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1. QUADRO DI SINTESI 
 

Il presente Piano Aziendale Forestale delle proprietà comunali, redatto per il Comune di Roure, è 

caratterizzato dai seguenti parametri, che forniscono un inquadramento generale del territorio:  

 Superficie territoriale del Comune di Roure: ha 5.966,00;  

 Superficie totale di proprietà comunale: pr ha 5.950,98; 

 Superficie boscata comunale oggetto del presente piano: ha 2410,8 di cui superficie 
boscata al netto delle tare ha 2.102,21  

Questo Piano Aziendale Forestale, è una revisione del Piano forestale Aziendale redatto per il 

periodo 2007 – 2016. Di fatto costituisce la II revisione del Piano d’Assestamento Forestale (1985 – 

1994). 

Il precedente piano aziendale forestale riprendeva dal precedente Piano d’Assestamento la 

medesima suddivisione del complesso assestamentale mantenendo le classi di compartimentazione 

e la medesima ripartizione in particelle forestali. Le uniche modifiche al particellare riguardavano 

alcune particelle poste al limite superiore della vegetazione forestale. Nel precedente PFA il disegno 

del particellare ripartiva la superficie di 2.329 ettari in 84 particelle forestali. La superficie media 

delle particelle forestali era di ha 22,47, con una superficie massima di ha 66,52 (part. 44) e 

minima di ha 2,52 (part. 29). 

L’attuale PFA per ragioni di semplificazioni e tenuto conto del differente significato e valenza che 

assumono le particelle forestali a fronte dei moderni strumenti cartografici (GPS e GIS), prevede 

una semplificazione del particellare con accorpamento di alcune delle vecchie particelle sino a 

ripartire la superficie forestale, attualmente stimata in ha 2413,8 in 46 particelle. La superficie 

media delle particelle forestali è ora di ha 52,47, con una superficie massima di ha 194,24 (part. 

13) e minima di ha 2,53 (part. 38). 

Per la stesura della relazione, della descrizione particellare, dei data-base e delle cartografie sono 

stati utilizzati sistemi di codifica, di cui si riportano le voci per esteso e per ognuna di esse il dato 

quantitativo di sintesi. 

    
Comune di: ROURE (TO) 
Proprietà: pubblica 

Categoria / Classe 
di 
compartimentazio
ne  (ha) 

Classe 
A 

Classe 
B 

Classe 
C 

Class
e D 

Classe 
E 

Classe 
F 

Classe 
G TOT. 

Abetine (AB) 13,91 103,06       30,66 33,55 181,18 
Acero-tiglio-
frassineto (AF) 4,52 3,93 1,42       0,48 10,35 
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Boscaglie 
d'invasione (BS) 42,41 4,97 16,31     39,38 195,35 298,42 

Castagneti (CA) 2,55   0,24       13,32 16,11 

Querceti di 
Rovere (QV) 7,10   3,19       7,44 17,73 

Pinete di pino 
silvestre (PS) 29,2   11,32       170,62 211,14 

Faggete (FA) 206,54 1,57 8,57   0,96   75,66 293,3 
Peccete (PE)   0,07           0,07 

Pinete di  pino 
uncinato (PN) 0,89   1,07   0,28   63,5 65,74 

Larici- cembreta 
(LC) 106,29 12,11 98,01   169,63 251,31 313,22 950,57 

Alneti di ontano 
verde(OV) 1,87   1,96   8,89 11,59 28,17 52,48 

Rimboschimenti 
(RI) 0,41   0,22 2,53     0,9 4,06 

Formazioni 
legnose riparie 
(SP) 

1,06             1,06 

TOTALE 
SUPERFICIE 
BOSCATA NETTA 

416,75 125,71 142,31 2,53 179,76 332,94 902,21 2102,21 

TOTALE ALTRI 
USI DEL SUOLO 
NEL PFA 

        308,52 

TOTALE 
SUPERFICIE 
COMUNALE NEL 
PFA 

        2410,8 

TOTALE 
SUPERFICIE 
COMUNALE 

        5950,98 

 

COMPRESA A: BOSCHI A PREVALENZA DI FAGGIO DA TRATTARE A DIRADAMENTI E TAGLI A 

SCELTA COLTURALE. 

COMPRESA B: BOSCHI A PREVALENZA DI ABETE BIANCO PLURIPLANI DA TRATTARE A TRAGLI A 

SCELTA COLTURALE. 

COMPRESA C: BOSCHI A PREVALENZA DI LARICE AD ATTITUDINE PRODUTTIVA – PROTETTIVA. 

COMPRESA D: IMPIANTO SPERIMENTALE DI DOUGLASIA. 

COMPRESA E: BOSCHI PASCOLATI O PASCOLABILI. 

COMPRESA F: AREE PERCORSE DA INCENDIO SU CUI ATTUARE INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE 

BOSCHIVA. 

COMPRESA G:EVOLUZIONE LIBERA. 
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Le foreste del Comune di Roure sono per la maggior parte costituite da lariceti e, in misura minore 

da faggete, abetine e boscaglie d’invasione. Le altre formazioni forestali individuabili sono per lo 

più costituite da pinete di pino uncinato e alneti di ontano verde e, in piccola parte, da querceti di 

rovere, castagneti e acero tiglio frassineti. 

 

Come si evince dalla tabella precedente il territorio è stato suddiviso in comprese (classi di 

compartimentazioni) ovvero superfici forestali simili per tipologia di gestione e per qualità di 

boschi. A differenza del precedente piano si è scelto di suddividere la foresta in 7 classi di 

compartimentazione (comprese) al fine di esporre con maggiore chiarezza le principali 

caratteristiche tipologiche e strutturali e di conseguenza formulare per aree sufficientemente 

omogenee le conseguenti previsioni gestionali. 

In questo modo i boschi a prevalenza di faggio da trattare a diradamenti e tagli a scelta sono stati 

raggruppati nella classe A mentre sono raggruppati nella classe B le superfici boscate a prevalenza 

di abete bianco pluriplani da trattare a tagli a scelta colturale. La classe C raggruppa le superfici 

boscate a prevalenza di larice ad attitudine produttiva protettiva, la classe D è rappresentata 

dall’impianto sperimentale di Douglasia, mentre la compresa E, silvopastorale, risulta composta da 

boschi pascolati o pascolabili. Infine la classe F raggruppa i boschi percorsi da incendio su cui 

attuare interventi di ricostituzione e la classe G raggruppa i boschi da lasciare alla libera 

evoluzione. 

Tutti gli interventi previsti sono conformi ai parametri del Regolamento Forestale, si chiederà una 

deroga esclusivamente nella compresa silvopastorale per consentire su alcune superfici  il pascolo 

con la deroga di cui al comma 2 art. 45 del vigente regolamento forestale  

 

Nella tabella sottostante sono stati raggruppati tutti gli interventi selvicolturali da attuare nel 

periodo di validità del piano, diviso per periodi di 5 anni (primo, secondo e terzo). Gli interventi 

selvicolturali sono riferiti alle categorie forestali riportate in tabella, per semplicità grafica, 

solamente con la sigla (es. FA uguale faggeta). L’equivalenza tra sigla e categorie forestale è 

esplicitata nel primo grafico, nella descrizione tra le parentesi. 
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Comune di: Roure (TO) 
Proprietà : pubblica 

Categoria / 
Intervento  
(ha) 

AB BS CA PS FA LC OV RI TOTALE 

Diradamento  3,06       21,98 1,36     26,4 

Tagli a 
scelta 
colturali 

  31,84         8,68     40,52 

Ricostituzione 
boschiva 16,73 28,55       196,83 2,04   244,15 

Totale primo 
periodo 

51,63 28,55     21,98 206,87 2,04 0 311,07 

Diradamento  0,99   2,31 1,23 23,68 3,56   0,41 32,18 
Tagli a scelta 
colturali 13,29         4,71   2,53 20,53 

Totale 
secondo 
periodo 

14,28   2,31 1,23 23,68 8,27   2,94 52,71 

Diradamento          58,32 5,6   0,22 64,14 
Tagli a scelta 
colturali 33,54         14,45     47,99 

Totale terzo 
periodo 

33,54       58,32 20,05   0,22 112,13 

                    
TOTALE 99,45 28,55 2,31 1,23 103,98 235,19 2,04 3,16 475,91 
 

Categorie Forestali 
AB Abetine 
BS Boscaglie rupestri pioniera 
CA Castagneti 
FA Faggete 
LC Laricei-cembreti 
PS Pinete di Pino Silvestre 
OV arbusteti subalpini 
RI Rimboschimenti 
 

Dall’interpolazione dei dati esplicitati nei successivi capitoli, in base al periodo di intervento, sono 

stati valutati i possibili assortimenti ritraibili. I dati sono espressi in mc e mc/ha. 

Nel realizzare la tabella sono state fatte alcune semplificazioni : 

 non si è valutata la quantità di materiale da triturazione realizzabile dagli scarti delle 

utilizzazioni 

 per definire la legna da ardere ritraibile non sono stati valutati gli sfridi derivanti dal 

legname da opera di dimensioni tali da essere utilizzato come materiale da ardere 

 non è stato valutato l’eventuale materiale ritraibile negli interventi a macchiatico negativo 
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Comune di: Roure (TO) 
Proprietà : pubblica 

Priorità / 
assortimenti 

Legname da 
opera 

Imballaggio Legna da 
ardere 

Triturazione Totale 

  mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc 
Primo 
periodo 

554 12,7 2183 50,08 2020 92,79 639 14,66 5.395 

Secondo 
periodo 238 11,35 1269 60,66 2195 92,62 399 19,07 4.101 

Terzo 
Periodo 859 17,89 2079 43,32 5347 98,95 597 12,44 8.882 

TOTALE 1.644   5492   9152   1624   17.912 
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2. INTRODUZIONE 
 
 

La proprietà forestale comunale di Roure risulta territorialmente importante per il territorio 

comunale, occupando complessivamente circa il 73% della superficie territoriale.  

Questo Piano Forestale Aziendale, così come il piano forestale aziendale redatto per il periodo 2007 

– 2016, comprende l’intera proprietà forestale del Comune.  

In questo Piano Aziendale Forestale, che costituisce di fatto la revisione del Piano d’Assestamento 

(2007-2016), per ragioni di semplificazioni e tenuto conto del differente significato e valenza che 

assumono le particelle forestali a fronte dei moderni strumenti cartografici (GPS e GIS), è stato 

modificato il precedente particellare accorpando alcune delle vecchie particelle e inglobando 

superfici boscate non considerate precedentemente.  

Al fine di garantire la necessaria continuità nei riferimenti assestamentali è stata realizzata una 

tabella che mette in correlazione la precedente numerazione del particellare con l’attuale. 

I popolamenti forestali di Roure, grazie alle grandi superfici forestali, alla localizzazione dei boschi a 

partire dai 1000 m. di quota fino al limite superiore della vegetazione, alla molteplicità delle 

esposizioni e delle classi di pendenza, mostrano nel loro complesso una grande variabilità, 

comprendendo tutti gradienti del passaggio dal piano montano al piano subalpino superiore e da 

stazioni fresche a situazioni decisamente xeriche. 

La presenza di numerosi soprassuoli posti in aree di scarsa accessibilità, a causa della carenza di 

rete viabile forestale, ha comportato nel tempo, unitamente al generale ed inesorabile calo dei 

prezzi di macchiatico legati all’andamento negativo del mercato delle materie prime, una diminuita 

attività di utilizzazione forestale, nonostante le indicazioni del precedente Piano d’Assestamento. Di 

conseguenza allo stato attuale si verifica una ancor notevole disponibilità di ripresa nelle aree 

boscate meno servite, mentre in quelle di maggior accessibilità la possibilità di ripresa, anche 

semplicemente per assegni ad uso fuocatico, è ormai fortemente ridotta. 

Di conseguenza questo Piano ha la peculiarità di indicare le necessarie azioni di miglioramento e 

tutela dei soprassuoli boschivi, puntando a valorizzare, attraverso la progettazione di una razionale 

rete viabile specificatamente forestale, le aree boschive in cui negli anni si è registrato un maggior 

accumulo di provvigione e nelle quali si rende opportuno e necessario un intervento al fine di 

garantire la messa in rinnovazione e migliorare la complessiva stabilità dei soprassuoli, tenendo in 

precipuo conto le esigenze di una gestione forestale multifunzionale, attenta cioè alle implicazioni 

di carattere naturalistico, protettivo e fruitivo della foresta. 
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Da un lato pratico occorre dunque considerare che buona parte dell’attuazione degli interventi di 

utilizzazione e miglioramento forestale, strettamente necessari e previsti da questo piano, è 

fortemente condizionata dalla realizzazione delle previste piste forestali, ad integrazione e 

completamento di quanto già realizzato nel corso dell’ultimo decennio. 

Un aspetto importante da considerare, infine, è rappresentato dall'unità della gestione, 

rappresentata dall'Ufficio Forestale della Convenzione fra i Comuni delle valli Chisone e 

Germanasca con capofila Massello e dalla necessità di mantenere la certificazione PEFC, ormai 

attiva da più di un decennio. 

Il presente Piano Forestale Aziendale è stato finanziato con la Misura 225 del PSR della Regione 

Piemonte 2007 - 2013 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE 
 

3.1. UBICAZIONE,CONFINI, ESTENSIONE 
 
Il territorio del  comune di Roure , uno dei più estesi della valle Chisone, si estende su una 

superficie complessiva di 5966 ha. L’area comunale si sviluppa su entrambi i versanti del Chisone, 

articolandosi in valloni laterali (Bourcet, Garnier, Selleriers). 

Delimitato lungo il corso del Chisone dai territori dei Comuni di Fenestrelle e di Perosa Argentina, 

confina lungo le creste spartiacque con la Valle di Susa, con la Val Germanasca, e la Valle Sangone 

rispettivamente con i Comuni di Mattie e Bussoleno, con i Comuni di Massello e Perrero e con il 

comune di Coazze.  

Il limite amministrativo a Nord-Est coincide con il crinale, che partendo dall’Orsiera, collega fra loro 

punta Pian Paris, la punta Cristaliera, il monte Rocciavre’, il Monte Robinet, Punta dell’Ile Colle 

Rousse, fino al monte Bocciarda. Il confine a Sud-Ovest, invece coincide con il crinale che funge da 

spartiacque fa il Chisone e il Germanasca sviluppandosi tra il Becco dell’Aquila, colle delle Tane, 

Punta Midì e Colle della Buffa. 

 
3.2. CARATTERISTICHE STAZIONALI 

 
L’insieme delle principali informazioni relative alle caratteristiche stazionali è ripreso da quanto 

doviziosamente illustrato nei capitoli d’inquadramento generale del PFT dell’area forestale 26 

integrato con quanto scritto nei piani di assestamento forestale. In questo Piano Aziendale 

Forestale si intendono dunque richiamate in toto le indicazioni fornite dal PFT e si formulano, 

rispetto ai principali aspetti interessati: clima, geologia, morfologia, esposizione, alcune 

considerazioni di sintesi in merito alla collocazione del Comune di Roure nell’ambito del più 

generale inquadramento stazionale del complesso del territorio di riferimento dell’area forestale 26, 

corrispondente alla ex Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. 

 
3.2.1. Il clima 

Per quanto attiene agli aspetti climatici il territorio del Comune di Roure si colloca nel settore 

mediano della Val Chisone. La presenza di un orientamento poco favorevole alle influenze 

atlantiche e la sua posizione interna nell’arco alpino favorisce una caratterizzazione continentale 

del clima. La continentalità risulta in ogni caso meno marcata rispetto ai settori più interni della 

valle in quanto nel territorio di Roure si sviluppa bene il faggio, specie tipicamente limitata da 

questo tipo di clima. 
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Rispetto ai dati ed alle osservazioni riportate nel PFT si ritiene interessante riportare i dati della 

vicina stazione pluviometrica sita in località Pra Catinat. 

 
dati medi periodo 1998 - 2018 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Precipitazione dalle 9 alle 9 ( mm 
) 32,9 27,5 49,1 89,7 125,2 90,6 60,3 57,9 71,8 87,9 88,5 42,4 

Giorni piovosi pioggia dalle 9 alle 
9 4,9 3,6 6,1 9,1 10,9 9,2 7,1 7,7 6,6 7,6 7,1 5,5 

Precipitazione dalle 0 alle 0 (mm) 32,4 28,1 50,8 94,1 120,9 88,1 62,0 56,2 74,9 77,2 86,9 41,8 

Giorni piovosi pioggia dalle 0 alle 
0 5,1 3,4 6,3 9,1 10,9 8,9 7,0 7,3 7,0 6,7 7,5 5,5 

Temperatura media ( °C ) -0,7 -0,9 1,7 4,4 8,4 12,9 14,9 14,6 10,6 6,6 2,2 0,0 

Temperatura media dei massimi ( 
°C ) 3,2 3,0 6,0 8,2 12,3 16,9 19,2 18,9 14,6 10,2 5,6 3,8 

Temperatura media dei minimi ( 
°C ) -3,8 -4,2 -1,6 1,2 4,9 9,2 11,1 11,1 7,4 3,9 -0,5 -3,0 

Temperatura massima ( °C ) 12,1 12,4 14,7 16,0 19,3 23,5 23,7 24,4 21,1 18,0 13,3 13,0 

Temperatura minima ( °C ) -11,0 -10,2 -8,8 -4,1 -0,4 3,6 6,7 6,4 2,5 -1,5 -6,6 -9,5 

Umidita' media ( % ) 54,8 58,1 61,9 71,4 73,5 72,3 68,6 71,4 73,9 73,6 67,0 56,0 

Umidita' massima ( % ) 96,4 96,6 98,2 98,6 99,0 98,7 97,8 97,6 98,7 99,2 98,1 97,3 

Umidita' minima ( % ) 9,3 10,7 11,8 13,6 18,8 20,1 20,2 19,5 18,6 15,2 14,6 9,4 
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3.2.2. La geologia 
 
Richiamandosi espressamente a quanto riportato nel PFT, a livello dell’intero territorio della 

Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca sono state distinte le seguenti formazioni 

litologiche: ofioliti e pietre verdi (Trias e Giura, serie a facies piemontese – zona delle pietre verdi 

di Gastaldi), rocce effusive basiche (Pretriassico – serie del massiccio Dora-Val Maira), rocce 

metamorfiche acide (Pretriassico e Carbonifero – serie grafitica delle Alpi Cozie), conglomerati 

(Carbonifero) e rocce magmatiche acide. Nello specifico per quanto riguarda l’area di Roure 

occorre segnalare come la formazione più diffusa sia rappresentata dai micascisti, gneiss e 

prasiniti. 

