.  

Il Camoscio, animale tipico dell’alta montagna diffuso sia nei boschi sia 

al di sopra del limite della vegetazione arborea, è rappresentato con circa 100 

individui, distribuiti intorno al Mont Nery (settore nord ovest del comune) e 

lungo le impervie balze rocciose in sinistra orografica. 

Gli altri due ungulati sono meno rappresentati e più sporadici: lo 

Stambecco consta di una quindicina di esemplari che si muovono tra il vallone 

di San Grato e il Vallone di Burrini e di un ceppo isolato stanziato nei pressi 

del Mont Nery, quasi esclusivamente oltre il limite superiore del bosco. Anche 

la presenza del Cervo è sporadica: secondo quanto appurato dalle Guardie 

forestali della stazione di Gaby si tratta di esemplari che provengono da 

Fontainemore o addirittura dalla Val d’Ayas. 

In merito al Cinghiale, anche nel comune di Issime, così come in molte 

altre realtà italiane, si è assistito ad un enorme incremento nel numero degli 

esemplari, al quale non ha corrisposto un ugual aumento della superficie a 

disposizione. Al contrario la contrazione dell’habitat naturale di questo 

esemplare l’ha spinto verso zone antropizzate con la conseguenza di arrecare 

danni a colture agricole, seminativi, boschi pubblici e privati: non si sottrae a 

questa realità Issime, dove sono segnalati ingenti danni principalmente nei 

valloni di San Grato e di Burrini, nei pressi degli alpeggi uti lizzati. 

 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISSIME 

ADEGUAMENTO  P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 

 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 

 

   

49

Nel territorio comunale sono anche discretamente rappresentati i 

Mustelidi: in quota si segnala la presenza dell’  Ermellino (Mustela erminea), 

scendendo verso valle, nei pressi delle aree antropizzate, non è diff icile 

imbattersi nella Faina (Martes foina), nella Martora (Martes martes) e nel 

Tasso (Meles meles), una volta considerato quasi a rischio di estinzione ed 

ora in netto aumento, come documentato dai numerosi incidenti stradali 

segnalati al CFV nei quali questo animale è rimasto coinvolto. 

Diffusissima alle quote medio - inferiori, vicino agli abitati per motivi 

trofici o in boschi misti di latifoglie e conifere, è la Volpe (Vulpes vulpes), 

mentre oltre il limite superiore della vegetazione tra le lande inerbite e le 

balze rocciose è frequente la presenza della Marmotta (Marmota marmota), le 

cui attività non sono disturbate dal bestiame al pascolo presso gli alpeggi. 

Tra i lagomorfi si segnala la presenza della Lepre europea (Lepus 

europaeus), diffusa principalmente nelle radure circondate da grossi cespugli 

o arbusti dove trova riparo; meno diffusa, e meno facile da avvistare a causa 

del suo comportamento crepuscolare ed elusivo, è la Lepre bianca (Lepus 

timidus), che ha sviluppato una serie di adattamenti alle condizioni estreme 

dell’alta quota, fra cui la livrea mutevole a seconda della stagione. 

Per quanto riguarda l’avifauna, i dati a disposizione mostrano una certa 

varietà di esemplari, alcuni dei quali presenti in discreto numero e facilmente 

osservabili, altri più rari o di più diff icile avvistamento. 

Fra i primi si segnalano la Poiana (Buteo buteo), la Cincia (Parus sp.), il 

Picchio nero (Dryocopus martius) ed il meno frequente Picchio verde (Picus 

viridis): sono tutti volatili presenti soprattutto nei boschi di latifoglie, poiché 

necessitano delle aree boscate per la nidif icazione e l’alimentazione. 

Tra gli uccelli più rari, o il cui avvistamento è meno frequente, si segnala 

la Coturnice (Alectoris graeca): è un volatile  che necessita di ampie radure 

libere dal soprassuolo boscato, caratteristiche dei versanti in destra 

orografica.  

Il Gallo forcello o Fagiano di monte (Tetrao tetrix) è presente negli 

arbusteti subalpini tipici di quote medio – alte localizzate nel piano dominato 

di foreste di conifere, generalmetne fra i 1.700  e i 2.200 m di altitudine, ma 

nel comune di Issime è stato osservato anche al di sotto dei 1.500 m. 

In alta quota, oltre i 2.200 – 2.400 m, è invece possibile imbattersi nella 

Pernice bianca (Lagopus mutus), che predilige i versanti freschi dove si 

alternano praterie alpine e balze rocciose. 
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Più raro è il Gufo reale (Bubo bubo): il CFV ne segnala un unico 

avvistamento sui versanti rocciosi in sinistra orografica; è invece probabile, 

anche se attualmente non è stato ancora segnalato un avvistamento uff iciale, 

la presenza del Gipeto (Gypaetus barbatus), enorme rapace che necessita di 

un grandissimo areale e che può sconfinare anche nei cieli di Issime.  

Per quanto riguarda l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), sono stati 

osservati degli esemplari nel settore superiore in destra orografica, ma non è 

accertata la presenza di nidi nel comune di Issime: è probabile che la 

nidif icazione avvenga nei comuni di Gaby e Gressoney-Saint-Jean. 

In merito all’ittiofauna presente nel torrente Lys e nei suoi aff luenti (in 

destra orografica Walkhunbach, Rickurtbach e Stolenbach, in sinistra 

orografica Türrudŝchunbach) il CFV, che controlla i permessi dei pescatori, 

segnala la presenza di Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), Trota fario 

(Salmo trutta fario) e Salmerino (Salvelinus fontinalis). 

 
A4.1 – ANALISI DEI VALORI NATURALISTICI DI TIPO FAUNISTICO 

 

Il Comune di Issime non comprende all’interno dei suoi confini dei siti di 

interesse faunistico posti a quota inferiore a m 1.200 (habitat idonei a specie 

rare o in forte contrazione), così come segnalati dal P.T.P. nelle appendici 

della Relazione illustrativa.  

Parimenti l’Amministrazione comunale non ha segnalato dei luoghi 

meritevoli di salvaguardia per specif icità faunistiche.  

Nel territorio comunale si segnala la presenza di: 

� Area di Caccia Specif ica per il Capriolo, il Camoscio ed il 

Cervo, localizzata nel settore inferiore del Vallone di 

Burrini e denominata “ACS del Mont Nery”– area condivisa 

tra alcuni comuni, tra cui quello di Issime; 

� Area di Caccia Specif ica per il Camoscio ed il Capriolo, 

localizzata sulla destra orografica del Vallone di 

Türrudŝchu e denominata “ACS del Bosco Nero”– area 

condivisa tra il comune di Issime e quello di Gaby. 

Il Piano regionale faunistico-venatorio (valido per il quinquennio 2008 – 

2012, approvato con D.C.C. n. 3398 – XII del 20/03/2008) definisce le aree di 

caccia specif ica (ACS) come zone nelle quali è possibile solo il prelievo delle 

specie indicate: nel caso delle due ACS presenti nel territorio di Issime è 
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possibile unicamente la caccia agli ungulati così come definiti nella dicitura 

(Capriolo, Camoscio e Cervo). L’ACS del Mont Nery è ampia 3480 ha, a 

fronte dei 1170 ha di pertinenza dell’ACS del Bosco Nero. 

Si segnala altresì che lungo il torrente Lys è presente una Riserva ittica 

a gestione privata, compresa nel tratto sotteso tra lo sbarramento Enel di 

Guillemore e il ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz, nel comune 

di Gaby. 
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A5. AMBIENTE ANTROPICO  

 
A5.1 – ANALISI DELLA POPOLAZIONE  

Di seguito viene riportato il grafico che rappresenta l’andamento 

demografico dal Comune dal 1861 al 2011 (fonte: dal web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi dei  dati raccolti dall’ultimo censimento ISTAT (aggiornati al 

31/12/2011) organizzati per temi: 

 
� Superficie territoriale per comune (Kmq) 

 
Superficie territoriale (Kmq): 35,02 
 

� Popolazione presente per comune e sesso 
 

Sesso 
Maschi Femmine Totale 

214 217 431 
 

� Popolazione residente in famiglia per comune e numero di 
componenti 

 
Numero di componenti 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 
6 o più 

persone Totale 

98 98 99 96 40  431 
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� Popolazione residente per comune e stato civile 
 

Stato civile 

Celibi/nubili 

Coniugati/e 
Separati/e 
legalmente Divorziati/e Vedovi/e Totale 

Totale 
Di cui: 

separati/e di 
fatto 

195 197   5 34 431 
 

� Popolazione residente maschile per comune e stato civile 
 

Celibi/nubili 

Coniugati/e 
Separati/e 
legalmente 

Divorziati/e Vedovi/e Totale 
Totale 

Di cui: 
separati/e di 

fatto 

110 95   2 7 214 
 

� Popolazione residente femminile per comune e stato civile  
 

Stato civile 

Celibi/nubili 

Coniugati/e 
Separati/e 
legalmente 

Divorziati/e Vedovi/e Totale 
Totale 

Di cui: 
separati/e di 

fatto 

85 102 0 0 3 27 217 
� Popolazione residente per comune e classe di età 
 

Classi di età 
 

Meno di 5 Da 5 a 9 Da 10 a 14 Da 15 a 19 Da 20 a 24 Da 25 a 29 Da 30 a 34 

24 17 25 7 23 20 23 
 

Da 35 a 39 Da 40 a 44 Da 45 a 49 Da 50 a 54 Da 55 a 59 Da 60 a 64 Da 65 a 69 

42 36 36 22 30 22 20 
 

Da 70 a 74 Da 75 a 79 Da 80 a 84 Da 85 e più Totale 
di cui: 

minorenni 
22 23 20 19 431 72 

 
� Popolazione residente in famiglia per tipo di località abitate 
 

Tipo di località abitate 
Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Case 
sparse 

Totale 

139 110 182 431 
 

� Popolazione residente per tipo di località abitate – maschi 
 

Tipo di località abitate 
Centri Nuclei Case Totale 
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abitati abitati sparse 
65 53 96 214 

 
� Popolazione residente per tipo di località abitate – femmine 

 
Tipo di località abitate 

Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Case 
sparse Totale 

74 57 86 217 
 

� Popolazione residente in famiglia in abitazione per titolo di 
godimento dell'abitazione 

 
Titolo di godimento 

Proprietà Affitto Altro titolo Totale 
319 25 87 431 

 
� Famiglie per comune e numero di componenti 
 

Numero di componenti 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 
6 o più 

persone Totale 

96 49 31 23 8 0 207 

 
 

� Popolazione residente in età da 6 anni in poi per comune e 
sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
199 205 404 

 
 

� Popolazione residente in età da 6 anni in poi per comune e grado 
di istruzione 

 
Grado di istruzione 

Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola 
media 

inferiore o di 
avviamento 
professional

e 

Licenza di 
scuola 

elementare 

Alfabeti privi di titoli 
di studio Analfabeti 

Totale 

Totale 
Di cui: in età 
da 65 anni 

in poi 
Totale 

Di cui: in età 
da 65 anni 

in poi 

29 152 132 91 0  0 0 404 
 
 

� Numero medio di componenti per famiglia = 2,04 
 
 

� Nuclei familiari per comune e tipo di nucleo familiare 
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Tipi di nucleo familiare 

Coppie 
senza figli 

Coppie con 
figli 

Padre con 
figli 

Madre con 
figli 

Totale 

32 52 5 17 106 
 
 

� Convivenze con almeno una persona residente per comune e 
tipologia della convivenza 

 
Tipi di convivenza 

Istituti assistenziali 

Convivenze 
ecclesiastiche 

Altre convivenze Totale 
Totale 

Di cui: ospizi, case di 
riposo per adulti 
inabili e anziani 

0 0 0 0 0 
 
 

� Popolazione straniera residente per comune e sesso 
 

Sesso 
Maschi Femmine Totale 

6 10 16 
 
 

� Popolazione straniera residente per area geografica di 
cittadinanza 

 
Aree geografiche di cittadinanza 

Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale 
10 2 1 3 0 0 16 

 
 

� Popolazione maschile straniera residente per area geografica di 
cittadinanza 

 
Aree geografiche di cittadinanza 

Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale 
3 2 0 1 0 0 6 

 
 

� Popolazione femminile straniera residente per comune e area 
geografica di cittadinanza 

Aree geografiche di cittadinanza 
Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale 

7 0 1 2 0 0 10 
 
 

� Percentuale di popolazione residente con meno di 5 anni = 7,04 
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� Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più = 12,76 
 

� Percentuale di donne tra la popolazione di 75 anni e più = 59,67 
 

� Percentuale di popolazione residente di 85 anni e più = 4,41 
 

� Percentuale di donne tra la popolazione di 85 anni e più = 63,15 
 

� Percentuale di coppie non coniugate = 10,71 
 

� Percentuale di nuclei familiari ricostituiti = 3,57 
 

� Percentuale di coppie con figli = 61,90 
 

� Rapporto di mascolinità = 28,62 
 

� Stranieri per 100 residenti = 3,71 
 

� Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo (15-52 
anni) per comune e sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
0 0 0 

 
Ad oggi, tutti i residenti di Issime (di nazionalità italiana) risultano aver 

conseguito la scuola dell’obbligo. Non si ha alcuna indicazione in merito ai residenti 
stranieri. 
 

