


LA COSTITUZIONE  ITALIANA 

22 dicembre 1947 

  

Art. 9 

  
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

  

Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di 
cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi, questo, nel senso più 
ampio di “beni ambientali”) e del patrimonio storico e artistico, come per delineare 
attraverso questo connubio l’indirizzo per il futuro sviluppo de paese 

  

Nella definizione di “paesaggio” la costituzione identifica un bene comune in cui rientrano a 
pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e la natura e la storia delle 
trasformazioni 

  

Il paesaggio quindi come forma della cultura, del vissuto e quotidianamente percepito dalla 
gente 
 



  
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

Luglio 2000 ratificata nel 2006 da 32 stati membri del Consiglio d’Europa 

  

Definizione: 

Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni. 

   

Articolo 5 – Provvedimenti generali  

Ogni Parte si impegna a :  

a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita 

delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e 

fondamento della loro identità; 

 



  

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio,  

 

Articolo 131 Paesaggio 

 

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 

manifestazioni identitarie percepibili. 

 



  

AUTOSTRADA A5 

Maggio 1961 apertura del tratto Torino - Ivrea – Quincinetto 
 

DECRETO MINISTERIALE 4 FEBBRAIO 1966.  
 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AUTOSTRADA TORINO-IVREA-
QUINCINETTO. 

 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;  
 
CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI TORINO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE  

NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 30 SETTEMBRE 1964, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA  

SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA,  

L'AUTOSTRADA TORINO-IVREA-QUINCINETTO;  
 

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA, COSTITUITA DALLA AUTOSTRADA TORINO-IVREA- 

QUINCINETTO PER UN PERCORSO DI OLTRE 40 KM. DAL CASELLO DI SETTIMO TORINESE FINO AL  

CASTELLO DI QUINCINETTO, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, IN QUANTO ATTRAVERSA UN  

TERRITORIO RICCO DI CARATTERISTICHE NATURALI TIPICHE DEL PAESAGGIO PIEMONTESE E, IN  

ALCUNI TRATTI, OFFRE L'APERTURA DI VISUALI PANORAMICHE PARTICOLARMENTE INTERESSANTI,  

COME IL VASTO TAPPETO DELLA PIANURA VERDEGGIANTE, I NUMEROSI CORSI D'ACQUA, LE LUNGHE  

DISTESE DI CAMPI COLTIVATI ALTERNATI A BASSI RILIEVI MONTUOSI ADDOLCITI DALLA PRESENZA DI  

UNA FITTA VEGETAZIONE, IL TUTTO IN UNA PERFETTA FUSIONE DI VALORI, TRA GLI ELEMENTI NATURALI 

 E LA PRESENZA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI, FINO A CHE, CON L'AVVICINARSI DELLA VALLE D'AOSTA  

IL MAGNIFICO QUADRO NATURALE SI FA RICCO DI CONTRASTI SEMPRE PIU' ACCENTUATI TRA LA  

VICINISSIMA MASSA DEI MONTI DA UN LATO E LE LARGHE PENDICI COPERTE DI VIGNETI E FREQUENTI  

VILLAGGI DALL'ALTRO;  
 

DECRETA:  
LA ZONA DELL'AUTOSTRADA TORINO-IVREA-QUINCINETTO ……………………..HA NOTEVOLE INTERESSE  

PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE  

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. 

 





EVENTI ESONDIVI 1993/2000 

 



PRIMI INTERVENTI ATIVA : 

Opere somma urgenza per il ripristino della viabilita’ 

  

PRIMA FASE:  

anno 2002 PRIMI STUDI presentati all’autorità di Bacino del fiume PO 

1° stralcio esecutivo del Nodo idraulico di Ivrea, riguarda l’adeguamento del 
raccordo autostradale A4/A5 in corrispondenza dell’attraversamento del rio 
Ribes (viadotto Marchetti), è previsto nel Piano finanziario ANAS-ATIVA  

  

Nel parere a margine della valutazione delle opere previste in progetto, si legge 
che l’Autorità idraulica ha imposto all’ANAS, quale proprietario, e all’ATIVA, 
quale concessionario, per quanto di competenza, di provvedere 
tempestivamente all’adeguamento dei ponti di attraversamento sul rio Ribes 
anche lungo l’autostrada A5 Torino-Quincinetto “ 

  

 nel 2009 ATIVA presenta per la verifica di assoggettabilità alla VIA il 
progetto del viadotto MARCHETTI 

 







Risultati  

 



























“I viadotti Marchetti e Cartiera sono stati pertanto concepiti come elementi di qualificazione del 

paesaggio autostradale. Ad essi è stato associato, nelle diverse parti del territorio interessato 

dagli interventi in progetto, un esteso sistema di opere in verde complementari, con funzione di 

ripristino delle zone di vegetazione naturale interferite dai lavori, e di inserimento paesaggistico 

ed ecologico del tratto autostradale.” 