 
3.2.3. Morfologia ed esposizione 

 
Il territorio di Roure, come peraltro risulta dall’illustrazione generale del PFT condiziona fortemente 

le potenzialità di sviluppo della vegetazione forestale. Numerosi sono nel territorio in esame i 

fattori morfologici limitanti e/o condizionanti lo sviluppo di soprassuoli forestali; in particolare si 

ricordano gli affioramenti detritici, i salti di roccia, le acclività accentuate, i valloni incisi. Su ambo i 

versanti si riscontrano situazioni morfologicamente difficili o con suoli estremamente superficiali, 

tali cioè da impedire lo sviluppo della vegetazione forestale o di limitarne la potenzialità. Tuttavia 

numerose sono anche le aree di morfologia favorevole su cui si sono sviluppati interessanti 

soprassuoli forestali.  

La morfologia accidentata, oltre ad agire direttamente sulla potenzialità della stazione, condiziona 

anche negativamente le possibilità di accesso ed utilizzazione dei soprassuoli migliori, rendendo di 

fatto problematica, se non talvolta impossibile, la realizzazione di un’adeguata rete di viabilità 

forestale. 

 

Per quanto riguarda l’esposizione si riscontrano due situazioni nettamente differenziate: il versante 

destro del Chisone, prevalentemente esposto a Nord, definito conseguentemente “Inverso” ed il 

versante sinistro, a prevalente esposizione meridionale definito “Indritto”. 

Particolarmente nette sono le differenze climatiche, legate soprattutto all’insolazione ed alla 

maggiore o minore xericità, tra versante indritto e versante inverso.  

Mentre il versante inverso risulta prevalentemente ombroso e fresco, tanto da risultare idoneo allo 

sviluppo di faggete, di latifoglie mesofile e abetine di abete bianco di ottimo portamento, il 

versante inverso, di maggiore xericità specie al confine con il territorio di Fenestrelle, risulta 

caratterizzato principalmente da popolamenti di pino silvestre. I popolamenti di larice del versante 
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indritto sono peraltro localizzati alle quote superiori o all’interno di valloni, quale quello della 

Balma, in ambienti cioè di minore xericità e maggiore freschezza dove spesso si riesce a sviluppare 

facilmente anche il faggio. 
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4. DESCRIZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI 
 
La composizione dei boschi del Comune di Roure risulta ampiamente diversificata in conseguenza 

delle diverse esposizioni, delle classi di pendenza, delle differenti condizioni microclimatiche dei 

valloni laterali. Le differenti e variegate caratteristiche stazionali hanno determinato, in relazione 

anche alla diversa accessibilità ed utilizzabilità delle varie aree, differenti situazioni evolutivo-

colturali.  
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CATEGORIA FORESTALE TIPO FORESTALE SUPERFICE 
(Ha) % 

Abetine 

AB20A Abetina mesotrofica 
mesalpica var. con larice 40,33   

AB20B Abetina mesotrofica 
mesalpica var. con faggio 5,53   

AB20X Abetina mesotrofica 
mesalpica 

40,09   

AB30A Abetina oligotrofica 
mesalpica var con larice 39,16   

AB30C Abetina oligotrofica 
mesalpica var. con faggio 10,47   

AB30X Abetina oligotrofica 
mesalpica 

45,6   

Totale abetine 181,18 8,62% 

Acero tiglio frassineti 

AF40X Acero tiglio frassineto 
d’invasione 1,77   

AF50X Acero tiglio frassineto 
d’invasione 

8,58   

Totale acero -tiglio - frassineti 10,35 0,49% 

Boscaglie d'invasione 

BS 20A Betuleto montano var. con 
larice 5,62   

BS32C Boscaglia d'invasione var. 
a maggiociondoli 

4,23   

BS32G Boscaglia d'invasione var. 
con larice 1,03   

BS32X Boscaglia d'invasione st. 
montano 107,09   

BS40X Corileto di invasione 5,14   
BS50X Pioppeto di invasione a 
pioppo tremolo 0,22   

BS80X  Boscaglia rupestre 
pioniera 175,09   

Totale boscaglie d'invasione 298,42 14,20% 

Castagneti 

CA30B Castagneto acidofilo a 
Teucrium scorodonia delle Alpi 
var. con Pino silvestre 

1,07   

CA30X Castagneto acidofilo a 
Teucrium scorodonia delle Alpi 15,04   

Totale castagneti 16,11 0,77% 
Formazioni legnose riparie SP10X Saliceto arbustivo ripario 1,07   
Totale formazioni legnose 
riparie   1,07 0,05% 

Querceti di rovere 
QV10B Querceto di rovere a 
Teucrium scorodonia var. con pino 
silvestre 

1,98   
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QV10X Querceto di rovere a 
Teucrium scorodonia  12,25   

QV11X Querceto di rovere st. 
mesofilo con roverella 

3,5   

Totale querceti di rovere 17,73 0,84% 

Pinete di pino silvestre 

PS60A Pineta mesalpica acidofila 
di pino silvestre var. con faggio 
e/o abete bianco 

48,6   

PS60C Pineta mesalpica acidofila 
di pino silvestre var. con castagno 

23,66   

PS60D Pineta mesalpica acidofila 
di pino silvestre var. con larice 56,49   

PS60F Pineta mesalpica acidofila 
di pino silvestre var. con latifoglie 
miste 

10,11   

PS60X Pineta mesalpica acidofila 
di pino silvestre  

72,28   

Totale pinete di pino silvestre 211,14 10,04% 

Faggete 

FA50A Faggeta mesotrofica var 
con abete bianco 18,08   

FA50C Faggeta mesotrofica var. 
con larice 

30,66   

FA50X Faggeta mesotrofica 23,4   
FA60B Faggeta oligotrofica var. 
con larice 87,83   

FA60D Faggeta oligotrofica var. 
con pino silvestre 

34,74   

FA60X Faggeta oligotrofica 98,59   
Totale faggete 293,3 13,95% 

Peccete PE10X Pecceta montana 
mesalpica 

0,07   

Totale peccete 0,07 0,00% 

Pinete di pino montano 

PN11A Pinete di pino montano 
var. con larice 

11,94   

PN23X Pinete di pino montano 
prostrato st.acidofilo 53,8   

Totale pinete di pino montano 65,74 3,13% 

Larici-cembrete 

LC10X Lariceto pascolivo 49,93   
LC20A Lariceto montano var. con 
latifoglie miste 15,16   

LC20B Lariceto montano var. con 
faggio 87,68   

LC20D Lariceto montano var. con 
pino cembro 

29,52   

LC20E Lariceto montano var. con 
pino silvestre 20,06   

LC20K Larice montano pascolato 15,63   
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LC20X Lariceto montano 158,56   
LC32A  Lariceto mesoxerofilo 
subalpino st. acidofilo var. con 
pino silvestre 

13,48   

LC32K  Lariceto mesoxerofilo 
subalpino st. acidofilo paslato  22,34   

LC32X  Lariceto mesoxerofilo 
subalpino st. acidofilo  23,75   

LC51A Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. inferiore 
var. con abete bianco 

41,61   

LC51E Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. inferiore 
var. a larice 

265,95   

LC51K Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. inferiore 
var. pascolato 

69,85   

LC51X Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. inferiore 131,70   

LC60X Lariceto dei campi di massi 5,35   
Totale larici-cembrete 950,57 45,22% 

Alneti subalpini OV31X Alneto di ontano verde, st. 
primario 52,48   

Totale alneti subalpini 52,48 2,50% 

Rimboschimenti 

RI20D Rimboschimenti del piano 
montano var. a abete rosso 0,9   

RI20G Rimboschimenti del piano 
montano var. a douglasia 2,53   

RI20H Rimboschimenti del piano 
montano var. a conifere miste 

0,63   

Totale rimboschimenti 4,06 0,19% 
TOTALE 2102,21 100% 
 

Come risulta evidente dall’osservazione del prospetto la gran parte dei soprassuoli è costituita dai 

lariceti presenti alle quote maggiori e suddivisi a loro volta, secondo la classificazione dei Tipi 

forestali, in lariceti pascolivi, montani, mesoxerofili subalpini, Larici-cembreto su rodoreto-

vaccinieto st. inferiore e lariceti dei campi massi. Oltre ai lariceti particolare rilevanza assumono le 

boscaglie di invasione e le faggete presenti sia sul versante indritto che inverso. Ben sviluppate 

sono anche le pinete di pino silvestre poco significative rispetto agli aspetti selvicolturali e le 

abetine con popolamenti di ottimo portamento nelle aree di Morel e Garnier. Le altre categorie 

sono poco rappresentate. 

I tipi strutturali, per i motivi sopra indicati, sono tutti rappresentati, prevalgono le formazioni 

pluriplane per gruppi, rappresentate nelle boscaglie, nelle pinete di pino silvestre, nelle pinete di 
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pino montano e nei lariceti.  Le strutture monoplane prevalgono nei lariceti e nelle pinete di pino 

silvestre.   

 

TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) % 

CCA - Ceduo adulto 16,11 0,77 
CCI - Ceduo invecchiato 195,5 9,30 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi e grandi 161,52 7,68 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 107,81 5,13 
FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a collettivi 82,24 3,91 
FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a prevalenza di diametri 
grandi 47,02 2,24 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 617,86 29,39 
FMA – Fustaia monoplana adulta 503,61 23,96 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi gruppi 93,25 4,44 
FMP – Fustaia monoplana giovane  50,05 2,38 
FPE - Perticaia 87,72 4,17 
FSP - Spessina 0,73 0,03 
SGE- Boschi senza gestione 138,79 6,60 

Totale 2102,21 100 
 

La forma prevalente di governo delle foreste di Roure è la fustaia (83,3%) costituita per lo più da 

fustaie di larice, boscaglie di invasione, pino silvestre ed abete bianco. Si ritrova ancora una piccola 

percentuale di cedui di cedui invecchiati (9,3%). Del complesso delle faggete, esteso su ha 293,33, 

ben ha 195,53 sono costituiti da cedui invecchiati e ha 97,8 sono considerati fustaie.  

 

TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) % 

AB20A Abetina 
mesotrofica mesalpica 
var. con larice 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 27,60 1,31 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 5,02 0,24 
FMA – Fustaia monoplana adulta 7,71 0,37 

AB20B Abetina 
mesotrofica mesalpica 
var. con faggio 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 5,53 0,26 

AB20X Abetina 
mesotrofica mesalpica 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 27,07 1,29 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,46 0,02 
FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a 
collettivi 0,40 0,02 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 2,80 0,13 
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FMA – Fustaia monoplana adulta 8,37 0,40 
FMP - ustaia monoplana giovane  0,99 0,05 

AB30A Abetina 
oligotrofica mesalpica var 
con larice 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 7,52 0,36 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,27 0,06 
FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 9,6 0,46 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 3,03 0,14 

SGE- Boschi senza gestione 17,74 0,84 

AB30C Abetina 
oligotrofica mesalpica 
var. con faggio 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,64 0,08 

FMA – Fustaia monoplana adulta 8,83 0,42 

AB30X Abetina 
oligotrofica mesalpica 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 36,03 1,71 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,08 0,05 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 2,08 0,10 

FMA – Fustaia monoplana adulta 6,15 0,29 
FPE - Perticaia 0,26 0,01 

AF40X Acero tiglio 
frassineto di forra FPE - Perticaia 1,77 0,08 

AF50X Acero tiglio 
frassineto d’invasione 

FMP - ustaia monoplana giovane  0,64 0,03 
FPE - Perticaia 7,94 0,38 

BS 20A Betuleto montano 
var. con larice FMP - ustaia monoplana giovane  5,62 0,27 

BS32C Boscaglia 
d'invasione var. a 
maggiociondoli 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 4,23 0,20 

BS32G Boscaglia 
d'invasione var. con larice 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 1,03 0,05 

BS32X Boscaglia 
d'invasione st. montano 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,36 0,02 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 32,51 1,55 

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,24 0,06 
FMP – Fustaia monoplana giovane  1,31 0,06 
FPE - Perticaia 57,39 2,73 
SGE- Boschi senza gestione 14,28 0,68 

BS40X Corileto di 
invasione SGE- Boschi senza gestione 5,14 0,24 

BS50X Pioppeto di 
invasione a pioppo 
tremolo 

FMP - ustaia monoplana giovane  0,22 0,01 

BS80X  Boscaglia FDI – Fustaia pluriplana irregolare 4,68 0,22 
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rupestre pioniera FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 0,83 0,04 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 143,51 6,83 

SGE- Boschi senza gestione 26,07 1,24 
CA30B Castagneto 
acidofilo a Teucrium 
scorodonia delle Alpi 
var. con Pino silvestre 

CCI - Ceduo invecchiato 1,07 0,05 

CA30X Castagneto 
acidofilo a Teucrium 
scorodonia delle Alpi 

CCI - Ceduo invecchiato 15,04 0,72 

SP10X Saliceto arbustivo 
ripario 

SGE- Boschi senza gestione 1,06 0,05 

QV10B Querceto di 
rovere a Teucrium 
scorodonia var. con pino 
silvestre 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 1,41 0,07 

FMP - ustaia monoplana giovane  0,57 0,03 

QV10X Querceto di 
rovere a Teucrium 
scorodonia  

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 2,35 0,11 

FMP - ustaia monoplana giovane  2,39 0,11 

FPE - Perticaia 7,51 0,36 
QV11X Querceto di 
rovere st. mesofilo con 
roverella 

FPE - Perticaia 3,50 0,17 

PS60A Pineta mesalpica 
acidofila di pino silvestre 
var. con faggio e/o 
abete bianco 

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 1,96 0,09 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 24,94 1,19 

FMA – Fustaia monoplana adulta 10,21 0,49 
SGE- Boschi senza gestione 11,49 0,55 

PS60C Pineta mesalpica 
acidofila di pino silvestre 
var. con castagno 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 23,66 1,13 

PS60D Pineta mesalpica 
acidofila di pino silvestre 
var. con larice 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,31 0,01 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 25,55 1,22 

FMA – Fustaia monoplana adulta 23,98 1,14 
SGE- Boschi senza gestione 6,65 0,32 

PS60F Pineta mesalpica 
acidofila di pino silvestre 
var. con latifoglie miste 

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 5,07 0,24 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 5,04 0,24 
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PS60X Pineta mesalpica 
acidofila di pino silvestre  

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 52,83 2,51 

FMA – Fustaia monoplana adulta 17,39 0,83 

FMP - Fustaia monoplana giovane  2,06 0,10 

FA50A Faggeta 
mesotrofica var con 
abete bianco 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 6,05 0,29 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 12,03 0,57 

FA50C Faggeta 
mesotrofica var. con 
larice 

CCI - Ceduo invecchiato 18,05 0,86 
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 4,9 0,23 
FMP – Fustaia monoplana giovane  7,71 0,37 

FA50X Faggeta 
mesotrofica 

CCI - Ceduo invecchiato 13,03 0,62 
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 2,77 0,13 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 0,76 0,04 

FMA – Fustaia monoplana adulta 5,04 0,24 
FMP - Fustaia monoplana giovane  1,80 0,09 

FA60B Faggeta 
oligotrofica var. con larice 

CCI - Ceduo invecchiato 57,37 2,73 
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 1,93 0,09 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 20,54 0,98 
FMA – Fustaia monoplana adulta 1,07 0,05 
FMP – Fustaia monoplana giovane  6,95 0,33 

