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ART. 1 DEFINIZIONE DELLA COMPENSAZIONE ECOLOGICA
1. Per compensazione ecologica si intendono le opere di miglioramento ambientale che
vanno a risarcire il danno sull’ambiente determinato dalla trasformazione del territorio
in seguito all’attuazione delle previsioni edificatorie del PRGC e che contribuiscono a
riequilibrare il bilancio ambientale complessivo del territorio comunale. La
compensazione ecologica non riduce gli impatti attribuibili agli interventi previsti
dall’attuazione delle previsioni del PRGC, ma sostituisce una risorsa ambientale
depauperata con un’altra considerata equivalente.
Le opere di compensazione ecologica non sono rivolte a ridurre l’impatto paesaggistico
generato dall’esecuzione di opere che comportano trasformazioni d’uso del suolo, o altri
impatti ambientali, per i quali sono previsti dalle NTA del PRGC altre specifiche azioni,
ma a rendere più sostenibile gli interventi per quanto concerne la sottrazione di servizi
ecosistemici derivante dal consumo irreversibile del suolo, necessario all’attuazione
delle previsioni elencate all’art. 2 del presente regolamento.
Essa, quindi, deve compensare gli impatti residui non mitigabili; nel caso specifico, il
consumo di suolo (compreso il soprassuolo vegetale) trasformato in modo irreversibile.

ART. 2 INTERVENTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE ECOLOGICA
1. Sono assoggettati all’attuazione di interventi di compensazione ecologica, secondo
quanto previsto dall’art. 69 bis delle NTA del PRGC, gli interventi che comportano un
consumo di suolo in modo irreversibile, fatta eccezione per gli interventi specificati ai
commi seguenti.
Devono effettuare una compensazione ecologica gli interventi attuativi soggetti a
Strumento Urbanistico Esecutivo o Permesso di Costruire Convenzionato, previsti nelle
zone urbanistiche Ri, Rc, Pi, Ti, Tc, Pic.
2. Non sono soggetti all’art. 69 bis delle NTA del PRGC vigente gli interventi che, pur
generando consumo di suolo in modo irreversibile, sono funzionali all’esercizio
dell’attività agricola, agli interventi promossi e realizzati dall’Amministrazione
Pubblica e comunque tutti gli interventi non soggetti a Convenzione.
3. Relativamente agli interventi già oggetto di strumenti attuativi in vigore (SUE) ancora
validi alla data di approvazione del PRGC, si richiamano i contenuti delle convenzioni
urbanistiche che li hanno resi efficaci, i quali continuano ad essere validi anche nel caso
di variazione allo strumento urbanistico generale. Tali SUE non sono soggetti a
compensazione ecologica fino alla completa attuazione delle previsioni o fino allo
scadere dei termini previsti dalla relativa convenzione urbanistica.
Nel caso di rinnovo dell’autorizzazione del SUE saranno soggette a compensazione
ecologica gli interventi relativi alla parte del SUE non ancora attuata.
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ART. 3 AREE NELLE QUALI ATTUARE LA COMPENSAZIONE ECOLOGICA
1. Gli interventi di compensazione ecologica dovranno essere attuati su aree di proprietà
del Comune di Oulx, tra quelle indicate nella Tavola grafica allegata al presente
regolamento.
2. Gli importi necessari alla realizzazione delle opere di compensazione ecologica sono da
considerarsi in aggiunta agli oneri di urbanizzazione dovuti.
3. Gli interventi di compensazione ecologica non potranno godere di sovvenzioni o
benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

ART. 4 OBIETTIVI

DA RAGGIUNGERE MEDIANTE LA COMPENSAZIONE

ECOLOGICA

1. Le opere e gli interventi di compensazione ecologica hanno l’obiettivo prioritario di
migliorare le condizioni naturali del territorio attraverso opere di riequilibrio ecologico.
2. Le opere e gli interventi di compensazione ecologica devono prevedere la realizzazione
o il miglioramento di habitat di interesse per la biodiversità e/o in grado di svolgere
funzioni importanti per lo stato di salute dell’ecosistema locale e/o di area vasta.
3. Gli interventi di compensazione ecologica individuati sul territorio comunale di Oulx
potranno riguardare la seguente tipologia:
a) Rimboschimento di aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva;
b) Ricostituzione di siepi e filari;
c) Miglioramento naturalistico di boschi esistenti;

ART. 5 DIMENSIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DA COMPENSARE
1. La superficie oggetto di trasformazione di cui si dovrà prevedere la compensazione
ecologica sarà dimensionata tenendo conto del grado di impermeabilizzazione
(Rapporto di impermeabilizzazione) dell’area e del suo valore ecologico, secondo la
procedura specificata ai commi seguenti.
2. Fase 1 - Determinazione del Rapporto di Impermeabilizzazione
Il Rapporto di Impermeabilizzazione (Ri) è definito come il rapporto tra la superficie
impermeabilizzata e la superficie territoriale, o fondiaria, del lotto interessato, secondo
quanto previsto dalle Schede d’Area delle singole zone urbanistiche elencate all’art. 2
del presente Regolamento.
In base al Rapporto di Impermeabilizzazione, le aree saranno suddivise nelle seguenti
tipologie:
Tipo A