� Indice di possesso del Diploma scuola media superiore (19  anni 
e più) per sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
37,64 29,44 33,52 

 
 

� Indice di possesso del Diploma scuola media superiore (19-34 
anni) per sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
54,55 51,72 53,42 

 
 

� Indice di possesso del Diploma scuola media superiore (35-44 
anni) per sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
43,90 40 41,98 
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A5.2 – ANALISI ATTIVITA’ ECONOMICHE  

 

La presente analisi è desunta dai dati raccolti dall’ultimo censimento ISTAT 

disponibile (anno 2001). 

 
� Occupati nel comune di Issime = 194 

 
� Occupati per comune e attività economica 
 
Attività economica 

Agricoltura Industria Altre 
attività 

Totale 

28 61 105 194 
 
 

� Occupati per sesso ed attività economica – maschi 
 
Attività economica 

Agricoltura Industria 
Altre 

attività Totale 

17 52 50 119 

 

� Occupati per sesso ed attività economica – femmine 
 
Attività economica 

Agricoltura Industria 
Altre 

attività Totale 

11 9 55 75 

 

� Occupati per classe di età ed attività economica – Agricoltura 
 

Classe di età da 15 anni in poi 
15-19 20-29 30-54 55  e più Totale 

0 2 19 7 28 

 

� Occupati per classe di età ed attività economica – Industria 
 

Classe di età da 15 anni in poi 
15-19 20-29 30-54 55  e più Totale 

3 18 33 7 61 

 

� Occupati per classe di età ed attività economica - Altre attività 
 

Classe di età da 15 anni in poi 
15-19 20-29 30-54 55  e più Totale 

1 27 66 11 105 
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� Occupati per posizione nella professione ed attività economica – 
Agricoltura 

 
Posizione nella professione 

Imprenditore 
e Libero 

professionista 

Lavoratore 
in proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente 
o in altra 
posizione 

subordinata 

Totale 

0 12 2 6 8 28 

 

� Occupati per posizione nella professione ed attività economica – 
Industria 

 
Posizione nella professione 

Imprenditore 
e Libero 

professionista 

Lavoratore 
in proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente 
o in altra 
posizione 

subordinata 

Totale 

2 10 2 1 46 61 

 

� Occupati per posizione nella professione ed attività economica - 
Altre attività 

 
Posizione nella professione 

Imprenditore e 
Libero 

professionista 

Lavoratore 
in proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuvante 
familiare 

Dipendente o 
in altra 

posizione 
subordinata 

Totale 

2 16 1 5 81 105 
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� Occupati per sezioni di attività economica 
 

SEZIONI DI ATTIVITA’ ECONOMICA 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 27 
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 
Estrazione di minerali 0 
Attività manifatturiere 32 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6 
Costruzioni 23 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 

22 

Alberghi e ristoranti 8 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali e imprenditoriali 

9 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 
Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 18 
Intermediazione monetaria e finanziaria 1 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali e imprenditoriali 

9 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

19 

Istruzione 10 
Sanità e altri servizi sociali 8 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 5 
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 5 
TOTALE 203 
 

� Tasso di attività per sesso 
 

Sesso 
Maschi Femmine Totale 

67,4 46,75 57,43 

 

� Tasso di occupazione per sesso 
 

Sesso 
Maschi Femmine Totale 
65,75 44,38 55,43 

 
� Tasso di disoccupazione per sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
2,46 5,06 3,48 

 
� Tasso di disoccupazione giovanile per sesso 

 
Sesso 

Maschi Femmine Totale 
8,33 14,29 10,53 
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Popolazione straniera  residente al 31.12.2011 nei Comuni della Unité des 

Communes Walser  
 

COMUNE 
 

TOTALE 
RESIDENTI 

 

STRANIERI 
MASCHI 

 

STRANIERI 
FEMMINE 

 

TOTALE 
STRANIERI 

 

STRANIERI 
%     
 

ISSIME               431 6 10 16 3,71 
GABY                         486 2 8 10 2,05% 
GRESSONEY-
SAINT-JEAN                          825 14 22 36 4,36 

GRESSONEY-
LA-TRINITE’                       315 7 10 17 5,40 

TOTALE  
2057 29 50 79 3,84 

 

Analizzando nel dettaglio la situazione economica per settori, si 

evidenzia come l’agricoltura non rappresenti un settore trainante per 

l’economia locale. Si tratta principalmente di imprese agricole individuali a 

conduzione famigliare che, stagionalmente, si avvalgono di braccianti dedite 

all’allevamento di bovini con l’uti lizzo di terreni a prato per lo sfalcio o per il 

pascolo.     

I prodotti di tali attività sono connessi alla produzione casearia 

mediante il conferimento del latte al caseif icio per la produzione di fontina a 

marchio Dop. 

L’attività manufatturiera, le costruzioni ed i l commercio rappresentano 

un settore di relativa importanza per l’economia locale; le imprese fondano 

essenzialmente la loro attività sull’indotto creato dal settore del turismo e dei 

servizi, mentre si sta cercando di incentivare il consolidamento delle prime 

case basato sul recupero del patrimonio edilizio esistente.  

Le attività connesse al campo dell’industria ed artigianato presenti sul 

territorio sono elencate nella seguente tabella ricavata dal programma PRG-

Dati e dalla cartografia motivazionale.   

  

 
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

 
SCHEDA 

 

Consol Giovanni - Falegnameria 

Gallo Massimo – Settore edile 

Girod Gregorio – Settore edile 

Lazier Ezio – Falegnameria 
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Linty Ferruccio – Impianti idraulici 

Praz Davide - Carrozzeria 

Ronco Silvio – Settore edile 

 

Il terziario  si divide tra l’ambito economico legato ai servizi, sia 

pubblici che privati, e al settore del turismo, attività comunque legate tra 

loro da una realtà a scala regionale improntata alla vocazione turistica che 

ha conosciuto nel dopoguerra un incremento a scapito degli altri settori. 

La ricettività del Comune di Issime è ripartita tra la struttura 

alberghiera “Albergo Posta” e la struttura extralberghiera “B. & B. Eimattu 

F.lli Negra”. 

A tale ricettività si aggiunge quella della azienda agrituristica “Il 

Mulino” della Società Stevenin - Consol, in località Praz. 

Dai dati relativi l’ospitalità nell’anno 2008 forniti dall’Azienda di 

Informazione e Accoglienza Turistica risultano le seguenti strutture: 

 
 
Località Capoluogo   
 

 
HOTELS 

 

CLASSIFICAZIONE DENOMINAZIONE n° CAMERE n° LETTI 

3 stelle ALBERGO POSTA 7 16 

 

 
Località Vecchaus  
  

 
BED & BREAKFAST 

 

DENOMINAZIONE n° CAMERE n° LETTI 

B. & B. EIMATTU F.lli Negra 1 4 

 

 
Località Praz   

 
AZIENDE AGRITURISTICHE 

 
 

DENOMINAZIONE n° CAMERE n° LETTI 

IL MULINO – “Società Agricola Consol–

Stevenin S.S.” 
6 10 

 

Il turismo a Issime, come in altre località valdostane di montagna, si è 

sviluppato nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale con 

progressione relativamente esponenziale sino agli anni novanta, 

trasformando in parte la struttura economica locale da agricola tradizionale 
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a terziaria di servizio alle attività ad esso connesse. 

Esso presenta carattere stagionale incentrato quasi esclusivamente 

su due periodi: la stagione estiva, relazionata alla scoperta e 

valorizzazione del contesto antropico e naturale di montagna per attività 

ricreative, sportive e di relax, e quella invernale connessa soprattutto allo 

sci di discesa del limitrofo comprensorio di Gressoney e alla pratica dello 

sci di fondo nei Comuni di Gaby, Gressoney e Fontainemore. 

 
 

  
ARRIVI ANNUALI  AD ISSIME 

  
anno 

 
ITALIANI 

 
STRANIERI 

 
TOTALE 

 2003 215 18 233 
 2004 248 35 283 
 2005 204 30 234 
 2006 335 14 349 
 2007 347 40 387 

 
PRESENZE ALBERGHIERE ANNUALI ISSIME 

  

 
anno 

 
ITALIANI 

 
STRANIERI 

 
TOTALE 

  

2003 879 59 938   
2004 1267 62 1329   
2005 749 54 803   
2006 1153 72 1225   
2007 1038 14 1052   

 

 Al f ine di aggiornare i dati sopra riportati nelle specif iche tabelle si 

specif ica che nell’ultimo anno, secondo i dati forniti dall’assessorato al 

turismo regionale,  le presenze e gli arrivi sono così quantif icati: 

 
 

ARRIVI ANNUALI ISSIME 
 

anno 
 

ITALIANI 
 

STRANIERI 
 

TOTALE 
2011 434 50 484 

 
PRESENZE ALBERGHIERE ANNUALI ISSIME 

 

 
anno 

 
ITALIANI 

 
STRANIERI 

 
TOTALE 

 

2011 1351 89 1449  

 
 

Oltre alle strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul 
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territorio comunale, la ricettività di Issime è da riferirsi al numero di alloggi 

di seconda residenza: dai dati forniti dagli uff ici comunali, risulta che nel 

2007 a Issime siano presenti 260 unità residenziali di tipo turistico per un 

totale di 1040 posti letto; la maggior parte degli alloggi sono dati in aff itto 

stagionale/mensi le/settimanale. 

In conclusione, da quanto sopra si può affermare chiaramente che il 

turismo, distribuito sia nel periodo invernale che estivo, non rappresenta la 

struttura portante dell'economia comunale, rimanendo comunque un 

elemento importante per gli equilibri di Issime, e come tale andrà 

sviluppato. 
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A5.3 – ANALISI DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE  

� (rif. M1 carta di assetto generale del territorio e dell’uso turistico e tabelle 

banca dati) 

 

Il sistema insediativo e gli assi infrastrutturali sono condizionati 

dall’assetto morfologico del territorio, che ha posto dei vincoli naturali allo 

sviluppo dell’insediamento. 

L’impianto diffuso dell’insediamento tradizionale si è conservato 

pressoché integro negli agglomerati frazionali; nell’agglomerato urbano di 

Issime lo sviluppo insediativo ha sostanzialmente mantenuto il contesto 

naturale ed antropico tradizionale.  

La  particolare struttura insediativa del Comune è organizzata attraverso 

una rete infrastrutturale con diversi gradi di rilevanza; la dotazione di 

infrastrutture primarie e di servizi a livello comunale raggiunge un buon grado 

di soddisfacimento per le persone residenti e nello stesso tempo risponde in 

modo funzionale alle esigenze della popolazione f luttuante connessa al 

movimento turistico. 

Tra le infrastrutture secondarie si rileva la presenza sul territorio 

comunale di diverse strutture quali le scuole elementari  intercomunali (Gaby-

Issime); si rileva essenzialmente la mancanza delle scuole medie superiori, 

presenti comunque nel Comune di Pont-Saint-Martin e nei principali  Comuni 

della Valle d’Aosta. 

Attualmente il Comune di Issime concentra la presenza di servizi a 

carattere pubblico localizzati prevalentemente nel Capoluogo in prossimità 

degli assi viari principali, dove sono ubicati anche i servizi a carattere 

commerciale favoriti dalle dinamiche dei f lussi.  

Per quanto riguarda i servizi amministrativi e sanitari a carattere sovra-

comunale e regionale si deve far riferimento a quelli presenti in altri Comuni 

della Comunità Montana e nei principali Comuni della Regione.  

Da un punto di vista religioso, il culto viene off iciato nella chiesa 

parrocchiale di San Giacomo, situata nel Capoluogo. 

La situazione viabile garantisce una sufficiente rete di collegamento 

interna ed a grande scala con i l territorio circostante mediante un sistema 

integrato di comunicazione. 
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PARCHEGGI ESISTENTI 

Parcheggio 
(Sigla)   

Individuazione  
del servizio 

Località Ambito di 
integrazione 

Sup. 
(m²) 

Posti 
auto 

Pa01 Sosta per viabilità Grand Praz comunale 200 5 

Pa02 
Sosta per viabilità (sosta a servizio del 

campo da calcio comunale 
“Walserstadion”) 

Plane comunale 800 30 

Pa03 Sosta per viabilità Seingles Superiore comunale 150 4 

Pa04 Sosta per viabilità Riccourt comunale 180 7 

Pa05 Sosta per viabilità (a servizio dell’area 
verde Parco Pirubeck) 

Fontaineclaire comunale 80 5 

Pa06 Sosta per viabilità (a servizio dell’edificio 
comunale “Musik Haus”) 

Tontinel 
 

comunale 240 7 

Pa07 Sosta per viabilità 
Piazza 

z’Bévvurunsch 
Loc. Tontinel 

comunale 400 6 

Pa08 Sosta per viabilità Riva comunale 60 4 

Pa09 Sosta per viabilità Rollie comunale 130 5 

Pa10 
Sosta per viabilità (a servizio dell’area 

verde d’Schoafumattu) 
Piazzetta Lys 

Loc. Capoluogo 
comunale 300 10 

Pa11 
 

Sosta per viabilità (nei mesi di luglio e 
agosto chiusa il martedì fino alle 13.00 

per mercato stagionale) 

Piazza XXV Luglio 
Loc. Capoluogo 

comunale 600 

23  
+  
(3 

moto) 

Pa12 
Sosta per viabilità (la piazza è chiusa al 
traffico veicolare da giugno a settembre) 

Piazza Abbé Grat 
Vésan 

Loc. Capoluogo 
comunale 350 8 

Pa13 
Sosta per viabilità (da maggio a 

novembre vi è il Capannone della Pro 
Loco) 

 
Capoluogo 

 
comunale 300 13 

Pa14 
 

Sosta per viabilità (a  servizio della 
Comunità montana) 

 
Capoluogo 

 
comunale 400 19 

Pa15 
 

Sosta per viabilità 
Piazza Letz Duarf 
Loc. Capoluogo 

comunale 450 20 

Pa16 Sosta per viabilità 
Piazza d’Kummunu 

Loc. Capoluogo 
comunale 360 13 

Pa17 Sosta per viabilità (a servizio del 
Complesso Scolastico Polifunzionale) 

Capoluogo comunale 590 29 

Pa18 Area di manovra Zan comunale 290 6 

Pa19 Sosta per viabilità Pianh comunale 130 6 

Pa20 Sosta per viabilità Champriond comunale 370 9 

Pa21 Area di sosta turistica a servizio 
dell’area verde Pennenbach Hof 

tra Stein e 
Champriond 

comunale 420 5 

Pa22 Area di sosta turistica a servizio 
dell’area verde 

Riccard comunale 70 3 

Pa23 Sosta per viabilità  Praz comunale 165 12 
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L’organizzazione del sistema dei parcheggi nel Comune di Issime assolve 

principalmente le esigenze delle singole frazioni distribuite sul territorio, in quanto 

centri storici di difficile penetrazione veicolare che necessitano di aree di 

parcheggio strategicamente collocate ai margini del nucleo abitato. 