FA60D Faggeta 
oligotrofica var. con pino 
silvestre 

CCI - Ceduo invecchiato 27,60 1,31 

FDI - Fustaia pluriplana irregolare 5,73 0,27 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 1,41 0,07 

FA60X Faggeta 
oligotrofica 

CCI - Ceduo invecchiato 79,48 3,78 
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 10,44 0,50 
FMP - Fustaia monoplana giovane  8,67 0,41 

PE10X Pecceta montana 
mesalpica FMA – Fustaia monoplana adulta 0,07 0,00 

PN11A Pinete di pino 
montano var. con larice 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 11,94 0,57 

PN23X Pinete di pino 
montano prostrato 
st.acidofilo 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 53,8 2,56 

LC10X Lariceto pascolivo 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 11,23 0,53 

FMA – Fustaia monoplana adulta 27,53 1,31 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 7,71 0,37 

FPE - Perticaia 0,51 0,02 
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SGE- Boschi senza gestione 2,95 0,14 

LC20A Lariceto montano 
var. con latifoglie 
misteLC20A 

FMA – Fustaia monoplana adulta 11,51 0,55 
FMP - Fustaia monoplana giovane  3,10 0,15 
FPE - Perticaia 0,55 0,03 

LC20B Lariceto montano 
var. con faggio 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 5,87 0,28 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 9,37 0,45 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 11,5 0,55 

FMA – Fustaia monoplana adulta 60,76 2,89 
FMP - Fustaia monoplana giovane  0,18 0,01 

LC20D Lariceto montano 
var. con pino cembro 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 24,46 1,16 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 2,23 0,11 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 1,21 0,06 

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,62 0,08 

LC20E Lariceto montano 
var. con pino silvestre 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 13,8 0,66 

FMA – Fustaia monoplana adulta 6,26 0,30 

LC20K Lariceto montano 
pascolabile 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 9,21 0,44 

FMA – Fustaia monoplana adulta 6,42 0,31 

LC20X Lariceto montano 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 5,15 0,24 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,72 0,08 
FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 3,49 0,17 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 20,25 0,96 

FMA – Fustaia monoplana adulta 117,7 5,60 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 1,56 0,07 

FMP – Fustaia monoplana giovane  6,1 0,29 
FPE - Perticaia 2,59 0,12 

LC32A  Lariceto 
mesoxerofilo subalpino 
st. acidofilo var. con pino 
silvestre 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 11,37 0,54 

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,18 0,06 

SGE - Boschi senza gestione 0,93 0,04 

LC32K Lariceto 
mesoxerofilo subalpino 
st. acidofilo pascolato 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 15,64 0,74 

FMA – Fustaia monoplana adulta 4,72 0,22 

FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 1,98 0,09 
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LC32X  Lariceto 
mesoxerofilo subalpino 
st. acidofilo  

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 0,95 0,05 

FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 22,8 1,08 

LC51A Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. 
inferiore var. con abete 
bianco 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 13,81 0,66 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 16,90 0,80 
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 10,90 0,52 

LC51E Larici-cembreto 
su rodoreto-vaccinieto 
st. inferiore var. a larice 

FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a 
collettivi 69,05 3,28 

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 18,16 0,86 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 56,36 2,68 

FMA – Fustaia monoplana adulta 67,65 3,22 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 48,93 2,33 

FPE - Perticaia 5,07 0,24 
FSP - Spessina 0,73 0,03 

LC51K Larici-cembreto 
su rodoreto-vaccinieto 
st. inferiore var. 
pascolato 

FDI - Fustaia pluriplana irregolare 2,13 0,10 

FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a 
collettivi 12,79 0,61 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare per 
gruppi 2,42 0,12 

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 5,56 0,26 

FMA – Fustaia monoplana adulta 37,98 1,81 

FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 8,97 0,43 

LC51X Larici-cembreto su 
rodoreto-vaccinieto st. 
inferiore 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 61,87 2,94 
FMA – Fustaia monoplana adulta 67,69 3,22 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 0,40 0,02 

FMP – Fustaia monoplana giovane  1,74 0,08 

LC60X Lariceto dei campi 
di massi 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 0,50 0,02 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 4,85 0,23 
OV31X Alneto di ontano 
verde, st. primario SGE- Boschi senza gestione 52,48 2,50 

RI20D Rimboschimenti 
del piano montano var. 
a abete rosso 

FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 0,9 0,04 
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RI20G Rimboschimenti 
del piano montano var. 
a douglasia 

FMA – Fustaia monoplana adulta 2,53 0,12 

RI20H Rimboschimenti 
del piano montano var. a 
conifere miste 

FPE - Perticaia 0,63 0,03 

 

La prerogativa degli interventi forestali proponibili durante il periodo di validità di questo piano sarà 

quella mantenere e migliorare la stabilità e la funzionalità produttiva dei boschi delle comprese A 

(boschi a prevalenza di faggio), B (boschi a prevalenza di abete), C (boschi a prevalenza di larice), 

D (rimboschimento di Douglasia) ed E (faggete). In particolare si curerà il mantenimento 

dell’articolazione della struttura pluriplana, stimolando sia la messa in rinnovazione sia lo sviluppo 

dei soggetti riferibili alle classi intermedie. Per raggiungere tale finalità si continueranno le 

assegnazioni di tagli di ridotta intensità ma con brevi periodi di curazione, specie nelle aree 

maggiormente servite dalla viabilità. Rispetto alle altre comprese si cercherà di migliorare la 

stabilità e la funzionalità dei boschi percorsi da incendio. Le aree silvopastorali in cui sono presenti 

altri tipi forestali oltre il lariceto pascolato saranno oggetto di deroga al Regolamento Forestale 

(compresa E). 

 

5. RILIEVI DENDROMETRICI 
 

5.1. METODOLOGIA DI RILIEVO 
 

In questa revisione del PFA sono stati eseguiti specifici rilievi delle caratteristiche dendrometriche 

solamente nelle superfici forestali di interesse selvicolturale produttivo, ovvero nelle aree di bosco 

maturo dove sono prevedibili interventi a macchiatico positivo nel corso del periodo di validità del 

presente piano. Sono state tralasciate le parti di foresta dove saranno previsti interventi di 

miglioramento forestale e le aree, seppur di interesse produttivo, dove non saranno prevedibili 

interventi nel periodo di validità di questo piano. In sintesi i rilievi inventariali condotti su base 

statistica sono riferiti unicamente ai soprassuoli delle comprese A (boschi a prevalenza di faggio da 

trattare a diradamenti e tagli a scelta colturale) e  B (boschi  a prevalenza di abete bianco 

pluriplani da trattare a tagli a scelta colturale) e sono stati elaborati con la finalità di fornire un 

dato statisticamente significativo relativo a area basimetrica, provvigione e popolamento virtuale a 

livello di popolamento soggetto ad interventi di utilizzazione forestale. Quindi i rilevi non avranno 

validità di dato inventariale per tutte le superfici forestali di proprietà, in quanto tali valori sono già 

reperibili dai lavori di analisi dendrometrica del PFT delle Valli Chisone e Germanasca (area 
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forestale 25). Per valutare i vari livelli di stratificazione si è partiti da una attenta analisi dei dati 

cartografici interpolando i dati derivanti dallo studio delle tipologie forestali con quelli derivanti 

dalle tipologie strutturali. 

Il metodo di rilievo adottato si è basato sul campionamento statistico ricorrendo all’uso del 

relascopio di Bitterlich. Il rilievo dell’area basimetrica è avvenuto utilizzando come fattore di 

numerazione angolare la “banda del 4”, che sulla base dell’esperienza maturata consente di 

coniugare celerità di rilievo con la buona precisione del risultato, riducendo altresì la possibilità di 

incorrere in errori di numerazione.  

Per determinare il campione statistico si è utilizzato il coefficiente di variabilità (CV) derivante 

dall'analisi dei numerosi dati inventariali raccolti durante le campagne del PFT Valli Chisone e 

Germanasca. Per ottenere il numero delle osservazioni campionarie si è assunto come errore 

ottimale il 10% con un livello di sicurezza statistica pari al 95%. 

 

n=[(t*CV%)/ξ%]^2 

 

Dove  

n= numero osservazioni campionarie 

t= t di student 

CV= coefficiente di variazione 

ξ%= errore percentuale atteso 

 

Partendo dalle analisi dei CV, reperiti nell'allegato A delle indicazioni metodologiche per la 

redazione dei piani forestali aziendali, si sono ottenuti questi valori di numerazione di osservazioni 

campionarie: 

Tipologia bosco CV n 

Abetine 35 49 

Faggete 44 77 
 

Al fine di assicurare tuttavia una buona copertura di tutto il popolamento, con una ripartizione dei 

rilievi in tutte le aree di abetina a gestione selvicolturale attiva della compresa B, si sono tuttavia 

effettuate 72 aree di saggio rispetto alle 49 costituenti il campione teorico. 

Nelle faggete in relazione all’uniformità dei popolamenti è stato sufficiente effettuare 58 aree di 

saggio ottenendo un errore percentuale accettabile (inferiore al 10%). 

In tutte le aree relascopiche rilevate sono stati misurati anche i diametri di tutte le piante censite al 

fine di ottenere il cosiddetto “popolamento virtuale” ovvero la ripartizione ad ettaro del numero 
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delle piante per ogni classe diametrica e quindi il dato unitario del numero delle piante ad ettaro. 

Inoltre per ogni area si è proceduto al rilievo di varie altezze (di media 3) e di altrettante 

misurazioni di incremento, mediante la trivella di Pressler, con il conteggio degli anelli contenuti 

nell'ultimo centimetro. 

Utilizzando i dati ottenuti dal popolamento (distribuzione diametrica, curva ipsometrica) e la tavola 

di cubatura a due entrate , prodotta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa per il larice e l’abete 

bianco, si è stimata la provvigione ad ettaro delle fustaie a prevalenza di abete della compresa B 

mentre per il faggio si è usata la tavola del IFNC.  

Per i settori della compresa A in cui sono presenti soprassuoli a prevalenza di larice e per la 

compresa C sono state eseguite due aree campione della superficie di mq 1.500 con soglia di 

cavallettamento impostata a cm 12,5.  

 

Inoltre, sempre nelle abetine della compresa B e faggete della compresa A, per ottenere un dato 

medio di incremento di massa corrente sono state prelevate delle carote dendrometriche ove sono 

stati conteggiati gli anelli dell’ultimo centimetro legnoso. Con questi dati, applicando le formule 

semplificate di Schneider, per le piante mature, si è ottenuto l’incremento percentuale. 

 

PV= 400/D*n 

 

Dove: 

Pv = incremento percentuale 

D  = diametro 

n  = numero anelli ultimo centimetro 

 

Dal volume totale e dall’incremento percentuale si è ottenuto il valore di incremento corrente del 

popolamento maturo delle foreste comunali 

 

ΔV= V*PV/100 

 

Dove: 

ΔV = incremento corrente 

V   = provvigione ad ettaro 

PV = incremento percentuale. 

Per i dati rilevati si rimanda alla descrizione della compresa A. 
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Per le altre comprese, in cui la conoscenza dei dati dendrometrici ha minore importanza vista la 

loro scarsa incidenza selvicolturale ed economica, si sono rilevate delle aree di saggio campione, 

con misurazione di tutti gli esemplari (soglia di cavallettamento cm 12,5 e superficie di mq 1.500). 

in particolare sono state rilevate due aree campione relative ai lariceti una nella zona di Malvicino e 

una nella zona di Albournou (compresa C) e altre due aree campione per il rimboschimento 

sperimentale di Douglasia  (compresa D), una riferita alle aree già utilizzate e l’altra a quelle non 

utilizzate.  

 

6. AVVERSITA'E INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITA' 
 

6.1. INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ 
 
L’interazione tra le attività antropiche e la foresta sono ormai estremamente limitate nel territorio 

di proprietà comunale. Rispetto al passato, se si esclude una porzione di lariceti , ora inseriti nella 

compresa silvopastorale (D boschi pascolati o potenzialmente pascolabili), sono pressoché cessate 

le pratiche pascolive all'interno della foresta e la raccolta della lettiera nei boschi di latifoglie. La 

contrazione dell'attività pastorale ha determinato l'espansione del bosco e la modificazione della 

composizione specifica, favorendo un'evoluzione, ancora in atto, verso forme più stabili di bosco.  

Per quanto concerne invece le utilizzazioni boschive nel caso di Roure occorre rimarcare come, 

specie nell’ambito della faggeta, queste, si siano mantenute costanti negli anni, sia rispetto 

all’intensità che al periodo di curazione. La cessazione delle massicce utilizzazioni, anche per 

produzione di carbone, e quindi delle ceduazioni ha condotto ad un miglioramento strutturale delle 

faggete, ormai nella loro grande maggioranza assimilabili a fustaie transitorie. 

Inoltre tra le interazioni importante è da segnalare il ruolo della fruizione turistica. Infatti i boschi di 

Roure, soprattutto nella zona all’interno del Parco delle Alpi Cozie e nei dintorni di Bourcet,  Garnier 

e Chambellier, sono molto frequentati, con una rete di sentieri ben articolata, sia da escursionisti e 

gitanti, sia da cercatori di funghi e arrampicatori. 

 

6.2. AVVERSITÀ 
 

I capitoli che seguono descrivono le principali avversità riscontrate in foresta nel corso degli anni, 

suddivise in funzione della causa che le hanno determinate e, dove significativo, in funzione della 

specie colpita. 

Generalmente le avversità sono forme di disturbo d’ origine naturale, in parte di carattere abiotico 

(danni meteorici e incendi), in parte di carattere biotico (danni di tipo parassitario e danni 



29 

riconducibili all’attività degli ungulati selvatici). Alcune tipologie di danno sono infine riconducibili 

all’attività antropica ed alla pluralità di destinazioni che le foreste ricoprono (danni legati all’attività 

di pascolo di animali domestici in bosco). 

Le avversità di tipo antropico si possono affrontare mediante una normativa maggiormente 

restrittiva, quale il divieto di pascolo in bosco, anche se gli usi e le consuetudini sono fortemente 

radicate nel territorio. Le avversità di tipo biotico, per contro, fanno parte di cicli naturali, pertanto 

finora non sono stati necessari interventi mediante prodotti chimici per contrastare i patogeni in 

foresta; l’utilizzo di corrette tecniche selvicolturali permette di prevenire danni di tipo biotico. 

I danni relativi agli ungulati forestali devono invece essere contenuti mediante una corretta 

gestione dell’attività venatoria. 

 

6.2.1. Danni meteorici 
 

Nel complesso si è notato come i danni meteorici ed i fenomeni di deperimento siano poco 

frequenti, dovuti a fattori occasionali e di scarsa incidenza sul complessivo stato vegetativo delle 

formazioni forestali. 

In particolare i danni meteorici di maggiore importanza sono legati all’uragano denominato 

Vivianne, che pur causando a livello europeo ed anche di arco alpino occidentale schianti di 

notevoli dimensioni (Salbertrand, Salza di Pinerolo) nel Comune di Roure ha solo comportato 

schianti sparsi e di tipo diffuso. 

In molti casi nevicate precoci o tardive arrecano danni nelle fustaie dove, per intensi tagli di 

utilizzazione o per schianti più estesi, la continuità del bosco è venuta improvvisamente a mancare, 

liberando esemplari anche di grandi dimensioni con chioma molto raccolta. La liberazione di piante 

instabili porta spesso a successivi piccolo schianti molto localizzati. Il fenomeno è più diffuso nelle 

zone meno stratificate del bosco, dove per assenza di una continua coltivazione si sono creati degli 

squilibri. Nelle abetine pluristratificate, invece, i piccoli schianti (uno due alberi adulti) liberano 

piccole porzioni di suolo dalla copertura e favorendo l’insediamento della rinnovazione o 

l’affermazione della prerinnovazione spesso presente sotto le chiome dei grandi abeti.  

Le valanghe rappresentano un fattore limitante all’espansione delle formazioni forestale, anche se 

si è osservato un generale equilibrio tra il fattore limitante e l’attuale dislocazione dei popolamenti 

forestali.  

 

 



30 

6.2.2. Cambiamento climatico 
 

Negli ultimi anni in Val Chisone e in generale nelle Alpi occidentali la piovosità invernale e 

primaverile è diminuita comportando conseguenti periodi di siccità, aumenti di temperature e 

periodi più ampi di vegetazione delle piante in condizioni tali da indurre fenomeni di stress. In 

alcune aree meno favorevoli si assiste a disseccamenti a carico del faggio, laddove la fertilità 

stazionale è minore e l'esposizione è meno favorevole. Nello specifico dei boschi di Roure, in 

relazione alle favorevoli condizioni microclimatiche, non si sono registrati danni a carico dell’abete 

bianco o del faggio 

 

6.2.3. Gli incendi 
 
In Piemonte gli incendi boschivi sono, da sempre, un grave problema e costituiscono, ancora oggi, 

una delle principali cause di degrado delle foreste. La Pianificazione antincendi boschivi è uno dei 

compiti che la normativa nazionale “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 21 novembre 

2000 n. 353, assegna alle Regioni. Con DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 la Regione Piemonte ha 

approvato il nuovo “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 

e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019”. Nel Piano vigente il comune di Roure è inserito in 

classe di priorità di intervento moderatamente alta.  

