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Indicatore Obiettivo Azioni previste Tempi Responsabile Risorse

1.1a

conformità dei progetti di taglio ai PFA DIR. 

2.1.a

DIR. 

3.5a

DIR. 

Non effetture prelievi 
maggiori dell'incremento 
medio

fine del periodo di validità 
dei PFA

Interventi 
selvicolturali a 
macchiatico positivo 

 Migliorare la stabilità, la 
vitalità e la resilienza della 
foresta.

Diradamento a macchiatico negativo in 
perticaie di larice  di  origine artificiale. Cure 
colturali: sfolli allo stadio di novelleto e 
spessina e rinfoltimento di lariceti radi  per 
oltre all'applicazione del focatico inteso come 
taglio fitosanitario

fine del periodo di validità 
dei PFA

Fondi derivanti dalle 
tessere dei funghi    
Squadre operai della 
Regione Piemonte   
Assegnazioni di 
focatico   PSR  (da 
quantificare)

Aumento della superficie 
servita da piste forestali

Previsione di costruzione:  3000 m di piste 
forestali

fine del periodo di validità 
dei PFA

Risorse in proprio dei 
comuni



Indicatore Obiettivo Azioni previste Tempi Responsabile Risorse

4.3.a   4.3.b

DIR. 

4.6.b

Permanente DIR. Previsione

6.8a

Permanente DIR. 

Riduzione del 4% della 
superficie boscata monoplana

Tagli a scelta per gruppi o a piede d'albero su 
piccola superficie

fine del periodo di validità 
dei PFA

Lotti boschivi a 
macchiatico positivo

Riservare al taglio sempre un 
quarto della superficie 
forestale di proprietà 
comunale

Attuamento delle prescrizioni e delle 
indicazioni del PFA. Superficie  rilasciata 
senza interventi nel piano : 250 ha a Inverso 
Pinasca,  122 ha Pinasca, 921 ha Perosa 
Argentina,554 ha Pramollo , 235 ha a Praly, 
1199 ha a Fenestrelle, 1165 ha a Pragelato, 443 
ha Perrero, 556 ha a Usseaux, 380 ha a Salza di 
Pinerolo, 891 ha a Massello, 1628 ha a Roure, 
181ha a San Germano, 54a ha a Villar Perosa 
per un totale di8579 ha

Affidare lavori boschivi a ditte 
forestali che garantiscano gli 
obblighi in materia di 
sicurezza e salute dei 
lavoratori.

Richiesta all'atto della vendita dei lotti 
boschivi o di appalto di miglioramenti forestali 
di attestare che le ditte dispongano di tutele per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le 
norme di legge vigenti e che siano iscritte 
all'Albo delle Imprese forestali della Regione 
Piemonte

La responsabilità di tutti gli obiettivi, formalmente della Direzione, è affidata, nella sua applicazione pratica al RSGFS e all'Ufficio Forestale da esso diretto. L'ufficio 
forestale ha il compito della gestione tecnica delle superfici boscate comunali provvedendo alle attività di martellata, assegno e stima nonchè alla progettazione di 
attività di miglioramento e cure minime.
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