Le attitudini progettuali future, rispetto al sistema dei parcheggi, 

dovranno sia assolvere in termini funzionali ai sovraccarichi di autoveicoli in 

sosta in quelle zone che per l’alto numero di aff luenza provocano situazioni di 

saturazione, sia risolvere l’impatto in termini di inserimento di dette 

infrastrutture nel paesaggio sensibile.  

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATIVA sufficiente  

 

Le attrezzature di tipo secondario sono per lo più localizzate in ambiti 

specif ici per vocazione come la zona del Capoluogo, salvo le attrezzature a 

rete di livello generale che ricoprono l’intero territorio, quali ad esempio la 

rete viaria, le reti tecnologiche, ecc.; i servizi legati alle attività commerciali si 

localizzano lungo l’asse stradale del Capoluogo. 

 

Istruzione:  

ISTRUZIONE Individuazione del servizio Località 
Ambito di 

integrazione 

Scuole elementari Scuola elementare con 
dotazione mensa e cucina 

Capoluogo Intercomunale 

 

La scuola elementare  f ino all’anno scolastico 2011-2012 è stata in 

funzione nel Capoluogo ed ospitava 33 utenti, di cui una parte proveniente dal 

comune di Gaby. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’attività scolastica sarà 

spostata nel nuovo complesso scolastico polifunzionale denominato 

“Z’Lannsch Hous”, che oltre alle strutture didattiche (5 aule normali e 1 

informatica) prevede una mensa con cucina e dispensa ed una 

palestra/auditorium con annessi spogliatoi e servizi. L’edif icio è distribuito su 

3 livelli con funzioni differenziate, per una superficie totale, comprese le aree 

esterne pertinenziali, di 3343 m². La struttura è adeguata alle norme di 

sicurezza ed al superamento delle barriere architettoniche. 
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

 

Amministrazione: 

AMMINISTRAZIONE Individuazione del servizioLocalità Ambito di 
integrazione 
 

 Uffici comunali e magazziniLoc. Capoluogo, 5 comunale 
 Cimitero Loc. Capoluogo comunale 
 Poste Loc. Capoluogo n. 5sovra-comunale 
 Sportello bancario  Loc. Capoluogo, 27sovra-comunale 

 

Gli Uffici comunali trovano sede nel Capoluogo per una superficie 

complessiva di 496 m2. La struttura è adeguata alle norme di sicurezza ad al 

superamento delle barriere architettoniche.  

L’accessibilità è buona rispetto alla maggior parte delle frazioni del 

comune, in quanto situato in posizione baricentrica ed in prossimità di altri 

servizi.  

Gli impiegati nell’Amministrazione Comunale risultano essere 8 unità, di 

cui 5 residenti nel territorio di Issime. 

 

Nello specif ico nella Struttura Comunale sono presenti i seguenti locali:  

- uff icio segreteria; 

- uff ici anagrafe-protocollo-ragioneria   

- uff icio tecnico 

- uff icio del sindaco; 

- sala consiliare. 

In caso di emergenza una di queste sale diventa sede operativa della 

Protezione Civile. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  
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Il cimitero è posto a valle del Capoluogo; si sviluppa su una superficie 

di 1300 m2, comprende 40 loculi, 162 + 18 tombe in terra, 162 tombe di 

famiglia; la struttura è dotata inoltre di camera mortuaria e ossario, adeguato 

alle norme di sicurezza ad al superamento delle barriere architettoniche. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

 

Gli uffici postali si trovano in località Capoluogo 5 (presso il 

municipio); la struttura è dotata di sala al pubblico e servizio pacchi; la 

possibilità di parcheggio pubblico nelle vicinanze è buona. La struttura risulta 

altresì adeguata alle norme di sicurezza ad al superamento delle barriere 

architettoniche. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Sicurezza: 

SICUREZZA Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Sede di protezione civile Capoluogo comunale 
 Area per gestione emergenze Capoluogo comunale 
 Area per elicotteri Capoluogo comunale 
 Sede dei Vigili del fuoco volontari Proasch comunale 

 

L’attuale sede di protezione civile in caso di emergenza è situata 

presso l’edif icio comunale; l’area per la gestione emergenze è localizzata 

anch’essa nel sopracitato edif icio.  

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATIVA sufficiente  
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L’area di atterraggio degli elicotteri:è posta in prossimità dell’area 

cimiteriale del comune (a valle dell’abitato di Issime). 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATIVA sufficiente  

 

 

La sede dei Vigili del Fuoco volontari del Comune di Issime si trova 

presso l’edif icio comunale denominato Maison Vallaise e l’autorimessa è 

ubicata presso il Complesso Scolastico Polifunzionale “Z’Lannsch Haus”. Il 

corpo si compone di un organico di 13 volontari, veicoli Bremack a uso 

promiscuo e un Defender per antincendio boschivo e trasporto persone. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Commercio: 

COMMERCIO Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Esercizi di vicinato  comunale 
 Mercato    comunale 

 

Le attività commerciali presenti sul territorio sono elencate nella 

seguente tabella, ricavata da sopralluoghi sul territorio, integrati da colloqui 

con gli amministratori, dal programma PRG-Dati e dalla cartografia 

motivazionale.    

 

 
ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
� Nadel und Faden – Consol Paola 

� La Tour s.a.s. – Venturini Andrea 

� Tabacchi Ferramenta– Lazier Mirella 

� Bar Alimentari - Ronco Sara Edmonda Luciana 

� Bar Tavola Calda di – Consol Donatella 
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� Farmacia comunale Friedenskonigin – Lo Nigro Franco 

� Walserdelikatesse (vendita formaggi e latticini) – Ronco Roberto 

� Studio medico associato (chirurgia ambulatoriale e odontoiatria) - dott. 

Boggio / dott. Pelle  

� B. & B. EIMATTU F.lli Negra 

� Albergo Posta – Ronco Erika Giuditta 

� Agriturismo Il Mulino – Società agricola Consol-Stevenin 

� Commerciante bestiame - Consol Paolo 

� Commerciante bestiame - Consol Carlo  

 

Le attività commerciali sono distribuite nel capoluogo lungo l’asse 

principale veicolare e nell’agglomerato di Issime con una appena suff iciente 

differenziazione di offerte di beni, che soddisfano l’utenza ed attingono in 

particolare ad un realtà economica basata sul turismo: si nota una tendenza a 

concentrarsi territorialmente nel capoluogo comunale, in modo da innescare 

lo spostamento veicolare dalle frazioni sprovviste di esercizi commerciali. 

 

E’ da sottolineare come, in una realtà montana, gli aspetti legati al 

servizio ai consumatori faccia riferimento ad un ambito allargato a scala 

regionale, fornito dalle concentrazioni commerciali specifiche localizzate nei 

centri maggiori, soprattutto ad Aosta e comprensorio, con conseguenti 

fenomeni legati alla mobilità.  

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Il mercato stagionale (estivo) con cadenza settimanale (martedì) si 

svolge in località Capoluogo, nella piazza XXV Luglio su una superficie a 

parcheggio di 600 m², adiacente ai f lussi di percorrenza della strada 

regionale. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  
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Cultura:  

CULTURA Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Biblioteca Capoluogo – Maison 
Valleise 

sovra-
comunale 

 

La biblioteca comunale è sita in località Capoluogo 66, rientra nel 

sistema bibliotecario regionale. Aperta nel 1984, è dotata di diversi servizi 

che si sviluppano per una superficie di 119,14 m²; sullo stesso piano, oltre 

alla biblioteca con prestito libri e postazione internet, esiste uno spazio 

riservato per i bambini: il tutto è adeguato alle norme di sicurezza ed al 

superamento delle barriere architettoniche. 

Gli utenti servibili risultano essere pari a 365 unità. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Nel quadro dei servizi di interesse locale è presente una sala riunioni 

presso la Musikhaus comunale; i l centro, dotato di una sala della superficie di 

122 m², è fornito in caso di necessità di attrezzatura audiovisiva per 

conferenze. La struttura, servita dal parcheggio del piazzale antistante, è 

dotata di servizi igienici ed è adeguata alle norme di sicurezza ad al 

superamento delle barriere architettoniche. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA discreta  

QUANTITATIVA discreta  

 

Sanità: 

SANITA’ Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Ambulatorio medico di base Capoluogo, 5 comunale 
 Farmacia Capoluogo, 35 comunale 
 Studio medico associato (chirurgia 

ambulatoriale e odontoiatria) dott. 
Boggio–dott. Pelle 

Capoluogo, 24 comunale 
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Gli ambulatori sono accessibili ai disabili e vi sono parcheggi nelle 

immediate vicinanze.  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATVA sufficiente  

 

E’ presente una farmacia sull’asse principale di percorrenza, di 

proprietà privata; offre prodotti erboristici, omeopatici e un settore dedicato ad 

articoli veterinari. Risulta accessibile ai portatori di handicap ed è servita da 

un parcheggio pubblico localizzato in prossimità della farmacia stessa. La 

farmacia offre servizio di assistenza notturna a turno. 

 

L’assistenza agli anziani è gestita in forma associata con la Comunità 

Montana Walser. Le microcomunità sono ubicate nei Comuni di Gaby e 

Gressoney-Saint-Jean. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Il Centro Traumatologico più prossimo è collocato nel Comune di 

Gressoney-Saint-Jean. I servizi messi a disposizione dalla struttura sono 

ortopedia e radiologia. 

La distanza dal Comune è accettabile e l’accessibilità alla struttura è 

buona; la struttura risulta adeguata alle norme di sicurezza ad al superamento 

delle barriere architettoniche. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATIVA sufficiente  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buono  

QUANTITATIVA buono  
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Sport e ricreazione in impianti stabili: 

 

 Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Campo da calcio (Walserstadion) Plane comunale 
 Parco giochi Fontaineclaire comunale 
 Parco giochi Capoluogo comunale 

 

Sul territorio comunale sono altresì presenti diverse aree attrezzate:  

� Area verde attrezzata a Riccard (inaugurata il 5/06/2004, con 

barbecue, tavoli, panche, per una ricettività pari a 60 posti –2.500 m2); 

� Area verde attrezzata “Pennenbach Hof” a Champriond (1.600 m2); 

� Parco giochi per bimbi, loc. Capoluogo (San Giacomo - 750 m2); 

� Area verde attrezzata a Fontaineclaire (tavoli, panche –3.100 m2); 

� Area verde attrezzata a sud del cimitero comunale (“D’Schoafumattu” 

- con tavoli e panche – 2.100 m2); 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

 

Sport e ricreazione in ambito naturale: 

Il comune di Issime presenta diverse attività sportive e ricreative in 

ambito naturale per attività di trekking, alpinismo e mountain-bike. 

Il territorio comunale è dotato di un rete di percorsi pedonali di 

particolare interesse paesaggistico, utilizzati quale rete sentieristica e 

percorso per le mountain-bike e per l’escursionismo; i percorsi presentano 

caratteristiche diverse e in parte rientrano nel sistema integrato di itinerari di 

montagna con relativa segnaletica a cura della Comunità Montana (sentieri di 

interesse locale, sentieri intervallivi, alte vie). 
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Elenco sentieri escursionistici16:  

Itinerario Segnavia Tempo Difficoltà 

Strada per San Grato -  Colle Dondeuil n. 1 3,45 h Escursionistico 

Mühni – Laghi di Siawa n. 1a 1,00 h Escursionistico 

Stuale - Galm n. 1b 1,00 h Escursionistico 

Grundji - San Grato n. 1e 1,00 h Turistico 

Künju – Colle Tschasten n. 2 4,30 h Escursionistico 

Zéngji – Colle del Lupo n. 3 4,00 h Escursionistico 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Attrezzature di interesse generale: 

 

TRASPORTI Individuazione del servizio Località Ambito di 
integrazione 
 

 Linea di autobus  Varie, lungo la S.R. 
n. 44 

sovra-comunale 

 

L’autostrada A5 Torino-Aosta è raggiungibile dal casello di Pont-

Saint-Martin, che dista circa 14 Km da Issime. 