Nell’autunno del 2017, una vasta porzione di bosco al confine con il Comune di Perosa Argentina e 

Perrero è stata interessata da incendio durato dal 5/10/2017 al 6/11/2017. L’incendio nel Comune 

di Roure ha percorso una grande superficie ma i danni sono stati complessivamente contenuti 

anche perché i boschi sono in parte rupicoli. 

 

6.2.4. Danni parassitari 
 

Larice 
 
Il larice non presenta gravi problemi che possano comprometterne la stabilità o condizionarne il 

trattamento selvicolturale. 

Tra le avversità che colpiscono questa specie vi sono degli agenti patogeni che possono 

compromettere la qualità tecnologica del legname. Tra questi il cancro del larice 

(Lachnellula=Dasyschipha willkommii), maggiormente diffuso nelle aree a ristagno idrico o più 

ricche di precipitazioni, che colpisce gli alberi già a partire dallo stadio di novelleto, ed il marciume 

radicale (Heterobasidion annosum). Questo patogeno appare diffuso nell’insieme della foresta 
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comunale sia nel piano subalpino che in quello montano, localmente arrecando gravi danni e 

deperimenti economici e tecnologici, specie nei soggetti di età più avanzata. 

Il larice, come in tutto l’arco alpino, è infine soggetto a periodiche defoliazioni da parte della 

tortrice grigia del larice (Zeiraphera griseana =diniana). Questo insetto è endemico e provoca 

l’arresto o la riduzione dell’accrescimento relativo all’anno dell’attacco e di alcuni anni successivi 

ma non compromette la vitalità dell’albero. Particolarmente intensa è stata la defoliazione avvenuta 

nel biennio 2005-2006, verificatasi a distanza di circa 10 anni da una precedente di pari intensità. 

Nel periodo intermedio (anno 2013) si è registrata una defoliazione di grado leggero.  

Abete bianco 
Gli esemplari più anziani di abete bianco sono spesso soggetti ad attacchi di patogeni fungini come 

Heterobasidion annosum, che provocano carie a livello dell’apparato radicale e del colletto 

favorendone lo schianto. Nel territorio delle valli Chisone e Germanasca attacchi di questo genere 

sono poco diffusi. Negli anni’80 si sono invece verificati arrossamenti e deperimenti delle chiome 

dovute probabilmente a l’interazione tra inverni siccitosi e attacchi di patogeni di debolezza di 

natura ignota. Dalla metà degli anni ’90 tale fenomeno è in forte regressione. 

 

Faggio 
I popolamenti di faggio del territorio del comune di Roure si presentano in buone condizioni 

fitosanitarie. Nei versanti di minore freschezza possono verificarsi delle defogliazioni autunnali 

precoci a causa di Rinchaenus fagi (punteruolo del faggio); si tratta di defogliazioni che non 

comportano particolari danni alle piante colpite. 

 

Pino silvestre 
Il bostrico acuminato (Ips acuminatus) può dare luogo a significative infestazioni su gruppi di 

novellame in seguito ad utilizzazioni forestali con rilascio di elevate quantità di materiale non 

scortecciato in bosco, schianti non esboscati in concomitanza con siccità prolungate. 

Il pino silvestre è anche soggetto ad attacchi di processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) 

che colpisce prevalentemente individui giovani nelle stazioni più assolate arrivando ad arrecare 

particolari danni ai popolamenti spontanei, unicamente in corrispondenza di inverni caldi ed 

asciutti. Tuttavia non essendovi superfici continue in purezza e di sufficiente ampiezza, il danno 

parassitario è contenuto sempre nei limiti fisiologici e può assumere rilevanza solo a livello di 

singole piante e non di popolamento. 
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6.2.5. Danni da Ungulati selvatici 
 
Gli ungulati selvatici delle Alpi hanno quale habitat le foreste montane e subalpine, prediligendo le 

aree intervallate da radure e chiarie. Il territorio comunale di Roure con l’ampia superficie boscata 

e i numerosi prati e pascoli ha tutte le caratteristiche ottimali per ospitare caprioli e cervi. I 

camosci tendono ad espandersi dalle aree al limite superiore del bosco verso quote inferiori. 

In bosco le abitudini alimentari e comportamentali di cervo e capriolo possono arrecare danno alla 

rinnovazione e agli alberi. Affinché questo danno rientri nella normale dinamica animale-territorio 

occorre che la rinnovazione del bosco e lo stato fitosanitario della foresta non ne risentano.  

I principali danni causati dagli ungulati sono: 

 brucamento degli apici vegetativi e dei germogli; sia capriolo che cervo danneggiano in 

ugual misura le giovani piante, strappando a morsi i getti più teneri. Qualora venga 

intaccata una sola volta il danno porterà a esemplari adulti arborei mal conformati, privi di 

apice vegetativo primario. Il danno può essere ripetuto anche più volte sulla stessa pianta 

fino a provocarne la morte; 

 scortecciamento: è il tipo di danno provocato generalmente dal cervo (solo in minima 

parte anche da capriolo e camoscio) che asporta la corteccia con i denti. Se agiscono 

durante la fase invernale il danno si limita a piccole porzioni di corteccia staccata a morsi, 

ma se l’azione viene esercitata durante la stagione vegetativa, con elevato apporto di linfa, 

il danno alla pianta è molto esteso in quanto strappando dal basso verso l’alto portano via 

intere strisce di corteccia lasciando sul fusto ampie ferite; 

 sfregamenti: più comuni e diffusi a carico dei cervi vengono realizzati anche dai caprioli; 

sono danni a carico delle corteccia dati dallo sfregamento del palco contro gli alberi. Tale 

atteggiamento è da imputarsi alla necessità di liberarsi dal velluto che ricopre le corna o a 

modalità comportamentali per marcare il territorio. È possibile definire l’autore del danno 

generalmente in base all’altezza delle ferite in quanto entrambe le specie attuano tale 

comportamento nella stagione vegetativa quando al suolo non vi è il manto nevoso 

pertanto è facilmente attribuibile al cervo lo sfregamento oltre 1 m di altezza. Le ferite non 

presentano segni di denti e sono meno nette e più sfilacciate. 

 

6.2.6. Soglia di danno ammissibile  
 

Occorre precisare che il danno al bosco da parte degli ungulati non è del tutto annullabile e fa 

parte della normale dinamica ecosistemica. 

Un territorio correttamente gestito nell’interazione bosco-ungulati è in grado di sopportare e 

tollerare il danno animale fino ad una certa soglia di danno ammissibile.  
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Esistono in bibliografia dati relativi al valore oltre il quale l’ecosistema non è più in grado di reagire 

al danno e l’azione degli ungulati diventa eccessivamente dannosa. Si tratta di valori non riferiti al 

semplice numero tollerabile di capi ad ettaro, ma si basa sulla percentuale di danno rilevabile: 

 per foreste disetanee di bassa quota la percentuale ammissibile di piante danneggiate 

comprese tra 10 e 130 cm di altezza è pari al 30% (Eiberle, Nigg, 1987) 

 per rimboschimenti di conifere la percentuale ammissibile di piante danneggiate è inferiore 

al 30% (Gadola, Stierlin, 1979) 

La definizione della soglia di danno sostenibile è comunque strettamente correlata agli obiettivi 

della pianificazione forestale in termini di sostenibilità ecologica delle foreste e stabilità dei 

popolamenti.  

Nel dettaglio questo Piano di gestione forestale, sulla scia di quanto già delineato nel precedenti 

Piani d’Assestamento definisce le seguenti linee di indirizzo: 

 ricerca della massima naturalità per composizione e struttura dei popolamenti forestali, 

privilegiando quindi la presenza di specie forestali in sintonia con la stazione e la formazione di 

strutture miste e disetanee; 

 favorire la rinnovazione naturale; 

 perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali intesa come capacità di 

resistenza ad influssi esogeni finalizzata all'adempimento ininterrotto di tutte le funzioni attese; 

 riduzione dei conflitti che i diversi fruitori del territorio possono generare all’interno dei 

soprassuoli forestali. 

La definizione della soglia di danno ammissibile o tollerabile dagli ecosistemi forestali viene 

pertanto definita sulla base della necessità di rinnovazione naturale efficiente (sia qualitativamente 

che quantitativamente) al fine di garantire la stabilità dei popolamenti forestali. 

 

 

6.2.7. Valutazione dei danni 
 
In fase di sopralluogo si è rilevata la presenza degli ungulati valutando la loro distribuzione in 

bosco e appurando la presenza di danni evidenti alla vegetazione. La loro presenza, testimoniata 

dal diffuso rinvenimento di fatte e dalla presenza di brucamenti e sfregamenti è diffusa in tutto il 

comprensorio boscato, con soglie di danno generalmente accettabili. Sulla base di alcuni rilievi 

speditivi si è notato quanto segue: 

 Sono presenti soggetti di sorbo degli uccellatori, specie particolarmente appetita ed in 

quanto tale ritenuta indice della soglia di danneggiamento, in buone condizioni di sviluppo, 
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anche nelle fasi giovanili. La presenza di esemplari di sorbo vitali testimonia che il livello di 

danno non è preoccupante 

 sulla base di alcuni conteggi svolti nell’insieme della foresta e con criterio casuale la 

percentuale di rinnovazione di abete bianco (piante di altezza compresa tra cm 10 e cm 

130) è contenuta nella soglia del 20%. Solo i soggetti di rinnovazione aduggiati e dallo 

sviluppo conseguentemente lento, con maggior periodo temporale di esposizione al danno, 

presentano livelli di danneggiamento superiore. si è registrata a livello generale una limitata 

incidenza del danno riservata alla sola rinnovazione naturale di abete bianco presente nelle 

aree di margine delle abetine del Morel e del Garnier, specialmente nella fascia di terreni 

privati, ora sottoposti a processo di invasione forestale, in cui significativi sono i 

danneggiamenti subiti dai frassini (sfregamento) e dagli abeti bianchi (brucatura e 

sfregamento). Sono infatti da segnalarsi danni da sfregamanto e da scortecciatura su isolati 

esemplari di frassino presenti all’interno di boscaglie d’invasione. 

 Le altre specie arboree non presentano danni di particolare rilevanza. 

Durante il periodo di applicazione del PFA sarà indispensabile monitorare l’andamento dei danni e 

valutare le eventuali modalità di intervento per contenerli entro una soglia accettabile. 
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7. BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA' 
 
Volendo dare una valutazione del livello di biodiversità dei boschi comunali occorre prendere in 

considerazione i diversi fattori che concorrono a definire la variabilità ecologica. Innanzitutto il 

comune Roure gode di fattori climatici favorevoli allo sviluppo vegetazionale con buone 

precipitazioni che limitano i fattori di stress e permettono lo sviluppo di cenosi ricche di specie 

accompagnatrici; la limitata pressione antropica degli ultimi decenni sui popolamenti forestali, ha 

limitato tagli indiscriminati e interventi poco rispettosi della bioversità. 

I popolamenti forestali di Roure sono da considerarsi a buona variabilità ecologica e presentano 

dinamiche evolutive che permettono di definirli “autosostenibili”, nella maggior parte dei casi sono 

infatti in grado di rinnovarsi e di svilupparsi mantenendo un buon grado di stabilità. La tutela della 

biodiversità è infine garantita dall’istituzione del Parco Naturale Orsiera – Rocciavrè che interessa 

parte dei boschi comunali del versante indritto. 

Si pone tuttavia particolare attenzione, in sede gestionale, al miglioramento degli habitat ed al 

mantenimento della biodiversità, attraverso azioni quali: 

 mantenere ed incrementare la polispecificità dei popolamenti rilasciando le specie 

sporadiche e favorendo dove presente l’ingresso del faggio; 

 favorire la strutturazione e la disetaneità: 

 rilasciare i cosiddetti “patriarchi” quali esemplari di notevole pregio naturalistico; 

 rilascio del legno morto in foresta, habitat idoneo allo sviluppo di entomofauna e, 

conseguentemente, di avifauna (in particolare picchio nero); 

 rilascio di alberi dove siano presenti nidi e cavità sul fusto; 

 rilascio di piante ove si osservino nidi tabulari sulle chiome; 

 vietare rimboschimenti con specie non autoctone; 

 monitorare la presenza di specie esotiche invasive. 

 Limitazione del transito di veicoli a motore e di pedoni che possano arrecare disturbo alle 

covate di forcello. 

 Creazione e/o mantenimento di Reti e corridoi ecologici, in relazione anche alla presenza 

del lupo 

 

7.1. ALBERI MONUMENTALI, VETUSTI E DI INTERESSE STORICO 
 

Raramente l’età media delle foreste supera i 150 anni, tuttavia non è sporadico incontrare alberi la 

cui età è prossima ai 300 anni. Allo stesso modo, durante i rilievi di campagna, è frequente notare 

alberi dal portamento particolare per svariate cause: fusti dall’ottimo portamento forestale, alberi 
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policormici, soggetti il cui portamento denota un’età avanzata della pianta, alberi di imponenti 

dimensioni, il cui diametro può superare i 100 cm. E così via. 

Sebbene la dimensione ed il portamento di un albero non siano un indice dell’età dello stesso, è 

importante, nella fase di gestione delle foreste, valutare la necessità e l’opportunità di intervento a 

carico di tali soggetti, in modo particolare degli alberi che, grazie al loro portamento, hanno 

caratteristiche di monumentalità.  

Sul territorio comunale di Roure possono definire alcune aree dove è più frequente incontrare 

alberi “monumentali”, oltre che “vetusti”: 

 Nel lariceto del Malvicino, in modo particolare nella particella 2; 

 Nelle abetine del Garnier, particella 16 e del Morel, particella 18.  

 

8. GESTIONE PASSATA 

 

I boschi di Roure da sempre hanno costituito la ricchezza tradizionale della collettività locale, in 

ragione dei prodotti ricavabile dalle utilizzazioni forestali. 

Nei decenni passati, in pratica sino agli anni ’60, in una situazione economica caratterizzata da un 

alto valore delle materie prime e da un basso costo di trasformazione, i boschi di Roure hanno 

assicurato importanti entrate economiche al Comune. In quegli anni i boschi, in particolare i lariceti 

e le abetine sono stati oggetto di intense utilizzazioni, anche in aree di esbosco lungo e 

complesso; a tal uopo furono installate teleferiche di notevole lunghezza per il trasporto del 

legname. 

Attualmente con la progressiva e continua diminuzione dei macchiatici, la fascia di boschi 

convenientemente utilizzabili è andata progressivamente restringendosi sino a considerare 

utilizzabili solo limitate porzioni della proprietà comunale.  

Facendo riferimento ai dati del Corpo Forestale dello Stato su tutto il territorio forestale comunale, 

nel periodo di riferimento 1996-2005, sono stati assegnati 53 lotti tra utilizzazioni boschive, 

avviamenti all’alto fusto e focatici. In fustaia sono stati eseguiti 13 lotti in cui sono state assegnati 

1274 individui di Larice e conifere varie e 235 alberi di varie latifoglie per una ripresa volumetrica 

pari ad mc 1783. La tipologia di taglio applicato è il taglio a scelta per piede d’albero o a piccolo 

gruppi su zone di facile accesso. 

Nello stesso periodo sono state avviate ad alto fusto 28,6 ettari di cedui di faggio con assegni di 

piccola superficie raramente superiori ad un ettaro (superficie media di taglio 0,55 ettari). 

La mancanza della revisione del piano di assestamento nel periodo 1993 - 2006, e soprattutto la 

carenza di viabilità forestale a servizio delle abetine del Garnier e del Morel, al cui interno sono 
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ancora visibili i segni della martellata di alcuni lotti invenduti in ragione della difficoltà di esbosco, 

ha rallentato la coltivazione del bosco riducendo le superfici in rinnovazione e provocando alcuni 

squilibri strutturali, come nel caso delle abetine. Il gran numero di cedui convertiti è dovuto al 

miglioramento della viabilità e alla maturazione dei soprasuoli. 

 

Di seguito si riportano, tratti dal PFA 2007 - 2016 i dati forniti dal Coordinamento provinciale del 

CFS relativi ai lotti boschivi assegnati nel periodo 1996 – 2005.  

 

ASSETTO SPECIE TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

N° ALBERI 
MARTELLATI 

RIPRESA 
PLANIMETRICA 

RIPRESA 
VOLUMETRICA 

Fustaia Conifere 
varie 

Tagli a scelta 325  282,5 

Fustaia Larice Tagli a scelta 947  1448,5 

Fustaia Latifogli Tagli a scelta 193  46,0 

TOTALE FUSTAIA 1465  1777,0 

Ceduo Faggio Taglio di 
avviamento 

 18,58  

Ceduo Latifoglie 
varie 

Diradamento  0,25  

TOTALE CEDUO  18,83  
 

In particolare nel corso di questo periodo risultano essere stati assegnati 4 lotti principali, di cui uno 

invenduto. Si tratta dei seguenti: 

 lotto Clea – Cappella Bourcet; partt. 6 e 7. N. 557 larici pari a mc 1077; assegnato nel 2001,  

 Gran Faetto; part. 27. Conifere 286 per mc 241; assegnato nel 2000 Monte Malvicino; partt. 1 e 

2. Larici 272 e faggi 182 per mc 334; assegnato nel 2004 Inoltre si cita anche il lotto Gran 

Faetto – Albournù; part. 28. Conifere 1481 per mc 853; assegnato nel 1989 e collaudato come 

invenduto nel 2001. 