Aree ad elevata impermeabilizzazione Ri> 0,34 m2/m2

Tipo B

Area a media impermeabilizzazione 0,24<=Ri<= 0,34 m2/m2

Tipo C

Area a bassa impermeabilizzazione Ri<0,24 m2/m2
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Contribuiscono alla determinazione dela superficie impereabilizzata tutti gli interventi
che prevedono la totale trasfromazione del suolo e la sua impermeabilizzazione,
compresi corpi di fabbrica nel sottosuolo e ricoperti di terreno.
Le superfici semipermeabili contribuiranno alla determinazione del varole di Ri secondo
il loro rapporto di permeabilità definito dalle case produttrici degli elemnti con i quali
saranno eseguiti i rivestimenti delle superfici orizzontali.
3. Fase 2 - Determinazione del valore ecologico delle aree impermeabilizzate
La valutazione del valore ecologico dell’area oggetto di trasformazione sarà effettuata
mediante il riconoscimento e la valutazione della copertura del suolo presente al
momento della presentazione del SUE o del Permesso di Costruire Convenzionato.
L’associazione tra gli usi e le coperture del suolo e la rilevanza ecologica dovrà essere
effettuata utilizzando le macroliste riportate nelle tabella dell’Allegato A al presente
regolamento.
Attraverso tali liste si assegneranno delle categorie di valore alla copertura del suolo.
Nel caso in cui l’area interessata dalla trasformazione presenti una copertura del suolo
di differenti categorie essa sarà suddivisa in aree omogenee per uso del suolo e si
attribuirà ad ogni sua parte il proprio valore.
4. Fase 3 - Dimensionamento della superficie da compensare
Il dimensionamento della superficie da compensare sarà effettuato mediante un criterio
additivo di caratterizzazione delle singole aree, combinando i risultati della Fase 1 e
della Fase 2, secondo le combinazioni consentite dalla seguente matrice:
Categorie
Tipologia di area riconosciuta in base al rapporto di
ecosistemiche in cui impermeabilizzazione dell’area in trasformazione (e quindi al
sono state valutate le consumo definitivo di suolo)
aree
oggetto
di
trasformazione
Tipo A

Tipo B

Elevato rapporto di Medio rapporto
impermeabilità
impermeabilità

Tipo C
di Basso rapporto di
impermeabilità

Categoria I

Area A1

Area B1

Area C1

Categoria II

Area A2

Area B2

Area C2

Categoria III

Area A3

Area B3

Area C3

Il dimensionamento della superficie di compensazione sarà determinato attraverso la
definizione di un fattore di compensazione (FDC) che assumerà valori diversi a seconda
della qualità ecologica delle aree interessate dalla trasformazione e dell’estensione del
suolo impermeabilizzato.
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L’estensione dell’area da compensare sarà determinata dal prodotto della superficie
territoriale o fondiaria, omogeneizzata secondo le percentuali in cui è suddivisa la
superficie territoriale o fondiaria (a seconda delle modalità operative previste dal PRGC
vigente) del lotto oggetto dell’intervento urbanistico, per il corrispondente indice FDC
secondo i valori riportati nella seguente tabella.
Categorie
ecosistemiche in cui Tipologia di area riconosciuta in base al rapporto di
sono state valutate le impermeabilizzazione dell’area in trasformazione (e quindi al
aree oggetto di consumo definitivo di suolo)
trasformazione
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Elevato rapporto di Medio rapporto di Basso rapporto di
impermeabilizzazione impermeabilizzazione impermeabilizzazione
Categoria I

Area A1

Area B1

Area C1

FDC: 0,7

FDC: 0,6

FDC: 0,5

Area A2

Area B2

Area C2

FDC: 1

FDC: 0,9

FDC: 0,8

Categoria III

Area A3

Area B3

Area C3

(Area con alta rilevanza
per natura e paesaggio)

FDC: 1,3

FDC: 1,2

FDC: 1,1

(Area
con
bassa
rilevanza per natura e
paesaggio)

Categoria II
(Area
con
media
rilevanza per natura e
paesaggio)