Strade regionali:  l’arteria principale di accessibilità al comune di 

Issime è la Strada Regionale n. 44 “Pont-Saint-Martin/Gressoney” e collega il 

Comune alle principali  reti infrastrutturali di trasporto della Regione posti 

all’imbocco della valle, ovvero la Strada Statale n. 26 della Valle d’Aosta, 

l’autostrada A5 Torino-Aosta con uscita autostradale e la linea ferroviaria 

Torino – Aosta  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

                                                           
16

 Tratto da: Passeggiate ai  piedi del Monte Rosa (Azienda di informazione e accoglienza 

turistica, Monte Rosa Walser, Valle d’Aosta) 
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Strade comunali: la rete stradale secondaria collega in maniera 

capillare tutte le frazioni e località abitate del Comune, la sua maglia si 

dirama dalla rete principale di distribuzione costituita dalla Strada Regionale. 

Lo sviluppo della rete appare adeguatamente estesa ed eff iciente nella 

sua percorribilità con sezioni stradali variabili, in funzione dell’epoca di 

realizzazione del tracciato, considerando che l’aspetto legato alla mobilità dei 

nuclei storici, posti ad una certa distanza dalla rete stradale regionale, 

dipende esclusivamente dall’uso del mezzo privato e che l’estensione e 

l’organizzazione del territorio comunale per aree funzionali specif iche ne 

condiziona gli aspetti legati alla possibilità di spostamento. 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona Alcune strade comunali presentano ristrettezza 
della carreggiata e carenze nelle strutture 
connesse alla viabilità. 

QUANTITATIVA buona 

 

Le strade vicinali carrabili sono a traffico limitato e a esclusivo uso 

agricolo; distribuite sul territorio, a volte in sovrapposizione ad originari 

sentieri, favoriscono l’accessibiltà ai fondi. 

 

Lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali presenta una notevole 

estensione in quanto sono in parte conservati i f itti sentieri e le numerose 

mulattiere storiche a testimonianza del grande uso di tutte le parti di questo 

territorio; di particolare pregio paesaggistico e storico risultano quelle che si 

diramano nel vallone di San Grato. 

Tali percorsi oggi sono utilizzati prevalentemente a scopo 

escursionistico e/o pastorale, e necessitano di una manutenzione che 

garantisca la loro conservazione ed il loro utilizzo con la potenzialità di 

rientrare in un sistema integrato di fruizione sia agro-silvo-pastorale  sia 

turistica. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Trasporti pubblici: sono organizzati esclusivamente su scala sovra-

comunale ed in relazione con il comune di Pont-Saint-Martin, che rappresenta 
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il baricentro delle comunicazioni del comprensorio con la presenza della linea 

ferroviaria, dell’autostrada e del sistema di trasporto pubblico su gomma 

(autobus) di collegamento a livello regionale e sovra-regionale (capoluogo e 

regioni circostanti).  

Il servizio pubblico di trasporto è assicurato da linee di autobus 

extraurbani  che assicurano collegamenti quotidiani durante le varie ore del 

giorno. 

Il servizio è assicurato limitatamente alla corrispondenza degli 

insediamenti lungo la rete stradale regionale e le fermate sono per lo più 

dotate di appositi spazi di attesa.  

 

 

Altre attrezzature di interesse generale  (puntuali o a rete) : 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 Individuazione del servizio Località 
Ambito di 

integrazione 
 

 Parrocchia Loc. Capoluogo comunale 
 Cappelle  comunale 
 SR44  sovra-comunale, 

comunale 
 Rete idrica  comunale 
 Rete fognaria  comunale 
 Collettore fognario  sovra-comunale, 

comunale 
 Discarica materiali inerti  comunale 
 Centro stoccaggio 

 Temporaneo rifiuti 
 sovra-comunale, 

comunale 
 Centrale idroelettrica e  

derivazioni 
 sovra-comunale, 

comunale 
 Rete di distribuzione energia elettrica  sovra-comunale 
 Illuminazione pubblica   comunale 
 Siti di telecomunicazione   sovra-comunale 
 Elettrodotti AT e MT  sovra-comunale 
 Cavidotti  infra-comunale 
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Ufficio informazioni turistiche:  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA insufficiente  

QUANTITATIVA insufficiente Non è presente sul territorio l’ufficio informazioni 

turistiche 

 

Sul territorio comunale è presente una chiesa cattolica sita nel 

Capoluogo (Chiesa di San Giacomo), con utilizzo costante per lo svolgimento 

delle funzioni principali. L’attuale costruzione presenta caratteristiche di 

rilievo artistico ed architettonico, nonchè storico.  

Inoltre nel territorio comunale sono presenti in quasi ogni villaggio delle 

cappelle e, talvolta, degli oratori votivi. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

La rete acquedottistica è strutturata in modo abbastanza lineare, in base alla 

disposizione delle frazioni abitate che sono per la maggior parte allineate lungo la 

valle principale. Le due vasche di carico principali sono localizzate in località 

Fontaineclaire (quota 970 m slm) ed in località Rollie (quota 1070 m slm). Un ramo 

dell'acquedotto principale si sviluppa verso nord collegando le frazioni Preit, 

Tontinel, Capoluogo (Duarf), Praz, Champriond, Stein e Riccard, correndo lungo la 

strada regionale o parallelamente ad essa e con diramazioni per le frazioni di Praz, 

Grand Champ; dalla vasca in località Rollie altri due rami si sviluppano invece verso 

sud collegando rispettivamente le frazioni di Riccourt e Plane il primo, e Seingles e 

Grand Praz il secondo. 

 

Le sorgenti presenti e captate sul territorio comunale sono le seguenti:  

 

Località Ambito di integrazione 

Vlüeckji Comunale 
Fontaineclaire Infracomunale 

S. Margherita Comunale 
Bioley Comunale 
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I dati caratteristici dello sorgenti captate sono i seguenti: 

Sorgente Quota m s.l.m. Uso Portata media 

Vlüeckji 1.870 idropotabile 0,5 l/s 

Fontaineclaire 970 idropotabile 8 l/s 

S. Margherita 1335 idropotabile 25l/s 

Bioley 1160 idropotabile 0,1l/s 

 

Si fa presente che i valori di portata riportati in diverse fonti non risultano 

sempre concordanti. 

Assumendo in ogni caso i valori minimi di portata tra quelli disponibili, 

l’acquedotto presenta una portata complessiva di 33,6 l/s, pari ad un quantitativo 

giornaliero di acqua di 2.903.040 litri. 

Da questo valore risulta una dotazione idrica pro-capite di 7184 l/ab*giorno, 

valutata sulla popolazione residente di abitanti, ben maggiore del valore minimo 

indicato da PTA per comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.  

 

Sul territorio comunale sono presenti fontanili pubblici distribuiti in 

tutti i villaggi ed alimentati dalla rete idrica comunale. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

La rete fognaria  è organizzata anch'essa in modo lineare, con un collettore 

principale che si sviluppa poco a valle della strada regionale e parallelamente ad 

essa dalla località Champriond fino al ponte di Tontinel e successivamente lungo la 

strada regionale fino al confine. Le varie frazioni sono servite da rami di collettore 

secondari che recapitano le acque in quello principale; sono  inoltre presenti tre 

fosse biologiche del tipo Imhoff per la digestione anaerobica dei fanghi, a gestione 

comunale, rispettivamente in località Riccard, Praz e Capoluogo. I reflui depurati 

provenienti dalla  decantazione Imhoff sono scaricati direttamente in acque 

superficiali (torrente Lys) in conformità con le prescrizioni del P.T.A. e del D.L. 

152/99, sulla base di autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Territorio, Ambiente 

e Risorse Idriche e oggetto di rinnovo quadriennale. 

Le acque della rete fognaria sono convogliate nella condotta principale tramite 

la stazione di pompaggio sita in località Grand Praz. Tutte le acque nere degli 
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scarichi idrici civili vengono convogliate nel depuratore consortile di Lilianes, gestito 

dalla S.I.I. presso la Comunità Montana Monte Rosa. 

Complessivamente la rete fognaria comprende circa 7.260 m di tubazione, di 

cui il collettore centrale principale comprende 2.030 m. Solo il collettore centrale, per 

la lunghezza suddetta, è dotato di tubazioni differenziate per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque bianche e nere. Nei rimanenti collettori secondari è in corso 

la predisposizione per l'allacciamento alla nuova tubazione, resa obbligatoria per 

tutti i nuovi collegamenti alla rete fognaria. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA sufficiente  

QUANTITATIVA sufficiente  

 

La discarica di materiali inerti, situata in località Riccourt, è stata 

parzialmente sottoposta a bonifica: i lavori sono ultimati. 

 La nuova porzione è stata autorizzata con provvedimento dirigenziale 

n. 6355 del 30/11/2011. L’attuale volumetria è pari a 2.300 mc netti e 3.760 

mc lordi. 

In località Pianh è ubicato un centro raccolta rif iuti per lo stoccaggio 

temporaneo di pneumatici, legno, ferrosi, R2 grandi bianchi, ingombranti, R5 

TV Monitor, R3 Corpi illuminanti, R4 piccoli elettrodomestici e verde, che 

periodicamente vengono trasferiti negli appositi centri di trattamento.  

L’intero territorio comunale è dotato, per le aree urbanizzate, di 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, talvolta 

ricoverati in nicchie in apposite strutture in legno.  

Dai dati in possesso presso il Comune, la percentuale di raccolta 

differenziata a chiusura dell’anno 2010 è del 38,87% del totale dei rif iuti 

conferiti. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Centrale idroelettrica di Grand Praz, di proprietà della CVA S.p.A: 

l’impianto, entrato in funzione nel novembre del 1943, era di proprietà 

dell’ILSSA VIOLA di Pont-Saint-Martin, nel dicembre del 1986 è stata 
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acquistata dalla Regione Valle d’Aosta ed è stata gestita dal 1987 al 1997 

dalla Cooperativa elettrica di Issime. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

L’illuminazione pubblica è estesa a tutte le aree urbanizzate del 

Comune ed assolve pienamente la propria funzione, è stata rinnovata negli 

anni recenti ed è composta da n° 273 punti luce (di cui n. 13 fotovoltaici)  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

QUALITATIVA buona  

QUANTITATIVA buona  

 

Siti di telecomunicazione: impianto a traliccio installato nella piazza 

principale del capoluogo, sito ai margini dell’edif icio comunale con funzioni di 

teletrasmissione per la telefonia e televisiva.  

 

Cavidotti: rientrano in un programma di riqualif icazione ed 

adeguamento delle reti tecnologiche all’interno dei centri storici dell’intero 

territorio comunale, con la f inalità nel tempo di interrare le attuali linee aeree, 

sia telefoniche che di distribuzione dell’energia elettrica, per una migliore 

fruizione e valorizzazione in termini paesaggistici.  

 

Elettrodotti ad alta tensione: si dipartono da Grand Praz f ino a Stein, 

lungo tutto il territorio comunale, interessando anche le aree verdi. 
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A5.4 – ANALISI DELLE LIMITAZIONI DI TIPO ANTROPICO ALL'USO DEL SUOLO  

  

La struttura del sistema insediativo, la rete delle comunicazioni e delle 

reti tecnologiche determinano le modalità di fruizione del territorio da parte 

dell’uomo. 

Il cambiamento della struttura socio-economica di tipo rurale ne ha 

determinato la modificazione dell’organizzazione territoriale, favorendo la 

presenza della popolazione nel centro abitativo del capoluogo e nei nuclei 

che garantiscono la presenza dei servizi.  

La maglia delle infrastrutture e degli insediamenti legati alla 

popolazione residente e turistica è più densa nei suddetti centri a diretto 

contatto con i servizi e le attrezzature turistiche. 

Il comune di Issime è contrassegnato principalmente dai seguenti 

elementi antropici distintivi: 

- l’impianto urbanistico edilizio sull’asse stradale con le sue diramazioni 

comprendente agglomerati di antica formazione saldati alle zone di 

recente sviluppo; 

- gli agglomerati edilizi di antica formazione che conservano ancora la 

caratteristica di centri rurali facenti parti di un insieme organico di frazioni; 

- le strutture pubbliche organizzate, quali la zona dei servizi, accentrate nel 

capoluogo (amministrazione, cultura, istruzione, sanità, attività sportive, 

attività ricreative); 

- le infrastrutture legate all’attività turistica, strutture alberghiere ed 

extralberghiere; 

- la dotazione delle principali infrastrutture primarie e secondarie; 

- la rete stradale principale di accessibilità, costituita dalla Strada Regionale 

n° 44; 

- la rete stradale secondaria comunale di collegamento tra la Strada 

Regionale e le diverse frazioni; 

- le strade vicinali ad uso agricolo; 

- la rete sentieristica di collegamento; 

- le costruzioni e i manufatti (alpeggi, prati-pascolo, muri a secco, sentieri, 

rivi, ecc…) che possono essere recuperati e riutilizzati. 

-  
Oltre a queste limitazioni si segnalano alcune infrastrutture che 
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limitano direttamente lo sviluppo urbanistico, in quanto le stesse risultano di 

particolare impatto sul territorio: esistono particolari norme legislative che 

impediscono l’uso nelle fasce di rispetto limitrofe alle stesse. 