Oltre a questi lotti principali, a completare i volumi riportati nella tabella complessiva, sono stati 

eseguiti numerosi assegni ad uso fuocatico, in particolare con avviamento a fustaia di cedui di 

faggio, oltre a piccoli assegni a favore di residenti o per esigenze del Comune. 

Facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente soggetta a gestione attiva risultano i 

seguenti parametri di prelievo: 

 Il tasso di prelievo fustaia:  0,44 m3/ha/anno  

 Il prelievo medio annuo in fustaia si verifica in: 177,7 m3/ anno 

 Superficie annuale avviata ad alto fusto rispetto alla superficie totale del ceduo: 1,3% annuo 

 

Per il periodo 2007– 2019, in attuazione del precedente PFA e sotto la gestione tecnica dell’ufficio 

forestale di valle (prima CM Valli chisone e Germanasca, quindi CM pinerolese ed infine 
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convenzione tra Comuni) facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente percorsa dal 

taglio,  risulta un prelievo medio annuo di mc 194,73.  

 

Anno Specie 
utilizzata 

Particella 
del vecchio 

piano 
Superficie Quantità 

mc 
Intervento Tipologia 

lotto 

2010 larice 6-7-8 2,7 129,31 Lotto Taglio di 
diradamento 

2010 larice 79 2,2 69,26 Lotto Taglio di 
diradamento 

2011 faggio 20 0,6 80,44 Lotto 
 Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2011 faggio     4,44 Lotto  

Focatico/ 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2012 

robinia, pino 
silvestre, 
castagno, 
abete rosso 

33 0,5 19,11 Lotto Taglio di 
diradamento 

2013 faggio 27 1,2 93,00 Focatico 

Focatico/ 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2013 
rovere, 
castagno e 
frassino 

 0,06 4,89 Focatico 
Focatico/ 
Taglio di 
diradamento 

2013 faggio     68,13 Lotto 

Focatico/ 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2014 douglasia 29 2,4 396,70 Lotto Taglio 
succesivo 

2014 faggio 3 1,6 244,00 Lotto Taglio di 
diradamento 

2015 faggio 3 1,5 229,00 Lotto 
Taglio di 
diradamento 

2016 faggio     57,08 Lotto 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 
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2017 larice e faggio 7 0,48 83,09 Focatico 
Focatico/Taglio 
a scelta 
colturale 

2018 faggio   2,7 399,00 Lotto 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2019 faggio 1 e 2 3,6 608,00 Lotto 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

2019 
faggio, 
maggiociondolo 
e larice 

7 0,8 46,00 Lotto 
Taglio di 
avviamento a 
fustaia 

  TOTALE   20,34 2531,46     
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9. VINCOLI E ZONAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI 

 

Sul territorio del Comune di Roure insistono numerosi vincoli di natura idrogeologica, ambientale e 

paesaggistica. Di seguito si descrivono i vari vincoli presenti sul territorio, indicando la loro natura e 

soprattutto la loro incidenza sulle proprietà boscate comunali oggetto del presente Piano Aziendale 

Forestale. 

Vincolo idrogeologico: vincolo istituito dal R.D. 3267/1923 (legge forestale nazionale) disciplina le 

modalità di gestione e conservazione dei boschi, dei pascoli e dei terreni in genere compresi nella 

sua perimetrazione. Per l’esecuzione di lavori comportanti modificazione o trasformazione d’uso 

dei suoli all’interno delle aree vincolate vige la L.R. 45/1989. Il vincolo idrogeologico interessa 

buona parte del territorio comunale e nella sua interezza la proprietà boscata comunale oggetto 

del presente Piano di Gestione Forestale. 

Vincolo paesaggistico ambientale: Vincolo istituito nel 1985 estendendo il preesistente vincolo 

paesaggistico di cui al RD 1497/1939 dalle aree oggetto di specifica perimetrazione ad un insieme 

di categorie ambientali. Attualmente normato dall’art 146 del D. Lgs 42/2004 sottopone a vincolo 

tra le altre le seguenti categorie paesaggistiche ambientali rilevanti per il Comune di Roure: boschi, 

aree poste a quota superiore a m 1.600, terreni di uso civico, fascia di m 150 da acque pubbliche, 

ecc. Di conseguenza l’intero complesso della proprietà forestale comunale è soggetto al vincolo in 

quanto si tratta esclusivamente di boschi, tutti di uso civico. Inoltre buona parte della proprietà 

comunale è posta a quota superiore a m 1.600. 

Parco Naturale Orsiera Rocciavré: Una significativa parte del versante indritto del territorio di 

Roure rientra nella perimetrazione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré. All’interno del perimetro 

del Parco rientrano dunque anche importanti settori della proprietà forestale comunale. In 

particolare la superficie forestale comunale compresa nel perimetro del Parco assomma ad ha 

384,37, ripartita su 15 particelle forestali, in buona parte solo parzialmente interessate dal Parco. 

L’area del Parco Orsiera Rocciavré è anche stata dichiarata Sito di interesse Comunitario (S.I.C.) e 

Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva “Habitat” (Direttiva 

43/92/CEE/Habitat) e Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE). 

 

Uso civico: Tutta la proprietà comunale interessata dal presente PFA è soggetta ad uso civico. 
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Tipologia di vincolo ha % 

Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85) 2102,21 100 

Acque pubbliche 0 0 

Usi civici 2102,21 100 

Specifici Decreti ministeriali 0 0 

Aree protette 384,37 18,3 

Siti Rete Natura 2000 384,37 18,3 

Vincolo idrogeologico ( R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 2102,21 100 

Fasce fluviali (Piano stralcio del bacino del Po – PAI - PRGC) 0 0 
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10. OBIETTIVI E COMPARTIMENTAZIONE 
 

10.1. DESTINAZIONI 
 
La suddivisione del complesso assestamentale nelle differenti destinazioni prevalenti attese, deriva 

da un processo logico basato su un sistema di priorità di scelte ed esclusione.  

Di fatto si definiscono prioritariamente i boschi a prevalente destinazione di protezione diretta, 

quindi si identificano quelli a destinazione naturalistica (parchi naturali, ZSC, aree di specifica e 

prevalente naturalità); a discendere si identificano i boschi ad attitudine produttiva, cioè i boschi in 

cui la gestione selvicolturale è mirata agli aspetti della produzione legnosa senza particolari 

condizionamenti legati alle esigenze di tutela idrogeologica; dopo aver identificato le aree di 

prevalente interesse per la fruizione, e i boschi da lasciare ad evoluzione libera in relazione ai forti 

condizionamenti stazionali, la restante parte dei soprassuoli viene ascritta alla destinazione definita 

produzione – protezione. Rispetto a quanto definito dal PFT ed al piano scaduto come 

destinazione in sede di PAF sono state apportate solo alcune rettifiche e puntualizzazioni, 

mantenendo il medesimo impianto di scelta. 

Nel caso del Comune di Roure sono presenti boschi con destinazione naturalistica, produttivo-

protettiva ed ad evoluzione libera. Non si è ritenuto necessario prevedere la destinazione protettiva 

poiché non sono presenti boschi di protezione diretta nei confronti di strutture, infrastrutture e 

territori di primario interesse per l’uomo.  

Il seguente prospetto fornisce una visione sintetica della ripartizione della superficie forestale 

comunale oggetto del presente Piano Forestale Aziendale nelle differenti categorie di destinazione 

prevalente. 

Destinazione Sup Ha % 
Naturalistica 456,7 22,70% 
Produzione-protezione 896,57 44,56% 
Evoluzione libera 658,94 32,75% 
Totale 2012,21 100% 

 

 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche delle destinazioni assegnate. 

10.1.1. Destinazione naturalistica 

Si intendono generalmente a destinazione naturalistica i soprassuoli forestali inseriti all’interno di 

aree non a destinazione protettiva, inserite in aree protette e siti di interesse comunitario o 

comunque poste in aree in cui il valore naturalistico può essere compromesso da interventi 
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antropici. Nel caso dei boschi di Roure è stata assegnata questa destinazione prevalente a 452,72 

ha di formazioni forestali posti all'interno del Parco e ZSC Orsiera – Rocciavrè o limitrofe. 

 

10.1.2. Destinazione produttiva protettiva 
 
L’inserimento di popolamenti forestali all’interno di aree a destinazione produttivo - protettiva, 

presuppone la presenza delle seguenti condizioni: 

 Presenza di popolamenti che non devono assolvere la funzione di protezione diretta; 

 Necessità di una generale protezione del suolo alla luce della morfologia dei versanti 

montani e della potenzialità di dissesti, senza però un interessamento diretto di abitati o di 

infrastrutture; 

 Necessità di effettuare interventi selvicolturali, anche finalizzati al mantenimento in 

efficienza del grado di stabilità del popolamento, in grado di assicurare macchiatici 

prevalentemente positivi. 

 Possibilità di effettuare interventi che non pregiudichino la stabilità strutturale e 

complessiva del popolamento; 

In sostanza vengono assegnati alla destinazione di produzione – protezione tutti i popolamenti 

di buone attitudini e potenzialità produttive, in cui sia possibile effettuare scelte selvicolturali 

incentrate sul mantenimento e miglioramento della stabilità dei popolamenti, con un’attenzione 

agli aspetti di valorizzazione della produzione. Essendo comunque sempre in un ambiente 

montano caratterizzato da un’intrinseca fragilità idrogeologica ed in cui il bosco riveste sempre 

una funzione di protezione, le scelte selvicolturali dovranno tenere sempre conto di questo 

fattore limitante e non potranno essere improntate a criteri prettamente produttivistici.  

Gli obiettivi che vengono perseguiti nel periodo di validità del PFA, per le foreste a destinazione 

produzione-protezione sono i seguenti: 

 Effettuare interventi di ridotta superficie al fine di preservare le condizioni di stabilità 

generali dei versanti; 

 Assecondare la naturale dinamica dei popolamenti, al fine di aumentare il grado di 

complessità strutturale dei popolamenti; 

 Effettuare la valutazione delle reali condizioni di stabilità del popolamento (intendendo con 

stabilità la capacità della foresta di assolvere in modo continuativo nel tempo le funzioni 

attese);  

 Cercare di aumentare il grado complessivo di stabilità dei popolamenti, privilegiando in 

questa fase l’incremento di complessità strutturale, ed il mantenimento in efficienza dei 

nuclei di rinnovazione. 
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Nel suo complesso la destinazione di produzione - protezione interessa quasi ha 1390 di superficie 

forestale comunale. 

 

10.1.3. Destinazione ad evoluzione libera 
 
L’inserimento di popolamenti forestali all’interno di aree a destinazione di evoluzione libera, 

presuppone la presenza delle seguenti condizioni: 

 Presenza di popolamenti che non devono assolvere funzione di protezione diretta; 

 Popolamenti posti in aree inaccessibili anche in potenza  

 Popolamenti in condizioni di sostanziale equilibrio e che non necessitano di interventi 

colturali.  

 Popolamenti in cui i fattori stazionali limite condizionano gravemente lo sviluppo e 

l’evoluzione di cenosi forestali di maggior potenzialità.  

In sostanza sono stati assegnati alla destinazione di evoluzione libera i popolamenti presenti in 

alcune aree inaccessibili e con presenza di gravi fattori limitanti, quali prima di tutti l’acclività e la 

rocciosità. 

 

10.2. CLASSI DI COMPARTIMENTAZIONE 
 
La morfologia del territorio delle foreste comunali di Roure, unita alla presenza di popolamenti 

forestali differenziati tra loro, di differenti indirizzi selvicolturali passati e differenti possibilità di 

gestione futura ha portato alla definizione di 7 classi di compartimentazione. Il criterio 

d’assegnazione delle particelle ad una classe di compartimentazione segue, dapprima l’opportunità 

o la necessità di eseguire interventi di gestione selvicolturale attiva o passiva. In questo modo le 

particelle non oggetto di selvicoltura attiva sono state accorpate nella classe G (evoluzione libera). 

Viceversa si distinguono le particelle in cui sarà necessaria una forma di gestione attenta ad 

ottenere e mantenere le funzionalità richieste, attraverso opportuni interventi selvicolturali. Si 

avranno così particelle accorpate nella compresa A, boschi a prevalenza di faggio da trattare a 

diradamenti e tagli a scelta colturale; i boschi a prevalenza di abete bianco pluriplani da trattare a 

tagli a scelta colturale sono stati accorpati nella compresa B, mentre nella compresa C sono stati 

inseriti i boschi a prevalenza di larice ad attitudine produttiva e protettiva, nella compresa D 

l’impianto sperimentale di Douglasia, nella compresa E i boschi pascolati o pascolabili ed infine 

nella compresa F, le aree percorse da incendio su cui in alcuni casi attivar interventi di 

ricostituzione. 

Le previsioni assestamentali sono quindi state formulate sulla base delle differenti comprese 

considerate e quindi elaborate a livello dell’intero complesso aziendale. 
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10.3. DELIMITAZIONE PARTICELLARE 
 
All'interno di ciascuna classe di compartimentazione si è provveduto ad operare una suddivisione in 

particelle forestali. Tale suddivisione si è basata prioritariamente su un criterio fisiografico (limiti 

evidenti di morfologia) e presenza di viabilità, oltre alle tipologie forestali e al tipo di intervento. 

Rispetto al precedente piano sono stati effettuati alcuni accorpamenti ed alcuni limiti sono stati 

spostati in modo da avere una maggiore omogeneità nelle caratteristiche del popolamento boscato 

o da far ricadere i limiti su più marcati elementi fisiografici. 

Nella seguente tabella sono elencate le comprese, le particelle in cui sono suddivise nel presente 

piano e la corrispondenza con la numerazione particellare del precedente piano. Si sottolinea che si 

tratta di una corrispondenza approssimativa ed indicativa. 
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Compresa Denominazione 
compresa 

Particella/e del 
vecchio piano 

particella nome 
particella 

ettari 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

1-2-3 1 Malvicino 74,53 

C 

Boschi a 
prevalenza di 

larice ad attitudine 
produttiva e 
protettiva 

4 2 Costa 
Rostagn 

38,00 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  34-35 3 
Costa 

Rostagn - 
Clea 

63,93 

C 

Boschi a 
prevalenza di 

larice ad attitudine 
produttiva e 
protettiva 

32 4 

Monte 
Malvicino 
versante 
Villaretto 

33,58 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

33 5 Malvicino 
versante Clea 

50,79 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

5-6-7 6 
Cappella 
Bourcet 67,35 

C 

Boschi a 
prevalenza di 

larice ad attitudine 
produttiva e 
protettiva 

8-36 7 Greisonere 48,07 

G Boschi ad 
evoluzione libera  39 8 

Cappella 
Bourcet - 

Clea 
55,54 

E Boschi pascolati o 
pascolabili 79 9 Bergon 37,26 

E Boschi pascolati o 
pascolabili 

106 10 Colle delle 
Tane 

62,07 

G Boschi ad 
evoluzione libera  49-107 11 Comba del 

Torno 114,14 
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G Boschi ad 
evoluzione libera  47-48 12 Col Clapier 71,94 

F 

Aree percorse da 
incendio su cui in 
alcuni casi attivar 

interventi di 
ricostituzione 

44-45-46-109 13 
Muret - 
Gaggia 194,24 

F 

Aree percorse da 
incendio su cui in 
alcuni casi attivar 

interventi di 
ricostituzione 

10q.p.-12q.p.-43 14 Costa Lunga 51,18 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  40-41 15 

Morel 
versante 
Castel del 

Bosco 

79,13 

B 

Boschi a 
prevalenza di 
abete bianco 
pluriplani da 

trattare a tagli a 
scelta 

9-10q.p.-11-12q.p. 16 Morel 62,72 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  13-50q.p.-51 17 Bernard 22,62 

B 

Boschi a 
prevalenza di 
abete bianco 
pluriplani da 

trattare a tagli a 
scelta 

14-15-16-17q.p.-
52q.p. 18 Garnier 63,69 

F 

Aree percorse da 
incendio su cui in 
alcuni casi attivar 

interventi di 
ricostituzione 

17q.p.-18q.p.-
50q.p.-52q.p.-110 

19 
Punta Muret 
- Colle della 

Buffa 
133,3 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  42 20 Grange 27,2 

G Boschi ad 
evoluzione libera  19-54 21 Rio Gorge 76,61 

G Boschi ad 
evoluzione libera  

53 22 Sopra 
Vignale 

50,72 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  56 23 Sapè 50,59 
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A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