 Si fa notare come per i proponenti, la qualificazione del 

paesaggio autostradale sia prioritaria rispetto l’incidenza 

delle opere sul contesto paesaggistico e come i 

medesimi abbiano avuto la presunzione di apportare un 

miglioramento alla qualità paesaggistica del nostro 

territorio con interventi che per dimensione  e singolare 

connotazione si impongono sulle valenze locali (cosi ben 

descritte e cartografate in relazione) ma che non 

rispondono ad alcun criterio di congruità ed attenzione 

nei confronti di un contesto di rilevante valore 

paesaggistico come quello dell’ AMI ed in antitesi con le 

motivazioni per le quali è stato decretato il vincolo di 

tutela paesaggistica. 

ESTRATTO RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ATIVA 



  
Autostrada A4/A5 Ivrea-Santhià e Autostrada A5 Torino-Quincinetto 

Nodo idraulico di Ivrea - 2a fase di completamento 



OPERE IN PROGETTO 
Il progetto di adeguamento dell’autostrada A5 in corrispondenza del nodo idraulico di Ivrea è stato 

predisposto sulla base delle richieste e delle indicazioni dalle Autorità Competenti a seguito delle 

calamità occorse alle strutture autostradali ed agli abitati dei Comuni limitrofi ad Ivrea nel corso 

degli eventi alluvionali citati. 

Oggetto del progetto è il rifacimento di 9,15 km dell’autostrada A5 (dalla progressiva 36+200, 

immediatamente a sud dell’interconnessione con il raccordo autostradale A4/A5, alla progressiva 

45+630), con l’inserimento di tre viadotti, rispettivamente denominati Torrente Chiusella 

(lunghezza 284 m), Cartiera (lunghezza 380m) e Fiorano (lunghezza 490 m.) 

Gli interventi previsto comprendono inoltre il rifacimento dello svincolo di interconnessione tra la 

A5 ed il raccordo autostradale A4/A5 Santhià-Ivrea. 

Gli interventi di adeguamento comportano la modificazione, per buona parte del tratto indicato, 

della livelletta autostradale, che viene innalzata per renderla coerente con i livelli idrici previsti in 

caso di piena. 

Con la realizzazione di questo intervento si provvede inoltre ad adeguare l’autostrada alle 

caratteristiche geometriche previste dal D.M. 5/11/2001, il che comporta la ricostruzione di alcune 

opere di attraversamento. 

Le seguenti figure illustrano il tratto di intervento e le principali opere previste. 
  

 

  

ESTRATTO DA RELAZIONE ATIVA 





VIADOTTO TORRENTE CHIUSELLA 
LUNGHEZZA m 284 

VIADOTTO MARCHETTI 
LUNGHEZZA m  280  

VIADOTTO CARTIERA 
LUNGHEZZA m 276  





  
ESTRATTO DAL PROGETTO DEFINITIVO  

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale 

  

ATIVA ha sottoposto Il Progetto Preliminare delle opere previste, 
unitamente allo Studio Preliminare ambientale Ambientale a verifica di 
assoggettabilità al procedimento V.I.A. in data 28 novembre 2011, 
presentando istanza ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06, presso il 
Ministero dell’Ambiente. 

A tal fine copia dei suddetti elaborati è stata trasmessa anche alla 
Direzione Ambiente della Regione Piemonte, al Servizio di Valutazione 
Impatto Ambientale della Provincia di Torino per le valutazioni di 
rispettiva competenza, nonché ai Comuni di Perosa Canavese,Pavone 
Canavese, Samone, Banchette, Salerano Canavese, Fiorano 
Canavese, Ivrea, Lessolo e Borgofranco d’Ivrea affinché fosse 
pubblicato nei rispettivi albi pretori per permettere la consultazione e la 
formulazione delle eventuali osservazioni. 

 





PROGETTO ANAS  

SOLUZIONE PROPOSTA PER IL VIADOTTO CARTIERA 



ALTERNATIVE TIPOLOGICHE PROPOSTE SU 

RICHIESTA MIBACT 





VIADOTTO SU CHIUSELLA 
TRIBUTARIO DEL RIO RIBES  

LUNGHEZZA VIADOTTO m 240 
REALIZZATO SU 5 PILE A SUPPORTO DI 
TRAVI DELLA LUNGHEZZA DI m 60 





D.lgs 3 aprile 2006, n. 152  
ART. 24 

(finalità della via) 
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: 
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli 
Allegati alla parte seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute 
e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla 
qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di 
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonche' gli obiettivi di garantire 
l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di 
assicurare lo sviluppo sostenibile; 
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, 
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul 
paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed 
ambientale; 
c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte 
dal committente; 
d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il 
soggetto proponente e l'autorità competente; 
e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento; 
f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e 
degli atti autorizzativi in materia ambientale. 
 