In particolare sul territorio sono presenti: 

-  la Strada Regionale, le strade comunali, le strade vicinali e le piste; 

-  la rete di alta tensione; 

-  la centrale idroelettrica; 

-  il bacino in prossimità di Grand Praz; 

-  il cimitero; 

-  le sorgenti. 
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 A5.5 – ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA  

 

La connotazione principale dell’assetto urbanistico di Issime è 

rappresentata dalla distribuzione sparsa degli agglomerati di antica 

formazione sull’intero territorio permanentemente abitato nella fascia 

compresa tra il confine con il comune di Fontainemore (quota 950 metri s.l.m. 

circa) ed il limite superiore di 1700 metri s.l.m. circa. 

La nuova edif icazione realizzata nel periodo posteriore alla seconda 

guerra mondiale, in particolare nei decenni ‘60-‘80, si è sviluppata ai margini 

dei villaggi esistenti, lungo gli assi viari di collegamento, saldando tra loro i 

nuclei precedentemente isolati. 

All'esterno dei nuclei storici e delle limitrofe zone di nuova edif icazione 

si rilevano: 

• nella parte  di territorio denominata vallone di San Grato oltre agli 

agglomerati storici, numerosi fabbricati a destinazione 

prevalentemente agro-pastorale; 

• l’edif icazione sparsa della fascia mediana e inferiore del territorio 

è caratterizzata dalla presenza di alcune strutture agricole di 

notevoli dimensioni. 

 

La situazione dei volumi edilizi è variamente articolata essendo 

composta essenzialmente dai nuclei storici di antica formazione, dall’edif icato 

di recente formazione e dalle case sparse. 

Le più recenti evoluzioni della struttura insediativa hanno origine dal 

mutare della struttura produttiva; infatti le principali trasformazioni degli edif ici 

rurali nei centri storici  sono a favore di una edilizia di tipo residenziale sia per 

residenti che per utenti di seconde case, che nello specifico dell’ambito 

comunale vede i l volume edilizio preesistente recuperato in maniera 

differenziata e con diversi gradi di attuazione in funzione alle caratteristiche 

intrinseche di utilizzo e di accessibilità alla frazione. 

L’edif icato di recente formazione interessa solo parti di territorio con una 

struttura che si addensa sul fondovalle  in corrispondenza dell’asse viario 

principale, la S.R. 44, con situazioni di sviluppo edilizio marginale e in 

adiacenza ai nuclei storici di antica formazione, creando casi di continuità di 

edificato tra di essi o per zone funzionali specif iche di espansione, favorito 

dalla morfologia e dall’accessibilità delle zone. 

Tali fenomeni di continuità di sviluppo edilizio interessano l’asse di 

fondovalle dalla frazione di Preit, fino alla zona di Champriond. 
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E’ una situazione sviluppatasi dal dopoguerra sino agli anni ‘80 in 

maniera non programmata dallo strumento urbanistico a scala comunale, con 

un certa libertà di sviluppo urbano e con un maggiore controllo nella gestione 

del territorio dalla data di adozione dello strumento urbanistico comunale. 

La consistenza in termini volumetrici assume particolare importanza per 

dimensioni ed espansione sul territorio, inf luenzando le dimensioni in base 

alla funzione che viene svolta dall’edif icio, con una distribuzione prevalente 

ad uso residenziale per residenti e turisti con tipologie e dimensioni a diversa 

scala e secondaria con funzioni turistico ricettive, commerciali e di servizio 

pubblico.  

L’edif icato sparso assorbe edif ici storici con funzioni originarie di tipo 

rurale essendo il loro potenziale riuti lizzo dipendente dall’accessibilità che ne 

favorisce il recupero, mentre diversamente si assiste ad un abbandono più o 

meno generalizzato. 

Le caratteristiche tipologiche delle costruzioni dipendono 

essenzialmente dalla loro destinazione d'uso, dagli interventi subiti e 

dall'epoca della loro costruzione o trasformazione. Si distinguono infatti i 

seguenti tipi di edif ici: 

1 - edif ici tradizionali costruiti in epoca anteriore alla seconda guerra 

mondiale, con struttura portante in pietra, in legno e misto, ad uso 

residenziale e rurale, con caratteristiche tipologiche simili alle 

corrispondenti costruzioni del resto della Valle d'Aosta, disposti 

generalmente su tre piani (stalla al piano inferiore seminterrato, 

abitazione al piano intermedio, f ienile ed eventuali ricoveri di derrate al 

piano superiore); 

1/1 - edif ici tradizionali di tipo diverso dai precedenti per uso (solo rurale, 

comunitario,...) per materiale costruttivo (casa walser, grenier in legno e 

raccard) e per dimensioni; 

2 - edif ici tradizionali ristrutturati, in parte o completamente, dall'aspetto più o 

meno simile a quello originario, con o senza modificazioni d'uso, anche 

con parziale utilizzo di materiali costruttivi differenti dalla pietra e dal 

legno; 

2/1 - edif ici tradizionali ristrutturati, dall'aspetto e dall'uso di materiali 

costruttivi diversi da quelli originari, non più riconoscibili nelle linee 

architettoniche primitive; 

3 - edifici costruiti nel periodo post bellico, mono o bifamiliari, con 
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caratteristiche di casa di civile abitazione, realizzati con tecnologie e 

materiali generalmente diversi da quelli tradizionali; 

3/1 - edif ici con caratteristiche simili ai precedenti, ma dimensionalmente più 

grandi ed assimilabili al tipo edilizio condominiale; 

3/2 - altre tipologie diverse per caratteristiche architettoniche conseguenti ad 

un uso diverso da quello residenziale (alberghi, capannoni artigianali...) 

 

Agglomerati storici : 

Sono distribuiti sul territorio in maniera sparsa e sono presenti sull’asse 

di fondovalle e sui due versanti orografici della valle. 

Gli agglomerati sparsi, di differente dimensione, sono una quarantina, 

contando villaggi e frazioni, anche se  il PRGC vigente identif ica come nuclei 

storici (zone A) solo 11 di essi. 

Le zone di maggiori dimensioni e consistenza edi lizia sono: Duarf-

Eischeme  e  Praz Superiore con un numero di fabbbricati che oscilla dalle 34 

unità alle 66. 

Zone di medie dimensioni e consistenza edilizia sono: Champriond, Praz 

Inferiore, Rollie, Ricourt Di Sotto, Veccius, Eimattu, Singles di Sopra, Gran 

Praz Superiore con una media di numero di fabbricati dalle 10 unità alle 20.  

Zone di piccole dimensioni e consistenza edilizia sono: Preit, Riva e  

Ricourt di Mezzo, con un numero di fabbricati che va dalle 5 unità alle 10. 

La quantità di volume edi lizio nelle Zone A  nel complesso è composta 

da 209 edifici e da 26 bassi fabbricati come riporta la tabella 1 . 

Al fine di caratterizzare maggiormente il suddetto volume edilizio la 

tabella 2 riporta, in base alla suddivisione dei nuclei storici, l’analisi dei 

fabbricati in base al numero di piani fuori terra. 
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Tab. 1  Consistenza dimensionale degli agglomerati storici sulla base della  
vigente suddivisione delle zone A 17 

Agglomerati storici Zone PRG 
vigente Numero edifici 

Numero bassi 
fabbricati 

CHAMPRIOND A1 15 3 

PRAZ SUPERIORE A2 34 2 

PRAZ INFERIORE A3 15 2 

ISSIME A4 66 7 

RIVA A5 9 1 

ROLLIE A6 19 4 

PREIT A7 6 2 

RICOURT DI MEZZO A8 9 1 

RICOURT DI SOTTO- 

VECCIUS- EIMATTU 
A9 13 1 

SINGLES DI SOPRA  A10 12 2 

GRAN PRAZ SUPERIORE A11 11 1 

 

Tab. 2  Consistenza dimensionale degli edif ici18 

Agglomerati 

storici 

NUMERO DI PIANI FUORI TERRA 

1 2 2+ 
sottotetto 

3 3+ 
sottotetto 

4 o 
più 

Non 
rilevabili19 

CHAMPRIOND   6  8  1 

PRAZ 

SUPERIORE 
4 13 3 11   3 

PRAZ 

INFERIORE 
 2 10  1 2  

ISSIME 6 9  1 37 
1

3 
 

RIVA  1   5 3  

ROLLIE 1  9  7 2  

PREIT 1  4  1   

RICOURT DI 

MEZZO 
1  4  4   

RICOURT DI 

SOTTO- 

VECCIUS- 

EIMATTU 

3  3  7   

SINGLES DI 

SOPRA 
2  1  6 3  

GRAN PRAZ 

SUPERIORE 
4 2   5   

                                                           
17 Dati elaborati dalla vigente classificazione degli edifici, adottata dal Comune 
18 Sono esclusi dall’analisi i bassi fabbricati 
19 Edifici diroccati o ruderi 
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Approfondendo l’analisi per zone si è proceduto all’analisi dei fabbricati 

in base al loro recupero o al loro stato originario. 

Dalla tabella 3, di seguito riportata, sulla consistenza edilizia 

complessiva delle zone A del vigente P.R.G.C., in rapporto al grado di 

trasformazione conseguente agli interventi effettuati, si evidenzia come il  

recupero dei volumi esistenti sia stato f inalizzato prevalentemente ad usi 

abitativi nel corso della seconda metà del secolo scorso e come la nuova 

edificazione in tali zone sia quantitativamente ridotta, così come esiguo risulta 

il numero degli edifici religiosi e comunitari.  

Questi ultimi sono generalmente delocalizzati a margine dei nuclei 

storici o in zona E. 

Ciò che pare interessante rilevare è come il grado di trasformazione 

edilizia degli agglomerati storici risulti abbastanza omogeneo in tutti i centri 

storici. 

 

Tab. 3  Grado di trasformazione dei volumi edi lizi presenti nelle 
zone A del   vigente P.R.G.C. in rapporto agli interventi di recupero  

 

Agglomerati 

storici 

Edifici allo stato 

originario 

antecedente 1945 

Edifici 

oggetto 

di 

recupero 

Edifici 

costruiti 

dopo 

1945 

Edifici 

religiosi 

CHAMPRIOND 6 6 3  

PRAZ SUPERIORE 16 10 8  

PRAZ INFERIORE 2 6 9  

ISSIME 17 22 26 1 

RIVA 3 1 5  

ROLLIE 11 5 3  

PREIT 3  2 1 

RICOURT DI 

MEZZO 
3 2 3 1 

RICOURT DI 

SOTTO – VECCIUS 

- EIMATTU 

3 2 7 1 

SINGLES DI 

SOPRA  
5 4 2 1 

GRAN PRAZ 

SUPERIORE 
5 2 3 1 

 

Dalla classif icazione del pregio architettonico, storico e ambientale del 

patrimonio edilizio esistente dei fabbricati nei centri storici del comune di 
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Issime emerge che: l’11% è costituito da edifici di pregio, il 24% ha valore di 

documento, l’8%  è diroccato, il 3% è costituito da edif ici classif icati come 

monumento per  le loro particolari caratteristiche di interesse storico-artistico, 

il 54% degli edifici è da considerarsi inserito in altra categoria. 

In linea di massima si può affermare che il patrimonio edilizio esistente 

oggetto di recupero sia tendenzialmente composto per il  60% da edif ici che 

presentano ancora le caratteristiche architettoniche tradizionali e per il 

restante 40% da edifici che risultano in contrasto con la tipologia originaria.  

 

Tab. 4  Pregio storico, architettonico e ambientale del patrimonio 
edilizio presente nelle singole zone A del vigente P.R.G.C.   

Agglomerati  

storici 
Monumento Documento 

Edificio  

di  

pregio 

Altra 

categoria 
Diroccato 

CHAMPRIOND 0 4 0 10 1 

PRAZ 

SUPERIORE 
0 8 2 21 3 

PRAZ 

INFERIORE 
0 0 2 13  

ISSIME 1 19 10 32 4 

RIVA 0 2 4 3  

ROLLIE 0 8 0 7 4 

PREIT 1 3 1 1  

RICOURT DI 

MEZZO 
1 2  6  

RICOURT DI 

SOTTO- 

VECCIUS- 

EIMATTU 

1 2  8 2 

SINGLES DI 

SOPRA  
1 1 3 7  

GRAN PRAZ 

SUPERIORE 
1 2 2 4 2 

 

Lo stato di conservazione dell’intero patrimonio edilizio raggiunge un 

elevato grado di suff icienza, con l’85% di edif ici in soddisfacente stato di 

conservazione, ad indicazione anche del movimento edilizio legato al 

recupero funzionale della volumetria rurale ad usi residenziali, l’8% in 

mediocre stato ed il 7% in pessime condizioni, situazioni queste ultime dovute 

a fattori di ubicazione, accessibilità e frammentazione delle proprietà tipiche 

degli insediamenti rurali organizzati per aggregazione. 
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Tab. 5  Stato di conservazione del patrimonio edilizio presente nelle 
singole zone A del vigente P.R.G.C.   

 

Agglomerati 

storici 

Stato sufficiente -

buono 

Stato 

mediocre 

Stato 

pessimo 
Totale 

CHAMPRIOND 12 2 1 15 

PRAZ 

SUPERIORE 
26 5 3 34 

PRAZ 

INFERIORE 
14 1 0 15 

ISSIME 60 2 4 66 

RIVA 9 0 0 9 

ROLLIE 12 3 4 19 

PREIT 6 0 0 6 

RICOURT DI 

MEZZO 
9 0 0 9 

RICOURT DI 

SOTTO- 

VECCIUS- 

EIMATTU 

9 2 2 13 

SINGLES DI 

SOPRA  
11 1  12 

GRAN PRAZ 

SUPERIORE 
8 2 1 11 

 

Edificato sparso in zona agricola 

L’attuale struttura insediativa tradizionale nel comune di Issime non 

comprende solo agglomerati che per dimensioni e per funzioni sono stati 

individuati come centri storici (zone di tipo A), ma anche un consistente 

edificato sparso rappresentato da piccoli villaggi e da costruzioni isolate 

che il vigente P.R.G.C. ha inserito in zona agricola. 