23 24 Sapè - Brun 33,81 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

21-22-55 25 
Rio delle 
Forche - 

Sapè 
60,51 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

20 26 Grange 24,49 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

57 27 
Valle delle 

Forche 45,78 

G Boschi ad 
evoluzione libera  58-62 28 Aymar - Cava 

della Roussa 85,61 

G Boschi ad 
evoluzione libera  

63 29 Pitoniere 22,51 

E 
Boschi pascolati o 

pascolabili 

25q.p.-26q.p.-
59q.p.-61q.p.-64-

117 
30 Rocca Vergià 70,93 

G Boschi ad 
evoluzione libera  67-68 31 Vallone 

Rouen 29,36 

G Boschi ad 
evoluzione libera  

59q.p. 32 Monte Gran 
Fau 

22,45 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  60 33 
Monte Gran 
Fau valle 7,47 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

27 34 Gran Faetto 34,92 
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G Boschi ad 
evoluzione libera  61q.p. 35 Monte Bercià 8,88 

A 

Boschi a 
prevalenza di 

faggio da trattare 
a diradamenti e 

tagli a scelta 
colturale 

25q.p.-26q.p. 36 
Albournù - 

Vallone 
Rouen 

28,30 

C 

Boschi a 
prevalenza di 

larice ad attitudine 
produttiva e 
protettiva 

28q.p.-65 37 Albournù 34,40 

D 
Impianto 

sperimentale di 
Douglasia 

29 38 Mulino 
Berges 

2,53 

G Boschi ad 
evoluzione libera  24-66 39 

Madonna 
della Neve - 

Serre de 
Bouc  

35,40 

E Boschi pascolati o 
pascolabili 30-69-70 40 Ors - Truc 

del Cueulo 72,87 

G Boschi ad 
evoluzione libera  71-93 41 Rio Selleries 43,95 

G Boschi ad 
evoluzione libera  

31-73 42 Rio Villaretto 26,36 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  74-93 43 La Comba 25,06 

G Boschi ad 
evoluzione libera  72 44 Rio Villaretto 

- Selleries 37,53 

G Boschi ad 
evoluzione libera  

75-76 45 Rio Villaretto 
- Gran Saret 

63,66 

G 
Boschi ad 

evoluzione libera  77-78 46 Jouglard 64,82 
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11. CLASSE A - “BOSCHI A PREVALENZA DI FAGGIO 
DA TRATTARE A DIRADAMENTI E TAGLI A SCELTA 
COLTURALE" 

 
 

CATEGORIA 
FORESTALE 

SUPERFICIE % 

Abetine (AB) 13,91 3,34% 
Acero-Tiglio-Frassineti(AF) 4,52 1,08% 
Boscaglie d'invasione (BS) 42,41 10,18% 
Castagneti (CA) 2,55 0,61% 
Faggete (FA) 206,54 49,56% 
Larici- cembreta (LC) 106,29 25,50% 
Alneti di ontano verde(OV) 1,87 0,45% 
Pinete di Pino uncinato(PN) 0,89 0,21% 
Pinete di pino silvestre 
(PS) 29,20 7,01% 

Querceti si rovere (QV) 7,10 1,70% 
Rimboschimenti (RI) 0,41 0,10% 
Formazioni legnose 
riparie(SP) 1,06 0,25% 

TOTALE 416,75 100% 
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In questa compresa sono raggruppati i boschi delle particelle 1, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 34, 36; sono 

inseriti sia cedui invecchiati che  fustaie di faggio, derivanti dalla conversione più o meno recente di 

cedui invecchiati, attraverso dinamiche naturali o passati interventi selvicolturali. Le faggete meno 

accessibili sono state in parte abbandonate ed in parte sottoposte a tagli di conversione all'alto 

fusto in anni passati. Molto abbondante all’interno della faggeta è la presenza del larice, 

soprattutto con soggetti di grandi dimensioni, segno di una passata gestione nella quale si 

prediligeva questa specie per le attività di pascolamento. 

 

 

 

INTERVENTO 
CA FA LC PS RI TOT. 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Diradamento  2,31 100,76 6,55 1,23 0,41 111,26 

Tagli a scelta colturali     10,9     10,90 

TOTALE 2,31 100,76 17,45 1,23 0,41 117,69 

 

Nel campionamento sono state valutate, con metodologia statistica basata sul rilievo di aree 

relascopiche complete, solamente le faggete in cui si potrà intervenire nella validità di questo piano 

in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori.  

AB AF BS CA FA LC OV PN PS QV RI SP TOT.

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

CCA -ceduo adulto 2,55 2,55

CCI - Ceduo invecchiato 112,18 112,2

FDG – Fustaia

pluriplana a prevalenza

di diametri medi e

grandi

5,54 7,98 7,80 21,32

FDI – Fustaia pluriplana

irregolare
3,76 4,68 52,97 6,04 0,31 67,76

FGG – Fustaia

pluriplana/irregolare a

prevalenza di diametri

grandi

1,22 1,30 2,52

FGI – Fustaia pluriplana

per gruppi
0,85 27,99 2,17 5,27 0,9 21,3 58,44

FMA – Fustaia

monoplana adulta
2,54 1,24 6,11 82,43 4,26 96,58

FMP – Fustaia

monoplana giovane 
0,63 25,13 4,20 2,06 1,53 33,55

FPE - Perticaia 4,52 6 0,55 5,57 0,4 17,05

SGE- Boschi senza

gestione 1,87 1,9 1,06
4,8

TOTALE 13,91 4,52 42,41 2,55 206,54 106,29 1,87 0,89 29,20 7,10 0,41 1,06 416,75

TIPO STRUTTURALE
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Nelle porzioni di bosco caratterizzate da altre categorie forestali (lariceti) in cui si andrà intervenire 

è stata esclusivamente realizzata un area di saggio campione, priva di valenza statistica, finalizzata 

esclusivamente ad una descrizione del popolamento.  

 

11.1. DATI DENDROMETRICI FAGGETE  
 
AREA BASIMETRICA FAGGETE DA TRATTARE CON 
TAGLI A SCELTA COLTURALI E CON TAGLI DI 
DIRADAMENTO 

 
Aree di saggio 58 
scarto quadratico medio= 12,04 
Coefficiente di variazione (CV) = 29,64 
Errore percentuale 95% = 7,78 

Specie G/HA (mq/ha) 

Abete bianco 0,8 

Larice 8,4 

Faggio 27,00 

Pino silvestre 1,00 

Altre latifoglie** 1,1 

TOTALE 38,3 
 
**betulla, rovere, maggiociondolo 

 

Dall'analisi delle frequenze misurate all'interno del campionamento relascopico completo si sono 

ottenuti i risultati riportati nel grafico sottostante. Dal grafico si può notare, oltre ad una buona 

presenza di faggio (88,9% in numero e 70,6% in area basimetrica), anche una significativa 

percentuale di larice (circa 6,5% in numero e 22% in area basimetrica), mentre sono sporadiche le 

latifoglie miste (3% in numero e 2,9% in area basimetrica) ed il pino silvestre (0,9% in numero e 

2,5% in area basimetrica). 
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11.1.1. Popolamento virtuale faggete da trattare con diradamenti e 
tagli a scelta colturale. 
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Dall'analisi della distribuzione della frequenze delle classi diametriche si può notare come la 

distribuzione, soprattutto se la si considera a partire dalla classe diametrica 15 è tipica dei 

popolamenti pluriplani. Con una buona presenza anche nelle classi medie  

Classe di 
diametro 

ABETE 
BIANCO 
N° piante 
ad ettaro  

LARICE 
N° 
piante 
ad 
ettaro  

FAGGIO  
N° piante 
ad ettaro 

LATIFOGLIE 
MISTE 
N° piante 
ad ettaro 

PINO 
SILVESTRE 
N° piante 
a ettaro 

TOTALE 

10 0 9 378 9 0 395 

15 4 8 379 16 4 410 

20 0 2 202 4 0 209 

25 0 14 93 4 3 114 

30 0 7 49 4 0 60 

35 1 11 11 0 2 25 

40 1 13 7 1 1 22 

45 1 8 2 0 1 12 

50 0 4 1 0 0 6 

55 1 1 1 0 1 4 

60 0 2 1 0 0 3 

65 0 1 0 0 0 2 

70 0 1 0 0 0 1 

75 0 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 0 

85 0 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 9 82 1123 38 11 1264 
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Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 19,7 

 

11.1.2. Curva ipsometrica faggete da trattare con diradamenti e tagli 
a scelta colturali 

 
La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 199 altezze misurate durante il campionamento 

delle aree relascopiche complete. 

 

Altezza media faggio= 16,4 m 
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11.1.3. Provvigione virtuale 
Dall'analisi della provvigione si può notare che il contributo per il calcolo della provvigione totale 

deriva per più del 67% dalla massa del faggio, per il 24 % dal larice, per il 2,5% da abete bianco, 

2,8% da altre latifoglie (soprattutto betulla, rovere, maggiociondolo) e il restante 2,8 % dal pino 

silvestre. Come volumi unitari per classe diametrica sono stati utilizzati, per abete bianco e larice, i 

dati delle tavole di cubatura a doppia entrata elaborati dal Consorzio forestale Alta valle Susa, 

mentre per il faggio è stata utilizzata la tavola del IFNC. In sintesi si è definito il volume di ogni 

classe di diametro facendo riferimento all’altezza ipsometrica corrispondente per ciascuna classe e 

applicando così il volume definito dalla tavola impiegata. Applicando tale volume unitario al 

popolamento virtuale si sono ottenuti i dati riportati in coda alla seguente tabella. 

Classi di 
diametro 

ABETE 
BIANCO 

LARICE FAGGIO ALTRE  PINO 
SILVESTRE 

Volume 
totale  

(mc/ha) 

Volume totale  
(mc/ha) 

Volume totale  
(mc/ha) 

Volume 
totale  

(mc/ha) 

Volume 
totale  

(mc/ha) 

10 0,00 0,84 22,54 0,52 0,00 
15 0,61 1,48 56,67 2,34 0,74 
20 0,00 0,71 58,91 1,28 0,00 
25 0,00 7,05 45,40 2,06 1,41 
30 0,00 4,98 36,43 2,91 0,00 
35 0,75 10,82 12,23 0,00 2,16 
40 1,56 16,87 9,55 1,59 0,73 
45 2,41 13,44 3,30 0,00 1,49 
50 0,83 9,12 4,11 0,00 0,00 
55 3,39 3,86 3,50 0,00 1,55 
60 0,00 7,85 3,23 0,00 0,00 
65 0,00 5,58 0,00 0,00 0,80 
70 0,00 4,85 0,00 0,00 0,81 
75 0,00 1,64 0,96 0,00 0,00 
80 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 
85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

totale 9,55 91,57 256,83 10,71 10,54 
 
PROVVIGIONE ABETE BIANCO: 9,55 m3/ha 

PROVVIGIONE LARICE: 91,57 m3/ha 

PROVIGIONE FAGGIO: 256,83 m3/ha 

PROVVIGIONE ALTRE LATIFOGLIE: 10,71 m3/ha 

PROVVIGIONE PINO SILVESTRE: 10,54 m3/ha 

PROVVIGIONE TOTALE: 379,20 m3/ha 
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11.1.4. Rilievo auxometrico 
 
Dall'analisi di 200 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo 

centimetro. Applicando le formule semplificate di Schneider e mediando il dato per classe 

diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di 1,31%. Utilizzando il valore 

provvigionale del popolamento e l'incremento percentuale si ottiene un incremento corrente pari a 

3,36m3/ha/anno. 

N campioni 

Diametro 

[cm] N anelli ultimo cm (media ponderata) Incremento PV 

10 10 15,0 2,67 

39 15 12,8 2,08 

52 20 12,3 1,62 

40 25 11,3 1,42 

29 30 11,0 1,21 

13 35 10,8 1,06 

9 40 8,9 1,13 

0 45     

3 50 8,3 0,96 

3 55 7,3 0,99 

1 60 10,0 0,67 

0 65     

0 70     

1 75 9,0 0,59 

200   PV medio 1,31 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 1,31% 

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 3,36 m3/ha/anno 

 

11.2. DATI DENDROMETRICI LARICETI 
  

Per questi popolamenti, in relazione alla loro frammentarietà e soprattutto al fatto che gli interventi 

selvicolturali sono previsti unicamente su una superficie piuttosto contenuta e tale da non rendere 

fattibile un’analisi inventariale statistica, non è stato fatto un vero e proprio campionamento 

all’interno delle particella ma ci si è limitati, ad effettuare solamente n. 1 area campione, priva di 

alcuna valenza statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq) nel lariceto. La 

valenza dell’area campione è legata all’esigenza di formulare la previsione di ripresa sulla base di 

un dato provvigionale rilevato  e non solo stimato. 

 
L’area è stata localizzata nella compresa A, nella particella 25  a circa 1630 metri di quota. 
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Si tratta di un lariceto montano che può strutturalmente essere considerato una fustaia monoplana 

adulta. 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti: 

 

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha) 

Larice 100 15,6 172,1 

Maggiociondolo 13 0,4 2,1 

TOTALE 113 16,0 174,2 

 

NUMERO DI PIANTE DIVISE PER SPECIE 
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88%

0%
12%

larice

altre latifoglie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

altre latifoglie

larice



59 

 

AdS Larice  
Latif 

miste 

Diametro medio di area basimetrica 

media[cm] 
45 20 

Altezza media [m] 22 10 

 

Dall'analisi delle classi diametriche si può notare come le latifoglie siano presenti solo con soggetti 

di diametro piccolo, mentre la gran parte della provvigione è costituita pressoché esclusivamente 

dal larice. 

Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dall’ area campione, assegnando 

un coefficiente di forma del popolamento pari a 0,5 e utilizzando come altezza l’altezza media 

stimata. 

Specie N. 
PIANTE/ha 

AREA 
BASIMETRICA 

[mq/ha]  

H MEDIA 
[m] 

COEFF. 
FORMA 

TOTALE 
MC/HA 

Larice 100 15,6 22 0,5 172,1 

Latifoglie 
miste 13 0,4 

10 0,5 2,1 

TOTALE 113 16,0   174,2 
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12. CLASSE B “BOSCHI A PREVALENZA DI ABETE 
BIANCO PLURIPLANI DA TRATTARE A TAGLI A SCELTA 
COLTURALE” 

 

 

CATEGORIA 
FORESTALE SUPERFICIE % 

Abetine (AB) 103,06 81,98% 
Acero-Tiglio-Frassineti(AF) 3,93 3,13% 
Boscaglie d'invasione (BS) 4,97 3,95% 
Faggete (FA) 1,57 1,25% 
Larici- cembreta (LC) 12,11 9,63% 
Peccete (PE) 0,07 0,06% 
TOTALE 125,71 100% 

 

In questa compresa sono raggruppati i boschi delle particelle 16 e 18, sono i boschi a maggior 

attitudine produttiva, riferibili principalmente alle abetine. Si tratta di soprassuoli di abete bianco, 

pluriplani e ben strutturati, con presenza di faggio alle quote inferiori e larice a quelle superiori. La 

rinnovazione naturale dell’abete bianco è sempre notevole pur risultando in numerosi casi 

aduggiata dall’eccessiva copertura. 
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 TIPO STRUTTURALE 
AB AF BS  FA LC PE TOT. 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

CCI - Ceduo 
invecchiato 

      1,57     1,57 

FDG – Fustaia 
pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e 
grandi 

72,89       7,24 

  

80,13 

FDI – Fustaia pluriplana 
irregolare 

3,8       1,43 
  

5,23 

FGI – Fustaia pluriplana 
per gruppi 

3,29   1,65   0,76 
  

5,7 

FMA – Fustaia 
monoplana adulta 

21,83       2,68 
0,07 

24,58 

FMP – Fustaia 
monoplana giovane  

0,99 0,64       
  

1,63 

FPE - Perticaia 0,26 3,29 3,32       6,87 

TOTALE 103,06 3,93 4,97 1,57 12,11 0,07 125,71 

 

La struttura evidenzia una grande rilevanza delle fustaie pluriplane, pur registrandosi alcuni tratti di 

fustaia monoplana. Particolare attenzione, al fine di accrescere la stabilità, dovrà essere posta 

nell’eseguire interventi selvicolturali che permettano di incrementare le superfici pluriplano, anche 

mediante azioni di riequilibrio. 