L’estensione della superficie complessiva da compensare sarà determinata dalla somma
aritmetica dei singoli valori calcolati applicando l’indice FDC.
5. L’estensione della superficie interessata dagli interventi di compensazione ecologica
potrà essere ridotta del 25% nel caso in cui gli edifici realizzati nell’area interessata dal
consumo di suolo siano classificati di classe energetica A2 o superiore.
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ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE ECOLOGICA
1. L’attuazione delle opere di compensazione sarà realizzata dal Comune di Oulx tramite il
Consorzio Forestale Alta Valle di Susa.
2. La Convenzione, stipulata in sede di rilascio del titolo abilitativo, dovrà contenere il
calcolo delle aree da compensare ed il dimensionamento delle quote destinate alla
compensazione sulla base del Regolamento vigente al momento della richiesta del titolo
abilitativo.
3. Il proponente nell’ambito della Convenzione edilizia si assumerà l’onere di
corrispondere l’intera quota dovuta, non rateizzabile, nella misura di 1€/mq di superficie
di compensazione.
Il valore verrà aggiornato nell’ambito delle tabelle parametriche degli oneri di
urbanizzazione.
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ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLO STATO DI NATURALITÀ DELLE
AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL
SUOLO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI NATURALITÀ DELLE AREE
INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO
(Categoria I) - Area con (Categoria II) - Area con (Categoria III) - Area con
bassa rilevanza per la natura media rilevanza per la elevata rilevanza per la
e il paesaggio
natura e il paesaggio
natura e il paesaggio
-

Colture arboree intensive
per la produzione di
biomassa

-

Piantagioni di alberi per
scopi commerciali (ad
esempio alberi di natale)

-

Colture orto-florovivaistiche e prative
intensive a pieno campo

-

Campi arati

-

Maggesi (<5 anni)

-

Aree semiimpermeabilizzate
(superfici drenanti: sabbia
o ghiaia, porfido,
autobloccanti, ecc.)

-

Suoli impermeabilizzati
per via della presenza di
edifici, strade e aree di
sosta veicolare

-

Canali e corsi d’acqua
significativamente
artificializzati

-

Canali e corsi d’acqua
con sponde prive di
vegetazione arborea ed
arbustiva

-

Aree verdi lungo le
strade, curate
regolarmente ed in modo
intensivo

-

Boschetti isolati o piccoli
nuclei boscati in matrice
agricola o agro-urbana,
siepi e filari campestri

-

Prati intensivi

-

-

Aree verdi consolidate
poste ai margini degli
insediamenti

Praterie ricche di specie
vegetali o coltivate in
modo estensivo

-

Boschi con maggioranza
di piante autoctone

-

Frutteti (alberi > 30 anni)

-

Prati magri

-

Canali e corsi d’acqua
con sponde con presenza
di vegetazione arborea ed
arbustiva densa

-

Boscaglia (>10 anni)

-

Boschi e rimboschimenti
con specie non autoctone

-

Maggesi (>5 anni)

-

Frutteti (alberi < 30 anni)

-

Sponde di canali o corsi
d’acqua con presenza di
vegetazione arborea ed
arbustiva rada
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ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE
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1

IT1110040

Ambiti di proprietà comunale disponibili per la
realizzazione degli interventi di compensazione
ecologica
Parchi e aree protette (Parco naturale del
Riserva naturale

!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! Gran Bosco di Salbertrand;
! ! ! ! ! ! ! dello stagno di Oulx)
!!!!!!!

Siti di Interesse Comunitario
IT1110010 - Gran Bosco di Salbertrand;
IT1110022 - Stagno di Oulx;
IT1110044 - Bardonecchia Val Fredda;
IT1110040 - Oasi xerotermica Oulx Auberge;
IT1110042 - Oasi xerotermica Oulx Amazas;
IT1110052 - Oasi xerotermica Puy Beaulard.

Id.

Totale

1

IT1110010

1
2
3
4
5

Superficie
(mq)
39.201
17.593
18.322
57.187
26.599
158.902
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1

Ambiti di proprietà comunale disponibili per la
realizzazione degli interventi di compensazione
ecologica
Parchi e aree protette (Parco naturale del
Riserva naturale

!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! Gran Bosco di Salbertrand;
! ! ! ! ! ! ! dello stagno di Oulx)
!!!!!!!

Siti di Interesse Comunitario
IT1110010 - Gran Bosco di Salbertrand;
IT1110022 - Stagno di Oulx;
IT1110044 - Bardonecchia Val Fredda;
IT1110040 - Oasi xerotermica Oulx Auberge;
IT1110042 - Oasi xerotermica Oulx Amazas;
IT1110052 - Oasi xerotermica Puy Beaulard.

Id.

Totale

2

IT1110052

1
2
3
4
5

Superficie
(mq)
39.201
17.593
18.322
57.187
26.599
158.902
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1

Ambiti di proprietà comunale disponibili per la
realizzazione degli interventi di compensazione
ecologica
Parchi e aree protette (Parco naturale del
Riserva naturale

!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! Gran Bosco di Salbertrand;
! ! ! ! ! ! ! dello stagno di Oulx)
!!!!!!!

Siti di Interesse Comunitario
IT1110010 - Gran Bosco di Salbertrand;
IT1110022 - Stagno di Oulx;
IT1110044 - Bardonecchia Val Fredda;
IT1110040 - Oasi xerotermica Oulx Auberge;
IT1110042 - Oasi xerotermica Oulx Amazas;
IT1110052 - Oasi xerotermica Puy Beaulard.

Id.

4

5

3

Totale

1
2
3
4
5

Superficie
(mq)
39.201
17.593
18.322
57.187
26.599
158.902