Tale edificato per lo più distribuito nella piana lungo il Lys o nel 

Vallone di San Grato, con caratteri frammentari e di sviluppo in 

coincidenza della rete storica viaria secondaria di collegamento, si 

contraddistingue per il numero esiguo di organismi edilizi strutturati per 

aggregazione e talvolta di edifici isolati, dai caratteri originari di edif icato 

storico in ambito rurale che via via si è trasformato ad uso residenziale, 

talvolta con funzioni di abitazioni temporanee. 

Raggruppati in ambiti territoriali specifici essi presentano dimensioni 

differenti. Le strutture urbane con maggiore condensazione e consistenza 

edilizia sono: Riccard, Crose, Seingles Inferiore, Chincheré superiore, Bioley 
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con una media di numero di fabbricati dalle 8 alle 12 unità. 

Zone di medie e ridotte dimensioni per consistenza edi lizia sono le 

rimanenti aree territoriali in ambito rurale come ad esempio Chincheré 

inferiore e Tschantun (5 fabbricati), Ricchard Inferiore e Ceresole (6 

fabbricati), Proasch e Burrini (7 fabbricati) . 

La quantità di volume edilizio storico sparso nel complesso è composta  

anche da numerosi fabbricati sparsi nel Vallone di San Grato; alcuni 

raggruppati in nuclei, altri dislocati lungo le principali vie di comunicazione. 

 

Edificato di nuova espansione 

L’attuale struttura insediativa delle zone di recente espansione è frutto 

di una crescita edilizia avvenuta nell’ultimo secolo, in particolare dal 

dopoguerra, ai margini del nucleo storico di Duarf e nella zona di espansione 

a sud dello stesso.  

Dapprima nato come edif icato sparso, in seguito in alcune zone si è via 

via addensato, creando un tessuto edif icato continuo, saldando gli 

agglomerati storici lungo l’asse centrale.  

L’attuale struttura urbanistica del comune di Issime, sviluppatasi 

principalmente sul sistema insediativo degli agglomerati tradizionali con 

localizzate situazioni di nuova espansione, si è altresì consolidata con una 

serie di esigui e puntuali interventi edilizi sulla base di modelli tipologici e 

funzionali diversi, determinati dalle funzioni prevalenti dei singoli ambiti 

territoriali. 

La formazione di nuovi edifici con funzioni di tipo agricolo è diversif icata 

rispetto al passato per dimensioni e articolazione strutturale, fattori che hanno 

influito sull’ubicazione, sia a margine dei centri storici che in posizione isolata 

in zone destinate dallo strumento urbanistico ad uso agricolo, determinando 

così una presenza frammentata su tutto il territorio comunale, sia sull’asse di 

fondovalle che sui due  versanti.  

Si evidenzia come sul territorio comunale non siano presenti 

insediamenti produttivi, in conseguenza di una situazione pianif icatoria 

elaborata sulla base di una reale mancanza di iniziative economiche legate 

alle attività artigianali.  
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A6. SISTEMI AMBIENTALI  

 
A6.1 – ANALISI DEI SISTEMI AMBIENTALI 

  

�  (rif. M1 carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico) 

 

“Il riconoscimento dei sistemi ambientali muove dall’analisi delle 

componenti ambientali – intese come elementi o insieme di elementi 

costitutivi dell’ambiente, che possono formare oggetto di analisi valutative 

distinte e significative ai fini dell’apprezzamento delle condizioni ambientali –  

tende all’individuazione di situazioni ambientali caratterizzate, ciascuna, da 

una relativa omogeneità delle presenze e dei percorsi evolutivi, tali da  poter 

formare oggetto di indirizzi di tutela e d’intervento sufficientemente omogenei 

per ciascuna di esse e significativamente differenziate dall’una all’altra20”. 

 

Si definisce sul territorio comunale di Issime l’articolazione sotto il 

profilo di componenti paesistico-ambientali, definite sistemi, che per le loro 

particolari caratteristiche connotative del territorio di elementi naturali e 

antropici, legati da peculiari processi evolutivi, ne evidenziano  parti 

omogenee. 

 

- Sistema fluviale:  

“Comprende ambiti interessati, sotto il profilo idraulico, idrogeologico, 

geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive dei corsi 

d’acqua; vi sono incluse, oltre alle aree ad elevato rischio di dissesto e di 

inondazione, quelle, anche insediate od insediabili, nelle quali la disciplina 

degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici coi 

corsi d’acqua21”. 

 

La struttura del principale corso d’acqua nello specifico sull’asse 

centrale di fondovalle del Torrente Lys viene  individuato come ambito di 

territorio a sistema  f luviale. 

Il torrente Lys che percorre l’intera Valle di Gressoney e si getta nella 

Dora Baltea nel fondovalle a Pont-Saint-Martin assume un ruolo fondamentale 
                                                           
20 Da art. 6.2 I sistemi ambientali – Relazione illustrativa del PTP, Piano Territoriale Paesistico 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
21 Vedi nota 20. 
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dal punto di vista paesaggistico ambientale, diventando l’elemento di 

connessione dei diversi episodi urbani del fondovalle, regimentato in buona 

parte delle sponde per motivi di sicurezza idraulica in corrispondenza delle 

aree urbanizzate.  

Le caratteristiche complessive del corso d’acqua ne evidenziano una 

organica integrazione con il paesaggio circostante reso esplicito dalla 

presenza antropica con insediamenti, e tracciati. 

 

- Sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo 

integrato: 

“Comprende ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di 

attività tradizionali; nel sottosistema “a sviluppo integrato” tali ambiti sono 

interessati da processi di sviluppo integrabili senza significative discontinuità 

nell’originario contesto rurale22”. 

 

Le parti di territorio interessati dalla presenza di insediamenti sull’asse 

di fondovalle e sul versante orografico sinistro alle diverse fasce altitudinali, 

composti dal sistema dei villaggi rientrano nel sistema insediativo tradizionale 

e sottosistema a sviluppo intergrato. 

 

- Sistema boschivo: 

“Comprende  ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non 

esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad essi 

collegate; vi sono incluse le aree non coperte da boschi, ma funzionalmente, 

ecologicamente o paesisticamente connesse con i boschi stessi, quali mayen, 

radure, macereti, rocce, fasce di rinaturalizzazione ed aree di 

rimboschimento, arbusteti, aree insediate intercluse23” 

 

Rientrano in questo sistema le porzioni di territorio comunale, distribuite 

su entrambi i versanti orografici che si estendono a cornice in corrispondenza  

degli insediamenti  e delle aree prative, formando estese e continue fasce sul 

versante medio alto. 

 

 

 

                                                           
22 Vedi nota 20 
23 Vedi nota 20 
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- Sistema dei pascoli: 

“Comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non 

esclusivamente, dalle attività connesse alla conduzione degli alpeggi e dalle 

relative infrastrutture24” 

 

Rientrano in questo sistema le porzioni di territorio comunale, distribuite 

sul versante orografico destro del Lys (Vallone San Grato), che si estendono 

a cornice, in corrispondenza degli insediamenti sparsi della zona e 

completano, assieme a boschi e aree naturali, l’intero versante. 

 

 

- Sistema delle aree naturali:  

 

“Comprende ambiti non interessati, se non marginalmente, da utilizzazioni 

antropiche che interferiscono significativamente nei processi naturali; il 

sottosistema dell’alta montagna comprende ambiti caratterizzati dalle cime 

più elevate e dalle masse glaciali complessivamente qualificanti lo specifico 

paesaggio montano25” 

 
Rientrano in questo sistema le porzioni di territorio comunale, distribuite 

su entrambi i versanti orografici che si estendono a cornice del confine 

comunale, nella parte alta del territorio.  

Si rileva un’altra porzione di sistema delle aree naturali a monte delle 

zone antropizzate attorno al capoluogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Vedi nota 20 
25 Vedi nota 20 
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A7. PAESAGGIO E BENI CULTURALI  

 
A7.1 ANALISI DEI VALORI PAESAGGISTICI E CULTURALI  

 
� (rif. M4 Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali, M3 Carta di uso del 

suolo e strutture agricole) 

 

Le unità del paesaggio 
 

Il territorio del comune di Issime si estende nella Valle di Gressoney  su 

entrambi i versanti orografici del torrente Lys e possiede i caratteri ambientali  

tipici di queste zone, anche se la componente paesaggistica si presenta in 

maniera più ricca e complessa rispetto alle normali caratteristiche prevalenti, 

per la presenza sul territorio di numerosi “paesaggi locali”, caratterizzati e 

tipicizzati in maniera rilevante da importanti e notevoli elementi naturali ed 

antropici. 

Nelle vallate laterali valdostane, infatti, l’incisione dei ghiacciai ha 

determinato una morfologia caratteristica, costituita da una valle centrale 

molto stretta e delimitata da un versante, che seppure nella sua parte bassa 

presenti una pendenza accentuata che chiude la valle, quasi fosse una quinta 

visiva, alle quote più alte sale con pendenze più dolci, aprendosi in numerose 

conche prative semipianeggianti.  

La vegetazione esistente si diversifica rispetto a queste parti, 

accentuando queste caratteristiche della conformazione del territorio. Sul 

primo versante in adiacenza alle aree pianeggianti è presente un complesso 

formato da latifoglie xerofile, sostituite nelle parti più acclive da cespugli e 

macchie di bosco, che lasciano affiorare ampie aree rocciose. Salendo di 

quota, queste vengono sostituite dal pino silvestre e dal larice, essenze 

vegetali tipiche dei versanti montani secchi esposti a sud, mentre verso ovest 

si diradano in ampie zone a pascolo, con alcune macchie di bosco che 

caratterizzano tale settore. Sul tratto subpianeggiante e sul primo versante 

sono situate le maggiori emergenze antropiche che contraddistinguono il 

territorio.  

Gli insediamenti sono posizionati principalmente nella zona 

pianeggiante lungo il torrente Lys, lungo il percorso storico principale, ma 

sono numerosi anche alle quote superiori, snodandosi lungo le direttrici 

storiche, a testimonianza dell’utilizzo di tutto l’ambito territoriale. Essi formano 

delle emergenze visive spesso in relazione le une con le altre. Tali nuclei 
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hanno caratteri originari di pregio estetico e tradizionale e sono spesso 

ancora circondati da manufatti legati all’utilizzo agricolo del territorio. 

In questo sistema si articolano le unità di paesaggio, ben distinte da 

caratteri propri, che conferiscono loro un’immagine ed un’identità ben precisa. 

 

In particolare sul territorio sono presenti le unità di:  

AC - paesaggio di conche di alta quota: 
Si identifica principalmente con i l vallone di Stolen e la relativa zona a 

pascolo di versante e prateria. All’interno dell’unità si colloca il villaggio di 

Burrini. 

Da segnalare insediamenti walser lungo il percorso storico che conduce   

al Col Tchasten. 

 

 BI – insediamento diffuso del bosco 
Unità poco rappresentata, localizzata a sud del territorio comunale con 

presenza di pascoli tra cornici boscate. 

 

VC - paesaggio di valloni a morfologia complessa in quota 
 Particolare rilievo è attribuibile agli insediamenti walser con alta 

integrità lungo i percorsi storici al colle Dondeui l. Nello specif ico si rilevano 

nel territorio di Issime: 

- sistemi di versante (Pressevin, Benecoadi, Lansiniri, Bohl, Zeun),  

- sistemi di fondovalle (Hubal), 

- sistemi di costa (Ecku, Mattelti) 

Particolare attenzione, come rilevabile dalla scheda 29 delle unità locali è 

da attribuire al “vallone di San Grato: “eccezionale esempio di sistema 

d’insediamento  tradizionale walser in quota, con sequenza quasi integra di 

versante boscato, terrazzi di versante con insediamento diffuso lungo rete di 

percorsi storici su linee di quota, piane di testata con pascoli sino alla base 

del colle e conche con zone umide”. 

 

VD - paesaggio di vallata a sviluppo discontinuo:  
 Forra di ingresso sul conoide di Gran Proa, con percorso storico su 

terrazzi di crinale con mayen (Bioley, Leiun). 

 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISSIME 

ADEGUAMENTO  P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 

 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 

 

   

96

 

Le componenti strutturali del paesaggio 

Il sistema idrico esistente nel Comune è limitato e formato dal torrente 

Lys e da alcuni aff luenti secondari provenienti dai due versanti orografici.  

I torrenti secondari mantengono lungo il loro corso caratteri di naturalità 

ambientale e paesistica,  con limitati interventi di sistemazione idraulica. 

Sulle sponde del Lys sono state realizzate alcune scogliere, ormai 

spesso già rinaturizzate dalla vegetazione che ne ha limitato gli aspetti 

negativi, ed alcuni limitati tratti di arginature.  

Nel territorio non sono presenti cascate, ma si rilevano due laghi: nello 

specif ico si tratta dei laghi di Siawa e del lago nel Pian de l’Om.26 

 

All’interno del territorio comunale non sono presenti aree vincolate ai 

sensi dell’art. 136 – Beni paesaggistici, D.lgs 42/04 (ex legge 1497/39). 