 

INTERVENTI 
AB LC 

TOTALE 
(ha) (ha) 

Diradamento 4,05   4,05 
Taglio a scelta colturale 78,67 1,53 80,2 
TOTALE 82,72 1,53 84,25 

 

 

12.1. DATI DENDROMETRICI 
 
Nel campionamento sono state valutate, con metodologia statistica basata sul rilievo di aree 

relascopiche complete, solamente le abetine in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità 

di questo piano in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori. Nei margini di bosco 

caratterizzati da lariceti in cui si andrà intervenire si farà riferimento ai dati relativi all’area 

campione effettuata all’ Albournou nella compresa A poiché con caratteristiche similari.  
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12.1.1. Abetine 
 
AREA BASIMETRICA ABETINE PLURIPLANE DA 
TRATTARE CON TAGLI A SCELTA  

 
Aree di saggio 72 
scarto quadratico medio= 12,22 
Coefficiente di variazione (CV) = 36,66 
Errore percentuale 95% = 8,64 

Specie G/HA (mq/ha) 

Abete bianco 29,4 

Larice 1,5 

Faggio 1,7 

Altre latifoglie** 0,6 

TOTALE 33,3 
 
**maggiociondolo, sorbo uccellatori, acero montano 

 

Dall'analisi delle frequenze misurate all'interno del campionamento relascopico completo si sono 

ottenuti i risultati riportati nel grafico sottostante. Dal grafico si può notare, oltre una buona 

presenza di abete bianco (73% in numero e 88% in area basimetrica), anche una significativa 

percentuale di faggio (14% in numero e 5% in area basimetrica) e altre latifoglie (11% in numero 

e 2% in area basimetrica), mentre è sporadico il larice (2% in numero e 4,5% in area 

basimetrica). 
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1.1.1. Popolamento virtuale abetine da trattare con tagli a scelta 
colturale. 

 
Classe diametrica Abete bianco Larice Faggio Altre specie Totale 

10 50 0 14 35 99 

15 38 0 16 3 57 

20 25 0 9 2 35 

25 28 0 6 1 35 

30 20 0 6 2 29 

35 21 1 3 1 25 

40 23 4 0 0 27 

45 24 1 0 0 25 

50 21 1 0 0 22 

55 16 2 0 0 18 

60 10 0 0 0 10 

65 6 0 0 0 7 

70 4 0 0 0 4 

75 3 0 0 0 3 

80 1 0 0 0 1 

 

289 9 54 44 395 

 

Dall'analisi della distribuzione della frequenze delle classi diametriche si può notare come la 

distribuzione è tipica dei popolamenti pluriplani, Con una buona presenza anche nelle classi medie.  

 

Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 32,7 cm. 

 

1.1.2. Curva ipsometrica abetine da trattare con tagli a scelta colturale 
 
La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 252 altezze misurate durante il campionamento 

delle aree relascopiche complete. 
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Altezza media abete= 22,4 m 

 

1.1.3. Provvigione virtuale 
 
Dall'analisi della provvigione si può notare che il contributo per il calcolo della provvigione totale 

deriva per più del 89,3% dalla massa dell’abete bianco, per il 4,5 % dal larice, per il 4,5% dal 

faggio e il restante 1,6% dalle altre latifoglie. Come volumi unitari per classe diametrica sono stati 

utilizzati, per abete bianco e larice, i dati delle tavole di cubatura a doppia entrata elaborati dal 

Consorzio forestale Alta valle Susa, mentre per il faggio è stata utilizzata la tavola del IFNC. In 

sintesi si è definito il volume di ogni classe di diametro facendo riferimento all’altezza ipsometrica 

corrispondente per ciascuna classe e applicando così il volume definito dalla tavola impiegata. 

Applicando tale volume unitario al popolamento virtuale si sono ottenuti i dati riportati in coda alla 

seguente tabella. 

 

Classi di 
diametro 

ABETE 
BIANCO LARICE FAGGIO ALTRE  

Volume 
totale 

Volume 
totale 

Volume 
totale 

Volume 
totale 

(mc/ha) (mc/ha) (mc/ha) (mc/ha) 
10 3,41 0,00 0,84 2,11 

15 5,93 0,00 2,41 0,48 

20 7,31 0,00 2,68 0,54 

y = 9,2226ln(x) - 9,789
R² = 0,8415
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25 13,78 0,00 2,91 0,58 

30 15,05 0,00 4,96 1,86 

35 21,73 1,21 3,27 0,65 

40 32,57 5,01 0,00 0,00 

45 44,64 1,29 0,00 0,00 

50 48,60 2,66 0,00 0,00 

55 39,71 4,09 0,00 0,00 

60 36,35 0,00 0,00 0,00 

65 26,41 1,43 0,00 0,00 

70 18,19 0,73 0,00 0,00 

75 16,29 0,74 0,00 0,00 

80 4,52 0,00 0,00 0,00 

85 2,29 0,00 0,00 0,00 

90 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 2,36 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 339,15 17,16 17,06 6,22 

 
PROVVIGIONE ABETE BIANCO: 339,15 m3/ha 

PROVVIGIONE LARICE: 17,16 m3/ha 

PROVIGIONE FAGGIO: 17,06 m3/ha 

PROVVIGIONE ALTRE LATIFOGLIE: 6,22 m3/ha 

PROVVIGIONE TOTALE: 379,59 m3/ha 

 

1.1.4. Rilievo auxometrico 
 
Dall'analisi di 258 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo 

centimetro. Applicando le formule semplificate di Schneider e mediando il dato per classe 

diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di 1,55%. Utilizzando il valore 

provvigionale del popolamento e l'incremento percentuale si ottiene un incremento corrente pari a 

5,25m3/ha/anno. 

N campioni Diametro [cm] N anelli ultimo cm (media ponderata) Incremento PV 

1 10 4,0 10,00 

9 15 16,2 1,64 

11 20 15,6 1,28 

10 25 14,6 1,10 

11 30 12,3 1,09 

7 35 15,3 0,75 

20 40 9,2 1,09 

30 45 8,9 1,00 

33 50 8,5 0,94 

39 55 7,4 0,98 

24 60 6,0 1,12 
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20 65 6,5 0,95 

18 70 7,7 0,75 

12 75 5,3 1,02 

6 80 5,2 0,97 

4 85 6,5 0,72 

        

3 95 4,3 0,97 

        

258   PV medio 1,55 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 1,55% 

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 5,25 m3/ha/anno 

 

1.2. DATI DENDROMETRICI LARICETI 
 
Per questo popolamento, in relazione soprattutto al fatto che l’intervento selvicolturale è previsto 

unicamente su una superficie piuttosto contenuta e tale da non rendere fattibile un’analisi 

inventariale statistica non è stato fatto uno specifico campionamento ma sono stati utilizzati i dati 

dell’area area campione di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq) effettuata nel 

lariceto della compresa A poiché con simili caratteristiche. 

I dati sono già riportati al paragrafo 13.2 
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13. CLASSE C “BOSCHI A PREVALENZA DI LARICE AD 
ATTITUDINE PRODUTTIVA PROTETTIVA” 

 

 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE % 

Acero-Tiglio-Frassineti(AF) 1,42 1,00% 
Boscaglie d'invasione (BS) 16,31 11,46% 
Castagneti (CA) 0,24 0,17% 
Faggete (FA) 8,57 6,02% 
Larici- cembreta (LC) 98,01 68,87% 
Arbusteti subalpini (OV) 1,96 1,38% 
Pinete di pino uncinato (PN) 1,07 0,75% 
Pinete di pino silvestre (PS) 11,32 7,95% 
Querceti di rovere (QV) 3,19 2,24% 
Rimboschimenti (RI) 0,22 0,15% 
TOTALE 142,31 100% 

 

In questa compresa sono raggruppati i boschi delle particelle 2,4, 7 e 37. Si tratta di soprassuoli di 

larice, per lo più a struttura monoplana e con scarsa rinnovazione. Il trattamento preconizzato è 

quello dei tagli a scelta, operando a gruppi con l'apertura di piccole buche di dimensioni ridotte. 

Oltre al nucleo principale del lariceto si registrano anche alcune localizzate aree a prevalenza di 

pino silvestre, boscaglie e faggete. 
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In questa compresa, in relazione alla ridotta consistenza della superficie su cui sono previsti 

interventi, non si è ritenuto che ci fossero le condizioni per eseguire un campionamento con valore 

statistico, pertanto è stata eseguita esclusivamente un’ area di saggio nei lariceti al fine di meglio 

descrivere i boschi. 

 

TIPO STRUTTURALE 
AF BS  CA FA LC OV PN PS QV RI TOT. 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

CCA - ceduo adulto     0,24               0,24 

CCI - Ceduo 
invecchiato 

    7,58             7,58 

FDI – Fustaia 
pluriplana irregolare 

      0,99 3,50   
        

4,49 

FGI – Fustaia 
pluriplana per gruppi 

  5,63     34,49   
1,07 4,39     

45,58 

FPE - Perticaia 1,42 5,62             3,19 0,22 10,45 

FGG - fustaia 
pluriplana a diametri 
grandi 

            
  2,76     

2,76 

FMA – Fustaia 
monoplana adulta 

        57,55   
  4,17     

61,72 

FMP – Fustaia 
monoplana giovane  

  5,06     2,47   
        

7,53 

SGE - senza gestione           1,96         1,96 

TOTALE 1,42 16,31 0,24 8,57 98,01 1,96 1,07 11,32 3,19 0,22 142,31 

 

Il governo più diffuso è quello della fustaia con circa il 93% della superficie totale dei boschi della 

compresa. Nelle fustaie prevalgono le formazioni adulte, di lariceto. 

 

INTERVENTI 
FA LC RI 

TOTALE 
(ha) (ha) (ha) 

Diradamento 3,22 0,41 0,22 3,85 
Taglio a scelta colturale   15,41   15,41 
TOTALE 3,22 15,82 0,22 19,26 

 

1.3. DATI DENDROMETRICI LARICETI 
 
Come già detto per questi popolamenti non è stato fatto un vero e proprio campionamento 

all’interno delle particella ma ci si è limitati, ad effettuare solamente un’ area campione, priva di 

alcuna valenza statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq), nel lariceto al fine 

di meglio descrivere i boschi. 

L’area è stata localizzata nella compresa C, nella particella 2. 

E’ posta a circa 1750 metri di quota, nei pressi di Costa Rostagn. 
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Si tratta di un lariceto che può strutturalmente essere considerato una fustaia monoplana adulta. 

 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti:  

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha) 

Larice 120 27,5 302,7 

TOTALE 120 27,5 302,7 

 
 

AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 
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AdS Larice 

Diametro medio di area basimetrica 

media[cm] 
54 

Altezza media [m] 22 

 

 
Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dall’area campione, assegnando 

un coefficiente di forma del popolamento pari a 0,5 e utilizzando come altezza l’altezza media 

stimata. 

 

Specie N. 
PIANTE/ha 

AREA 
BASIMETRICA 

[mq/ha]  

H MEDIA 
[m] 

COEFF. 
FORMA 

TOTALE 
MC/HA 

Larice 120 27,5 22 0,5 302,7 

TOTALE 120 27,5 22 0,5 302,7 

 

1.4. DATI DENDROMETRICI FAGGETE 
 
Per questo popolamento, in relazione soprattutto al fatto che l’intervento selvicolturale è previsto 

unicamente su una superficie piuttosto contenuta e tale da non rendere fattibile un’analisi 

inventariale statistica non è stato fatto uno specifico campionamento ma sono stati  utilizzati i dati 

delle aree di saggio effettuate nelle faggete della compresa A poiché con simili caratteristiche. 

I dati sono già riportati al paragrafo 13.1. 
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14. CLASSE D “IMPIANTO SPERIMENTALE DI 
DOUGLASIA” 

 
 

 
 

CATEGORIA 
FORESTALE 

SUPERFICIE % 

Rimboschimenti (RI) 2,53 100,00% 
TOTALE 2,53 100% 

 

 

TIPO STRUTTURALE 
RI TOT. 

(ha) (ha) 

FMA – Fustaia monoplana adulta 2,53 2,53 

TOTALE 2,53 2,53 
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Questa compresa è formata soltanto dalla particella 38, in cui è presente un rimboschimento di 

douglasia (Pseudotsuga mentiesi) eseguito presumibilmente negli anni ’30 a titolo sperimentale, 

probabilmente l’unico del Piemonte.  

L’area si trova sul versante sinistro orografico del rio di Rouen, con esposizione prevalente a Ovest. 

La morfologia del versante è piuttosto accidentata e con pendenze sostenute specie nella parte 

superiore della particella. Nel suo complesso la stazione presenta un’alternanza tra aree di buona 

fertilità ed altre che per l’accidentalità e superficialità del suolo sono di minor fertilità. L’esito del 

rimboschimento è stato soddisfacente e ha permesso lo sviluppo di una fustaia adulta/matura ora 

costituita da soggetti di notevoli dimensioni sia rispetto il diametro che l’altezza; tuttavia 

l’accrescimento del popolamento, pur significativo per le condizioni stazionali dell’area, è risultato 

ben inferiore rispetto ai risultati dei rimboschimenti di douglasia eseguiti in altre aree nazionali e 

soprattutto in toscana. La struttura del popolamento è monoplana, a densità colma, con presenza 

di numerosi soggetti filati o danneggiati, tanto che la sua stabilità risulta fortemente precaria. Parte 

della particella (circa il 35%) è già stata sottoposta a taglio successivo per gruppi, con alternanza 

di taglio di sementazione e taglio di preparazione.  

Si nota inoltre la presenza di vecchi segni di una martellata eseguita sul finire degli anni 70 che 

però non venne seguita da utilizzazione; la mancata utilizzazione di quella martellata, che sarebbe 

stata tempestiva, non ha permesso un buon mantenimento di stabilità con una selezione positiva 

dei soggetti d’avvenire. Infine si nota la presenza a margine del rimboschimento di rinnovazione 

naturale di douglasia. 

 
INTERVENTI RI 

(ha) 
TOTALE 

Taglio a scelta colturale 2,53 2,53 
TOTALE 2,53 2,53 

 

14.1. DATI DENDROMETRICI RIMBOSCHIMENTI  
 

In queste aree, in relazione alla tipologia dei popolamenti, non è stato fatto un vero e proprio 

campionamento all’interno delle particella ma ci si è limitati, ad effettuare n. 2 aree campione, 

prive di alcuna valenza statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq), una nell’ 

area già utilizzata e l’ altra in quella ancora da utilizzare. 

 

14.1.1. Rimboschimento in cui non sono stati effettuati tagli 
 
L’area è stata localizzata nella compresa D, nella particella 38, a circa 1170 metri di quota. 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti: 
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 

 

 

AdS Douglasia 

Diametro medio di area basimetrica 
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Altezza media [m] 21 
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Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

un coefficiente di forma del popolamento pari a 0,5 e utilizzando come altezza l’altezza media 

stimata. 

 

 
Specie N. 

PIANTE/ha 

AREA 
BASIMETRICA 

[mq/ha]  

H MEDIA 
[m] 

COEFF. 
FORMA 

TOTALE 
MC/HA 

Douglasia 384 47,4 21 0,5 497,8 

TOTALE 384 47,4 21 0,5 497,8 

 

14.1.2. Rimboschimento in cui sono stati effettuati tagli 
 
L’area è stata localizzata nella compresa D, nella particella 38, a circa 1140 metri di quota. 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti: 

 

 

 

AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 
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AdS Douglasia 

Diametro medio di area basimetrica 

media[cm] 
45 

Altezza media [m] 21 

 

 
Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

un coefficiente di forma del popolamento pari a 0,5 e utilizzando come altezza l’altezza media 

stimata. 

 

 
Specie 

N. 
PIANTE/ha 

AREA 
BASIMETRICA 

[mq/ha]  

H MEDIA 
[m] 

COEFF. 
FORMA 

TOTALE 
MC/HA 

Douglasia 213 33,3 21 0,5 349,4 

TOTALE 213 33,3 21 0,5 349,4 
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15.  CLASSE E “BOSCHI PASCOLATI O PASCOLABILI” 
 

 

 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE % 

Faggete (FA) 0,96 0,53% 

Larici- cembreta (LC) 169,63 94,36% 

Arbusteti subalpini (OV) 8,89 4,95% 
Pinete di pino uncinato (PN) 0,28 0,16% 

TOTALE 179,76 100% 
 

In questa compresa sono raggruppati i lariceti posti nei pressi di Prato del Colle, Ors, Bergon, 

Chaullieres e Garnier nelle particelle 9, 10, 30 e 40.  

Si tratta di aree boscate o attualmente pascolate o in cui, pur a fronte di un abbandono pastorale 

degli ultimi decenni, si assiste ora ad un rinnovato interesse pastorale. Il popolamento 

predominante è il lariceto e a livello di struttura vi è una prevalenza di strutture monoplane. Le 

zone di abbandono o sottoutilizzo pastorale sono invece caratterizzate da alneti. 
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TIPO STRUTTURALE 
FA LC OV PN TOTALE 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
CCI - Ceduo invecchiato 0,96       0,96 
FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a collettivi   19,37     19,37 
FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a prevalenza di 
diametri grandi 

  5,56     5,56 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi   36,79   0,28 37,07 
FMA – Fustaia monoplana adulta   85,39     85,39 
FMG -  Fustaia monoplana per ampi gruppi   19,06     19,06 
FPE - Perticaia   0,51     0,51 
SGE - Boschi senza gestione   2,95 8,89   11,84 
TOTALE 0,96 169,63 8,89 0,28 179,76 
 

Durante la validità del PFA si effettueranno esclusivamente interventi di diradamento nel lariceto 

volti a migliorare l'attitudine di questi popolamenti al pascolamento. Alcune aree di questa 

compresa sono comunque escluse dal pascolo come evidenziato nella cartografia. 