 

Nel territorio comunale di  Issime  sono state individuate, dal P.T.P., due 

Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario e archeologiche27.  

Si tratta di due aree aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, 

culturale o documentario identif icate: 

La zona del Vallone di San Grato – individuata dal PTP con la sigla 

P53 – è qualif icata per il particolare valore storico, culturale, artistico e 

documentario, per la presenza di numerosi  manufatti  che presentano 

caratteri intrinseci e legati ai processi storici che li hanno generati e per il 

particolare interesse paesaggistico che rivestono attualmente. 

La zona prati a nord di Issime – individuata dal PTP con la sigla P54 – 

è qualif icata per il particolare valore storico, culturale, artistico e 

documentario e per il particolare interesse paesaggistico che ha rivestito nel 

passato.  

                                                           
26 L.R. 10/04/98, n.13, “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP)”, Norme 
di Attuazione art. 40, “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 
archeologico”: 

- Aree di pertinenza di laghi (L); 
- Altre aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario (P); 

Aree di specifico interesse archeologico (A). 
27 vedi nota 25 
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Nel territorio comunale non sono state rilevate dal PTP aree di specif ico 

interesse archeologico28. 

Si specifica l’inserimento delle zone di interesse archeologico, segnalate 

dall’Ufficio beni archeologici, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 

culturali, Direzione restauro e valorizzazione, Assessorato Istruzione e Cultura:  

� Areale di pertinenza della cappella di San Grato e abitato di Chroiz;  

� Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Giacomo a Duarf; 

� Areale di pertinenza dell’edificio storico denominato “Casa Alby” a Duarf; 

� Area di interesse preistorico e protostorico in località Tschartelljer. 

 

Gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario del 

comune di Issime vengono suddivisi dal PTP a seconda della loro complessità 

ed alla natura dei processi storici di strutturazione nelle seguenti tre 

categorie29
: 

Village:  

- Duarf 
Hameaux:  

- Benecoadi 

- Bioley 

- Buart 

- Burrini  

- Cruasi 

- Gran Proa 

- Leiun 

- Obre Tschentschiri 

- Obre Zengji Obren Proa 

- Pian 

- Preit 

- Proasch 

- Reivu 

- Rickurt Mittle 

                                                           
28 A proposito si rimanda alla relazione illustrativa del PTP – Altre aree di specifico interesse 
archeologico  
29 A proposito si rimanda alla relazione illustrativa del PTP – Agglomerati di interesse storico, artistico, 
documentario o ambientale 
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- Rickurt Undre 

- Rollji 

- TschantunTschenderiun 

- Uabre Rickard 

- Undre Zengji  

- Undre Rickard 

- Undren Proa 

- Undrun Zinneselu 

- Vallone di San Grato 

- Vetschhus 

 

All’interno dei nuclei sono presenti alcuni edif ici di importanza 

monumentale ai sensi dell’art. 10 – Beni culturali del Capo I, del Titolo I della 

Parte seconda del D.lgs 42/2004 (ex legge 1089/39), in particolare: 

- tutte le cappelle presenti e le edicole votive; 

- la chiesa parrocchiale.  

 

La chiesa parrocchiale 

Alcuni storici testimoniano dell’esistenza della chiesa già nel V° secolo, 

mentre altri, tra cui Monsignor Duc, attribuiscono la sua costruzione all’VIII° 

secolo. 

La prima certezza risale al 1184, quando la chiesa di Issime viene citata 

nella bolla papale di Lucio III.30 

Nel 1683 il cattivo stato dell’edif icio spinse i parrocchiani alla completa 

distruzione e alla successiva ricostruzione. 

Numerose opere d’arte degne di nota, tra le quali l’altare maggiore con 

le sue 182 statue, hanno contribuito, oltre al valore storico dell’edificio, alla 

dichiarazione di “Monumento Nazionale”. 

 

Il PTP individua sul territorio dei beni culturali isolati di rilevanza 

minore, ossia situati al di fuori degli agglomerati storici e li suddivide in tre 

categorie, di cui due sono qui presenti 31
: 

                                                           
30 Tratto da “Eischeme-Issime” , tipografia Valdostana , Aosta 1992 
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- Cappella di San Grato - identif icato con codice C180 

- Mulino di Undren Proa -  identif icato con codice C181 

- Fucina di Tuntelentsch -  identif icato con codice C182 

Viene individuato un altro bene culturale isolato di rilevanza minore 

non inserito negli elenchi del PTP, ma citato nel Regolamento Regionale del 1 

agosto 1994, n°6, allegato A: 

- Cimitero di Duarf 

Vengono, inoltre, individuati altre tre beni culturali isolati di rilevanza 

minore non inseriti negli elenchi del PTP, ma che caratterizzano il Comune: 

- Cava calce Valbona 

- Fornace principale e casa operai Valbona - Tschartelljer 

- Fornace Valbona - Tschartelljer 

A seguito della classif icazione dei fabbricati presenti nel Comune, sul 

territorio sono stati evidenziati come edif ici monumento e documento altri 

manufatti interessanti. Tali edif ici assumono importanza in quanto sono edif ici 

monumentali, religiosi, comunitari (quali forni, mulini ecc.), produttivi o 

connessi alle attività produttive, rascards o gréniers e edif ici che hanno avuto 

particolari funzioni di tipo turistico32
. 

Nel comune è ancora presente la rete viaria storica, che appare ben 

riconoscibile, seppur modif icata dalle strade carrabili.  

Essi si articolano nel versante orografico destro e ricalcano gli antichi 

collegamenti con i comuni confinanti. 

In particolare il sistema viario storico si struttura su un’importante via di 

comunicazione intervalliva che partendo da Rollie, attraverso il vallone di  San 

Grato, raggiunge il Col Dondeuil, valico per il confinante Comune di Challand-

Saint-Victor. 

Oltre a questa via di comunicazione, si segnala il percorso in sinistra 

orografica del torrente Lys, nel vallone di Türrudŝchu, di collegamento tra 

l’agglomerato di Seingles e la cima Marmontana, al confine con il Comune di 

Fontainemore. 

 Da questo sistema principale intervallivo si diramano a varie quote dei 

percorsi utilizzati prevalentemente a scala locale e numerosi percorsi 

                                                                                                                                                                      
31 A proposito si rimanda alla relazione illustrativa del PTP – Beni culturali isolati di rilevanza media e 
Beni culturali isolati di rilevanza minore 
32 Per la dettagliata individuazione degli edifici classificati monumento e documento si rimanda alle 
tavole della classificazione degli agglomerati storici. 
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secondari, più fitti intorno ai villaggi, usufruiti prevalentemente per lo 

sfruttamento agricolo del territorio.  

 

Tutti i percorsi risultano profondamente influenzati dalla morfologia del 

territorio e caratterizzati da materiali da costruzione presenti in loco. 

 

Tra i percorsi storici si segnalano i seguenti, indicati sulla tavola 

motivazionale M4: 

• percorso storico da Rollie al Col Dondeuil – sigla PS1 

• percorso storico da Seingles alla Cima  Marmontana – sigla PS2 

 

I principali punti panoramici dai quali è possibile ammirare la vastità 

del panorama del territorio comunale, e che costituiscono siti privilegiati di 

osservazione, sono collocati sulla destra orografica del Lys nel Vallone di San 

Grato e sono di seguito elencati: 

- il Col Dondeuil, che permette una visuale completa sull’intero Vallone 

di San Grato; 

- l’area in prossimità della cappella di San Grato in località Chröiz; la 

visuale in duplice direzione permette la vista dall’alto del percorso storico 

d’accesso al nucleo (visuale verso Gründji) e una vista suggestiva verso gli 

altri  agglomerati storici del Vallone;    

- lungo il percorso storico verso il Col Dondeuil, in prossimità degli 

alpeggi sparsi di Vlüeckji (vista verso il colle); 

- lungo il percorso storico verso il Col Dondeuil, in prossimità degli 

edifici sparsi di Kekeratschjatz (vista verso il colle). 

 

A7.2 – ANALISI DEI VINCOLI  

 
�  (rif. M4 carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali, M5 carta dei 

vincoli d. lgs. 42/2004) 
 

L’analisi dei vincoli verte essenzialmente sulle seguenti leggi nazionali e 

regionali di riferimento: D.lgs 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio (ai sensi dell’art. 10, della L. 06/07/2002 n. 137); R.D. 30/12/1923, 

n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani; L.R. 31/05/1956 n. 1, Norme per la limitazione e la disciplina 
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della pubblicità stradale in Valle d’Aosta ai f ini della tutela del paesaggio; L.R. 

10/06/1983 n. 56 Misure urgenti per la tutela dei beni culturali; Deliberazione 

del Consiglio Regionale 05/12/1985 n.1690/VIII Approvazione dell’elenco 

delle aste torrentizie escluse dal vincolo di cui all’art. 1 della legge 8/8/85 n. 

431; L.R. 01.06.2007 n. 13, “Nuove disposizioni in materia di obbligo di 

costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi 

benefici economici; L.R. 21/08/1990 n. 50, Tutela delle piante monumentali; 

L.R. 27/05/1994 n. 18, Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni 

amministrative in materia di tutela del paesaggio e relativo R.R. 01/08/1994 n. 

6; L.R. 10/04/1998 n. 13, Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della 

Valle d’Aosta (PTP); L.R. 06/04/1998 n. 11, Normativa urbanistica e di 

pianif icazione territoriale della Valle d’Aosta. 

 

D.lgs. 42/2004  – Capo II, Art.142 “Aree tutelate per legge” (ex lege 431/85, 

nota come “Legge Galasso”) 

 

Nel comune di Issime sono stati individuati i seguenti elementi:  

- territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b - 

codice RL, colore blu):  

1. Invaso idroelettrico di Gran Praz – zona di fondovalle (coord. UTM 411201 

– 5058270) 

2. Lago di Pianhi – Vallone di Burrini (coord. UTM 408307 – 5062004) 

3. Laghi di Siawa – Vallone di San Grato (2 aree distinte) (coord. UTM 

406294 – 5058112) (coord. UTM 406156 – 5057912) 

4. Lago nel Pian de L’Om – Vallone di Türrudŝchu (coord. UTM 414734 – 

5058562) 

5. Lago di Leinir – Vallone di Türrudŝchu (coord. UTM 414174 – 5058409) 

6. Lago di Leiet - Vallone di Türrudŝchu (coord. UTM 413766 – 5058514) 

In merito a quanto segnalato dal P.T.P., si evidenzia quanto segue: 

1. l’invaso idroelettrico di Gran Praz (denominato nel Catasto laghi regionale 

“Sbarramento Guillemore”), che si configura come uno sbarramento 

artificiale del Torrente Lys, mantiene nella Tav. M5 la stessa dislocazione 

e perimetrazione definita dal P.T.P.; 

2. il lago di Pianhi, in seguito a sopralluogo e a fotointerpretazione, nella 

Tav. M5 è stato traslato verso ovest, rispetto a quanto segnalato dal 
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P.T.P., che lo delimitava nella zona di Balme Lunge, su un territorio che si 

è rivelato fortemente roccioso e privo di specchio d’acqua; 

3. per quanto riguarda i laghi di Siawa, è stata mantenuta nella Tav. M5 la 

perimetrazione dello specchio d’acqua di dimensioni maggiori (“Piccoli 

laghi”), mentre non è stata confermata la presenza dello specchio d’acqua 

che il P.T.P. segnalava a sud – ovest del lago grande, per oggettiva 

assenza di segnali sul terreno. Il piccolo lago (“Piccoli laghi superiore”) a 

nord est del grande lago, situato alla sua sinistra orografica, è stato infine 

spostato verso ovest, rispetto a quanto segnalato dal P.T.P.,  in seguito ad 

effettivi riscontri sul terreno ed a fotointerpretazione;  

4. il lago del Pian de l’Om è stato aggiunto nella Tav. M5, seppur non 

segnalato dal P.T.P., per riscontro sul territorio e successiva conferma 

dalla banca dati  del Catasto laghi regionale, che lo denomina “Lago 

Chiaro” e ne definisce un’area pari a 2.540 mq; 

5. il lago di Leinir (denominato nel Catasto laghi regionale “Lago Nero”) 

mantiene nella Tav. M5 la stessa dislocazione e perimetrazione definita 

dal P.T.P;  

6. il lago di Leiet (denominato nel Catasto laghi regionale “Piccolo Lago”) 

mantiene nella Tav. M5 la stessa dislocazione e perimetrazione definita 

dal P.T.P. 

 

Il P.T.P. inoltre individua altri due specchi d’acqua che non sono stati 

rappresentati sulla Tavola M5 (facendo decadere quindi anche il vincolo per i 300 m 

dalla linea di battigia) per i seguenti motivi : 

- lo specchio d’acqua a Mundŝchuvet, nel Vallone di San Grato (coord. UTM 

406769 – 5059129): in seguito ad analisi puntuale sul territorio e a successiva 

fotointerpretazione, nonché a riscontro con il Catasto laghi regionale, esso non è 

stato più identificato come lago, bensì come area umida, segnalata altresì dal 

Servizio Aree protette (ambiente umido torboso relitto, ricco di rare specie botaniche 

igrofile boreali). Per questo motivo l’area è stata inserita, con una perimetrazione 

molto più ampia, nella Carta di analisi dei valori naturalistici (Tav. M2)  

- lo specchio d’acqua nei pressi di Stein, nel Vallone di San Grato (coord. UTM 

406346 – 5059038): in seguito ad analisi puntuale sul territorio non ne è stata 

rilevata la presenza, né come lago vero e proprio, né come area umida. Di supporto 

a questo dato si confronti sia il Catasto laghi regionale, che non lo menziona, sia 
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l’elenco delle aree umide fornito dal Servizio Aree protette, nel quale il presunto 

specchio d’acqua non compare. 

 

- I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 

disposizioni si legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia 

di 150 metri ciascuna: (lettera c - codice RA, colore blu):  

 Rientra in tale ambito vincolato unicamente il primo tratto del torrente Lys, per 

una lunghezza pari a circa 730 m (e di conseguenza i 150 m dalle sue sponde, 

come rappresentato in cartografia). Si confronti a questo proposito il paragrafo 

successivo intitolato “D.C.R. 1690-VIII/85”. 

- Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare: (lettera d - 

codice MT, linea nera a doppio bordo): 

      Rientra in tale ambito tutta la porzione di territorio che ricade al di sopra 

dell’isoipsa 1.600, come rappresentato in cartografia. 

- I territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento: (lettera g - codice BO, linea nera 

con riempimento quadrettato nero su sfondo trasparente): 

Rientrano in tale ambito tutti i boschi e le foreste, concertati con la Direzione 

beni paesaggistici e archittetonici in data 13/10/2009, di cui all’art. 33, comma 7, 

della L.R. 11/98 inerente la delimitazione del “bosco di tutela”, come definito dal 

D. Lgs. 42/2004, Titolo II, Art. 142, lett. g  

- Le zone di interesse archeologico: (lettera m - codice AR, colore rosso chiaro): 

Rientrano in tale ambito tutte le aree segnalate dall’Ufficio beni archeologici, 

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, Direzione restauro e 

valorizzazione, Assessorato Istruzione e Cultura:  

- Areale di pertinenza della cappella di San Grato e abitato di Chröiz;  

- Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Giacomo a Duarf; 

- Areale di pertinenza dell’edif icio storico denominato “Casa Alby” a 

Duarf; 

- Area di interesse preistorico e protostorico in località Tschartelljer;  

- Percorso storico diretto da Issime (Rollie) al Col Dondeui l.  
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 D.lgs 42/04 parte seconda – beni culturali 

Il D.lgs 42/2004 costituisce il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

comprende sia la tutela storico-monumentale (PARTE SECONDA – BENI 

CULTURALI) sia la tutela paesaggistica (PARTE TERZA – BENI PAESAGGISTICI). 

Ai sensi dell’art. 10 – Beni culturali del Capo I, del Titolo I della Parte seconda 

del D.lgs 42/2004 (ex legge 1089/39), i beni culturali  sono: 

“le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 

pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone 

giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico” esistenti sul territorio comunale. 

Nel territorio comunale non sono presenti edifici33 con “dichiarazione 

dell’interesse culturale” ai sensi del DLgs 42/04, articolo 13. 

Nel territorio comunale sono presenti alcuni edifici di proprietà pubblica o di enti 

religiosi considerati beni culturali34 e vincolati ai sensi del DLgs 42/04, articolo 10 

comma 1; fra cui tutte le cappelle, le edicole votive e la chiesa parrocchiale. 

Nello specifico la chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore, i suoi affreschi e la 

sedia arringaia in legno dei baroni Vallaise sono monumenti nazionali notificati in 

data 3.05.1910 ai sensi delle legge sulla tutela n.185 del 1902. 

 

R.D. 3267/23 

Il Regio Decreto del 30/12/1923, n. 3267 prevede l’individuazione di zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico. Gli interventi che interessano il terreno in queste 

zone sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli uffici regionali competenti. 

Parte del territorio comunale è sottoposto a vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del 

R.D. del 30/12/1923, secondo l’indicazione delle apposite cartografie. 

 

L.R. 1/56 

Ai sensi dell’art. 1, su tutto il territorio della Valle d’Aosta è necessaria la 

preventiva autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela del 

paesaggio per la posa di insegne, cartelli, ecc... lungo le strade e i sentieri soggetti a 

pubblico transito, ai fini della tutela del paesaggio. 

                                                           
33 D.Lgs 42/04 (ex legge 1089/39) art. 10 comma 3. 
34 “Verifica dell’interesse culturale” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/04. 
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L.R. 56/83 

La legge regionale integra la legge nazionale in materia di tutela dei beni 

culturali (D lgs 42/04, ex L.1089/39). In particolare prevede l’approvazione, per ogni 

comune, dell’elenco delle zone individuate come “aree di interesse archeologico” e 

aree di interesse paesaggistico” e dell’elenco degli “edifici monumentali”. 

Art. 8 - Nei Comuni dotati di P.R.G.C. approvato, fino ad approvazione 

dell’elenco dei monumenti di cui all’art. 5, sono soggetti alla tutela della legge dello 

Stato 1° giugno 1939, n. 1089, gli edifici censiti come “monumento” e “documento”35 

nei P.R.G.C.  vigenti. 

Il PRGC vigente definisce pertanto alcuni edifici “monumento” e “documento”, 

all’interno della classificazione degli edifici, secondo le indicazioni e prescrizioni 

della L.R. 11/98.  

 

D.C.R . 1690-VIII/85  

L’elenco delle aste torrentizie escluse dal vincolo di cui all’art. 1 della legge 8 

agosto 1985 n. 431 (comma 1: a motivo del loro stato di degrado o di scarsa 

visibilità che le qualifica come non rilevanti ai fini paesaggistici) include l’asta del 

Torrente Lys “dall’innesto con il torrente Forca sino al torrente Tourison compresi gli 

affluenti Stolen, torrente Valbona e torrente Tourison”. Il comma 2 del presente 

decreto dà comunque atto che le eventuali porzioni di torrenti, comprese nel 

suddetto elenco, situate a quote superiori a 1600 metri s.l.m., sono sottoposte a 

vincolo ai sensi dell’art. 1, lettera d), della legge 431 dell’8 agosto 1985 (abrogata, 

ora: art. 142 lettera c) del d.lgs. 42/2004). 

 

L.R. 50/90  

Nel territorio comunale di Issime sono presenti 6 piante con caratteristiche tali 

da essere iscritte nell’elenco delle piante monumentali, usufruendo quindi della 

tutela prevista dalla normativa vigente. Tali piante sono: 

� Calocedrus decurrens (Libocedro) - Champriond, Villa Rosy 

(proprietà privata) 

� Thuja plicata (Tuia gigante) - Champriond, Villa Rosy (proprietà 

privata) 

� Fagus sylvatica var. pendula (Faggio pendulo) – Sede Comunità 

Montana, via Capoluogo 27 (proprietà regionale) 

                                                           
35 Per una loro più dettagliata elencazione e individuazione si rimanda alle tavole della classificazione 
degli edifici storici. 
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� Sambucus nigra (Sambuco nero) – cortile della Parrocchia S. 

Giacomo, P.zza Comunale 1 (proprietà della Curia) – istituito 

pianta monumentale con provvedimento dirigenziale n. 3702 in 

data 08/09/2008 

� Tsuga heterophylla (Tsuga occidentale) – Tontinel, ex Albergo 

Mont-Nery (proprietà regionale) 

� Fagus sylvatica (Faggio) – Seingles superiore (proprietà privata) 

 

L.R.18/94 

Sul territorio del comune è stato segnalato come cimitero di interesse storico-

culturale da salvaguardare ai sensi dell’art. 5 R.R. 6/94 di esecuzione della L.R. 

18/94, la porzione del cimitero del Capoluogo (Duarf), censito al foglio catastale 36. 

 

L.R. 13/98  

Il PTP individua sul territorio alcuni beni culturali isolati di rilevanza minore, 

ossia beni di importanza storica, artistica, documentaria e/o paesaggistica situati al 

di fuori degli agglomerati storici36: In particolare: 

� Cappella di San Grato (codice C180) 

� Mulino di Undren Proa (codice C181) 

� Fucina di Tuntelentsch (codice C182) 

Viene individuato un altro bene culturale isolato di rilevanza minore non inserito 

negli elenchi del PTP, ma citato nel Regolamento Regionale del 1 agosto 1994, n°6 

, allegato A : 

� cimitero di Duarf 

Vengono individuati altri tre beni culturali isolati di rilevanza minore non 

inseriti negli elenchi del PTP 

� Cava calce Valbona 

� Fornace principale  e casa operai Valbona- Tschartelljer 

� Fornace Valbona- Tschartelljer 

  

In merito alle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario sono state individuate due aree di pertinenza di laghi ai sensi dell’art. 

40 delle Norme di Attuazione del P.T.P.:  

� Laghi di Siawa (codice L93) 

                                                           
36 A proposito si rimanda alla relazione illustrativa del PTP – Beni culturali isolati di rilevanza media e 
Beni culturali isolati di rilevanza minore 
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� Lago nel Pian de l’Om (codice L94) 

 

In merito alle altre aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario sono state individuate due aree ai sensi dell’art. 40 delle Norme di 

Attuazione del P.T.P., le due aree sono: 

� Vallone di San Grato (codice P53)  

� Prati a Nord di Issime (codice P54)  

Non sono state individuate aree di specifico interesse archeologico ai sensi 

dell’art. 40 delle Norme di Attuazione del P.T.P. 

 

Si specifica l’inserimento delle zone di interesse archeologico: segnalate 

dall’Ufficio beni archeologici, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 

culturali, Direzione restauro e valorizzazione, Assessorato Istruzione e Cultura:  

� Areale di pertinenza della cappella di San Grato e abitato di 

Chroiz;  

� Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Giacomo a 

Duarf; 

� Areale di pertinenza dell’edificio storico denominato “Casa Alby” 

a Duarf; 

� Area di interesse preistorico e protostorico in località 

Tschartelljer;  

Tra i percorsi storici si segnalano i seguenti graficamente indicati sulla 

tavola motivazionale M4: 

� percorso storico da Rollie al Col Dondeuil – sigla PS1 

� percorso storico da Seingles alla Cima  Marmontana – sigla 

PS2 

I principali punti panoramici dai quali è possibile ammirare la vastità del 

panorama del territorio comunale, e che costituiscono siti privilegiati di 

osservazione, sono collocati sulla destra orografica del torrente Lys nel 

Vallone di San Grato: 

- il Col Dondeuil, che permette una visuale completa sull’intero Vallone 

di San Grato: codice S013-05; 

- l’area in prossimità della cappella di San Grato in località Chröiz: codici 

S013-01 e S013-02 
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- lungo il percorso storico verso il Col Dondeuil, in prossimità degli 

alpeggi sparsi di Vlüeckji (vista verso il colle): codice S013-03; 

- lungo il percorso storico verso il Col Dondeuil, in prossimità degli 

edifici sparsi di Kekeratschjatz (vista verso il colle): codice S013-04. 

 

L.R. 13/07 

Per quanto riguarda l’obbligo della copertura in lose, in ottemperanza alle 

disposizioni L.R. 01/06/2007, n° 13, il Consiglio comunale con Delibera n. 12 del 

20.06.2008 ha stabilito, che in tutte le zone “A” del PRGC, nelle case sparse e per i 

fabbricati di nuova costruzione, dovrà essere adottato il manto di copertura del tetto 

in lose di pietra e che sia accettabile la realizzazione, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, il restauro e la ristrutturazione di tetti con falda o falde inclinata/e in 

lamiera di rame grecata o in lamiera metallica brunita o in scandole in legno di 

colore scuro, nel caso di piccoli annessi agli edifici esistenti, con dimensioni 

massime non superiori al 20% della superficie coperta dei fabbricati di cui 

costituiscono pertinenza, con destinazione legnaia e deposito e di piccole coperture 

di protezione degli accessi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti per ogni 

singola zona del P.R.G.C. e delle autorizzazioni eventualmente necessarie. 

 

Ambiti inedificabili ai sensi della L.R. 11/98 e s.m.i.  

La cartografia delle aree boscate (art. 33), adottata dal Comune di Issime con 

deliberazione consiliare n. 3 del 28 maggio 2009, è stata approvata con Delibera di 

Giunta regionale n. 2777 del 09.10.2009 (approvazione relativa ad una revisione 

della cartografia precedentemente approvata). 

La cartografia degli ambiti inedificabili relativa alle zone umide e laghi (art. 34), 

adottata con deliberazione n. 27 del 29.08.2005, è stata approvata con modificazioni 

con deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20.01.2006. 

La revisione della cartografia relativa ai terreni sede di frane (art. 35) e della 

cartografia relativa ai terreni a rischio di inondazioni (art. 36), adottate con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.03.2015 sono state approvate 

con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 29/05/2015.  

La cartografia dei fenomeni di trasporto in massa (art. 35, comma 2), adottata 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.03.2015, è stata approvata 

con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 29/05/2015.  
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La cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di 

valanghe e slavine (art. 37), adottata con deliberazione n. 37 del 20.12.2006, è 

stata approvata con modificazioni con deliberazione della Giunta regionale n. 912 

del 06.04.2007. 

 

 

Vincoli edilizi 

Il Regolamento Edilizio comunale è stato approvato in concomitanza con il 

Piano Regolatore Comunale. 

Sul territorio sono presenti varie infrastrutture che necessitano di una fascia di 

rispetto a protezione dell’insediamento: 

- la strada regionale; 

- le strade comunali; 

- la rete di alta tensione; 

- il cimitero. 

 

 