 

INTERVENTI 
LC 

TOTALE 
(ha) 

Diradamento 3,56 3,56 
TOTALE 3,56 3,56 

 

In ogni caso, laddove nel corso di validità del piano si riscontri che, nonostante l’interesse 

attualmente manifestato, il fenomeno dell’abbandono o anche la marcata estensificazione del 

pascolo, sia tale da mantenere situazioni di sottoutilizzo con progresso della dinamica forestale di 

arricchimento della composizione e diversificazione della struttura, si provvederà ad escludere 

definitivamente tali aree dalla possibilità di pascolamento. 
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16. CLASSE F “AREE PERCORSE DA INCENDIO SU CUI 
ATTUARE INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE 
BOSCHIVA” 

 

 
 

CATEGORIA 
FORESTALE 

SUPERFICIE % 

Abetine (AB) 30,66 9,21% 

Boscaglie (BS) 39,38 11,83% 

Larici- cembreta (LC) 251,31 75,48% 

Arbusteti subalpini (OV) 11,59 3,48% 

TOTALE 332,94 100% 

 
In questa compresa rientrano le particelle forestali 13, 14 e 19; essa è costituita da popolamenti 

forestali interessati dall’incendio dell’autunno 2017, che ha coinvolto anche i comuni limitrofi di 

Perrero e Perosa Argentina. Si tratta in prevalenza di lariceti e secondariamente di abetine che 

presentano un’alternanza di situazioni differenti: a tratti vi sono piante danneggiate dal fuoco ma 
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ancora in buono stato vegetativo che garantiscono una buona copertura arborea, a tratti la 

severità dell’incendio è stata maggiore e si riscontra la presenza di piante morte in piedi o 

deperienti.  

Il tipo strutturale prevalente è la fustaia pluriplana per gruppi. 

 

TIPO STRUTTURALE 
AB BS  LC OV TOT. 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

FDG – Fustaia pluriplana a 
prevalenza di diametri medi e 
grandi 

21,07   13,57   34,64 

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,68   10,21   11,89 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi   14,31 121,54   135,85 

FGC - Fustaia pluriplana per 
collettivi 

    8,25   8,25 

FGG - fustaia pluriplana a diametri 
grandi 

1,22   3,49   4,71 

FMG - Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 

    5,89   5,89 

FMA – Fustaia monoplana adulta 6,69   84,6   91,29 

FMP – Fustaia monoplana giovane      1,74   1,74 

FPE - Perticaia   25,07 2,02   27,09 

SGE - senza gestione       11,59 11,59 

TOTALE 30,66 39,38 251,31 11,59 332,94 

 
Gli interventi previsti in questa compresa sono volti ad assecondare la ricostituzione naturale della 

cenosi a seguito dell’evento di disturbo dell’incendio, in modo da consentire nel tempo il recupero 

della superficie forestale percorsa dal fuoco. Con il taglio delle piante morte o deperienti si intende 

evitare fenomeni di erosione superficiale e favorire lo sviluppo della rinnovazione arborea. 

  

INTERVENTI 
AB BS LC OV 

TOTALE 
(ha) (ha) (ha) (ha) 

Ricostituzione boschiva con 
solo sgombero 16,73 28,55 196,83 2,04 244,15 

TOTALE 16,73 28,55 196,83 2,04 244,15 
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17. CLASSE G “BOSCHI AD EVOLUZIONE LIBERA” 
 

 

 

In questa compresa sono raggruppate tutte le particelle (3, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46) non specificatamente interessate da 

un’azione gestionale attiva e per le quali, in relazione alle limitazioni stazionali ed alle difficoltà di 

accessibilità non sono prevedibili nemmeno per il futuro azioni selvicolturali, soprattutto di 

utilizzazioni a macchiatico positivo. Inoltre si tratta di particelle che non esercitano funzioni di 

protezione diretta. 

Durante la validità del PFA si seguirà una politica di sostanziale attesa, monitorando in vista della 

prossima revisione l’evoluzione dei soprassuoli.  

La superficie forestale complessiva della compresa risulta di ha 902,21, così suddivisa: 

 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE % 

Abetine (AB) 33,55 3,72% 
Acero-Tiglio-Frassineti(AF) 0,48 0,05% 
Boscaglie d'invasione (BS) 195,35 21,65% 
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Castagneti (CA) 13,32 1,48% 
Faggete (FA) 75,66 8,39% 
Larici- cembreta (LC) 313,22 34,72% 
Arbusteti subalpini (OV) 28,17 3,12% 
Pinete di pino uncinato (PN) 63,50 7,04% 
Pinete di pino silvestre (PS) 170,62 18,91% 
Querceti di rovere (QV) 7,44 0,82% 
Rimboschimenti (RI) 0,90 0,10% 
TOTALE 902,21 100% 

 

Si tratta per la maggior parte di larici-cembrete (circa il 34,72%), oltre che di boscaglie d'invasione 

di scarso interesse selvicolturale (circa il 21,65%). Pinete di pino silvestre (18,91%).  

 

 

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie pluriplane per gruppi, che rappresentano 

circa il 37% del totale e sono presenti in quasi tutte le categorie presenti, quasi il 16% sono fustaie 

monoplane adulte presenti nei lariceti e pinete di pino silvestre. 

  

AB AF BS CA FA LC OV PN PS QV RI TOT.

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

CCA - ceduo adulto 13,32 13,32

CCI- ceduo invecchiato 73,21 73,21

FDG – Fustaia

pluriplana a prevalenza

di diametri medi e grandi

4,25 21,18 25,43

FDI – Fustaia pluriplana

irregolare
0,23 4,59 2,45 11,17 18,44

FGI – Fustaia pluriplana

per gruppi
3,77 127,47 32,71 63,5 106,36 1,41 335,22

FGC - Fustaia pluriplana

per collettivi
0,4 54,22 54,62

FGG - fustaia pluriplana

a diametri grandi
7,16 0,83 18,16 2,97 2,35 31,47

FMG - Fustaia

monoplana per ampi

gruppi

67,4 0,90 68,30

FMA – Fustaia

monoplana adulta
98,37 43,15 141,52

FMP – Fustaia

monoplana giovane 
0,90 2,71 1,43 5,04

FPE - Perticaia 0,48 17,94 5,64 24,06

FSP -Spessina 0,73 0,73

SGE - senza gestione 17,74 43,62 0,93 28,17 18,14 2,25 110,85

TOTALE 33,55 0,48 195,35 13,32 75,66 313,22 28,17 63,50 170,62 7,44 0,90 902,21

TIPO STRUTTURALE
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18. GESTIONE PREVISTA 
 
I boschi oggetto del piano sono prevalentemente costituiti da faggete e da soprassuoli di conifere, 

principalmente abetine, lariceti e a carattere più marginale pinete di pino silvestre. In quasi tutti i 

soprassuoli, con l’eccezione delle abetine più fitte e dei lariceti pascolivo o subalpini, rilevante è 

sempre la consociazione con il faggio. Oltre a queste tipologie principali si segnala la presenza di 

alcuni rimboschimenti di conifere e una significativa presenza, anche nella proprietà pubblica oltre 

che in quella privata in cui sono dominanti, di acero frassineti derivati dall’abbandono delle attività 

agricole e pastorali. Infine si segnala, specie nei canaloni, la presenza degli alneti di ontano verde, 

cenosi stabile di sostituzione edafica 

L’abbandono dei tagli a raso nei lariceti, spesso accompagnati da rinnovazione artificiale, e la 

conseguente applicazione di tagli a scelta colturale, comprendenti anche nei lariceti l’apertura di 

piccole buche, ha permesso, negli ultimi decenni, di contrastare la tendenza a costituire 

popolamenti monoplani, conseguenza di utilizzazioni troppo intense o viceversa di un abbandono 

pluridecennale di qualsiasi taglio. 

Nella gestione delle fustaie è importante definire preliminarmente le condizioni di stabilità del 

bosco, la sua valenza globale attuale e potenziale, confrontandole con le funzioni che sono 

attualmente richieste, e formulando quindi l’obiettivo selvicolturale in termini di struttura e 

biomassa ritenute più idonee. 

Fondamentale è delineare le tecniche ed il momento opportuno per la messa in rinnovazione dei 

popolamenti, basandosi sulla valutazione della situazione evolutivo-colturale in atto; in particolare 

si deve tenere conto dei rapporti tra le diverse specie, attuali ed attesi, di eventuali 

condizionamenti quali la presenza di vegetazione invadente, di lettiera o di tipi di humus che 

possono ostacolare la rinnovazione delle specie obiettivo, delle contingenze stagionali quali annate 

di pasciona, di eventi meteorologici o fitopatologici eccezionali, ed anche delle interazioni 

equilibrate o meno della componente faunistica. 

Data la molteplicità di funzioni svolte dalle fustaie è essenziale mantenerne e spesso migliorarne la 

stabilità, diversificando quindi composizione e strutture; va inoltre considerata la relativa fragilità in 

particolare delle stazioni montane e subalpine, soggette a limitazioni anche marcate, spesso di 

difficile accesso e rinnovazione; ove necessario devono quindi essere messi da parte i concetti di 

bosco coetaneo, in quanto poco stabile e monofunzionale, ed anche di bosco disetaneo per piede 

d’albero, di difficile gestione e spesso non rispondente alle condizioni di rinnovazione spontanea 

per la quasi totalità delle specie, evitando di porli come obiettivi selvicolturali. 
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La soluzione pragmatica e realisticamente adottabile a breve termine può essere quella 

d’impostare una selvicoltura per gruppi di estensione variabile a seconda della situazione colturale 

e del temperamento delle specie nelle diverse tipologie di vegetazione, tenuto conto delle 

particolari condizioni stazionali e destinazioni prevalenti, che possono o meno consentire una 

regolarizzazione a medio-lungo termine. 

L’unità d’intervento è quindi il gruppo, o l’insieme di piccoli gruppi non contigui, all’interno di 

particelle o settori che potranno avere o meno una distribuzione normale delle classi diametriche. 

Il gruppo può coincidere con un popolamento, inteso come entità reale omogenea rispetto ai 

parametri stazionali e colturali, ovvero essere costituito dal raggruppamento di popolamenti 

elementari di esigue dimensioni rispetto al trattamento previsto, od anche da un esteso 

popolamento coetaneizzato che può essere suddiviso in più gruppi per esigenze gestionali. Nel 

caso specifico degli interventi nelle abetine, il taglio a scelta deve essere calibrato per differenti 

intensità a zone, sfruttando le differenze di fertilità stazionale commisurata alla possibilità di 

accesso delle zone di taglio. In ogni caso l’approccio ai boschi di abete bianco, indipendentemente 

dalla loro attuale struttura, deve essere quello della fustaia pluriplana per piede d’albero o per 

piccoli gruppi, con la tendenza al mantenimento o incremento, in un’ottica di aumento della 

biodiversità, delle altre specie forestali quali in questo caso: larice, faggio, acero montano. 

Considerato che le abetine di Roure, per difficoltà di accesso e contingenze negative di mercato da 

anni non sono più state sottoposte a tagli, con la conseguenza di una staticità di incremento e 

tendenza alla monoplanizzazione per gruppi anche ampi, particolare cura andrà posta in sede di 

martellata nella diversificazione della struttura verticale e nella frammentazione di quella 

orizzontale, al fine di accrescerne la stabilità e riattivarne il potenziale di accrescimento e messa in 

rinnovazione. 

Agendo sempre col concetto di spazio e di tipologia strutturale, la ripresa deve essere determinata 

in termini di superficie da percorrere in un determinato periodo con un certo tipo d’intervento, di 

miglioria e/o di utilizzazione, con indicazioni solo di massima sulle masse e sugli assortimenti 

eventualmente ottenibili. 

In sintesi per conseguire l’obiettivo di una miglior stabilità dei soprassuoli di abete bianco si dovrà 

provvedere a: 

 Creare i presupposti alla rinnovazione nelle zone ove essa sia assente con tagli a scelta per 

gruppi di piante,  

 Migliorare le strutture monostratificate verso formazioni pluriplane per piccoli gruppi, per 

piede d’albero o con l’aperture di piccole buche/fessure lungo i margini interni del 

popolamento. 
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 Mantenere ove possibile la mescolanza con le altre specie arboree riservando dai tagli i 

larici con ancora buoni accrescimenti e buone condizioni vegetative e, alle quote medie ed 

inferiori, soprattutto i faggi. 

 Favorire e mantenere strutture pluristratificate per piccoli gruppi eseguendo i previsti tagli 

di curazione, con l’intento, attraverso un prelievo di singoli alberi o di un piccolo gruppo di 

alberi di favorire l’affermazione della rinnovazione già presente o di creare le condizioni per 

l’ingresso della rinnovazione 

Il trattamento di questa tipologia di boschi non potrà seguire dei rigidi parametri selvicolturali ma 

dovrà adattarsi localmente, caso per caso, alle situazioni che si presenteranno. La futura 

integrazione delle nuove piste in progetto permetterà una gestione oculata e puntuale delle 

abetine potendo intervenite con tagli meno intensi ma con periodo di curazione oscillanti dai 15 

anni delle abetine più fertili ai 20 - 25 di quelle in condizioni di minor fertilità o accessibilità più 

problematica.  

Per quanto concerne le faggete si propone la gestione ad alto fusto, anche delle strutture ancora 

assimilabili al ceduo, ma comunque di età superiore ai 40 anni (età massima fino alla quale  è per 

norma consentita la ceduazione) ritenendo il governo a fustaia meglio indicato in relazione alla sua 

stabilità ed alle esigenze di polifunzionalità della foresta comunale. Nelle fustaie, sia pure 

transitorie, si potranno eseguire diradamenti, aventi nelle aree di maggiore età le caratteristiche di 

taglio a scelta colturale. 

Per conseguire l’obiettivo di una miglior stabilità dei soprassuoli a prevalenza di larice si dovrà 

provvedere a garantire la buona riuscita della rinnovazione delle tagliate, sia artificiale che 

naturale, curando i risarcimenti e, specie nel piano montano, il controllo della eventuale 

vegetazione arbustiva. 

 

In generale, la gestione dei boschi di Roure dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

 ricerca della massima naturalità per composizione e struttura dei popolamenti forestali, 

privilegiando quindi la presenza di specie forestali in sintonia con la stazione e la 

formazione di strutture articolate, miste e tendenzialmente disetanee a gruppi; 

 favorire la rinnovazione naturale, in ogni tipo di struttura e popolamento, ricorrendo alla 

rinnovazione artificiale unicamente laddove i fattori limitanti stazionali non permettano 

l’innesco in tempi compatibili con le funzioni attese, di processi di colonizzazione naturale; 

 perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali, intendendo con il termine 

di stabilità la capacità  di resistenza ad influssi esogeni ed endogeni al fine 

dell'adempimento ininterrotto di tutte le funzioni attese; 
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 mantenimento dell'uso tradizionale della foresta per l'approvvigionamento della legna da 

ardere (focatici) e del legname da opera. 

 

18.1. INTERVENTI SELVICOLTURALI 
 
In questo capitolo si affronteranno per forma di governo, per categoria forestale e per gruppo 

strutturale la modalità di intervento selvicolturale da seguire per la corretta gestione forestale e per 

perseguire gli obbiettivi della pianificazione. 

 

18.1.1. Diradamenti 
 

Con il termine di diradamenti si intendono gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione della 

densità in popolamenti o gruppi coetanei, anche di origine agamica (gli stessi tagli di avviamento a 

fustaia dei cedui sono in effetti diradamenti); sono i tagli propri dello stadio di perticaia, in cui gli 

alberi sono in fase di rapido incremento longitudinale e presentano in generale diametri compresi 

tra i 10 ed i 20 (30) cm, e fino a 15-20 m in altezza. Tali interventi possono essere di diverso tipo 

ed intensità, in relazione alle categorie ed al numero di soggetti interessati, a seconda delle 

stazioni e degli obiettivi gestionali. Lo scopo è sempre quello di equilibrare lo spazio di crescita 

accelerando la selezione naturale per favorire le condizioni di sviluppo dei soggetti ritenuti più 

adatti per caratteristiche di vitalità, qualità del fusto, specie di appartenenza, ecc. Un parametro 

utile al fine di valutare la stabilità degli alberi di un popolamento e la loro attitudine ad essere 

messi in luce è quello del rapporto di snellezza (H/D), valido per tutte le specie; nei soggetti in cui 

esso supera il valore di 100 vi è una sicura labilità fisica, che li rende inidonei ad essere reclutati 

come alberi d’avvenire, ed indica la necessità di particolare prudenza nell’intensità di diradamento. 

Tra i diversi tipi di diradamento proposti dalla letteratura si propone nel contesto di Roure di 

utilizzare la tecnica del diradamento selettivo con scelta di alberi candidati applicabile solo in 

stazioni di buona fertilità ed accessibilità. La tecnica consiste nel suddividere gli alberi del 

popolamento in tre categorie, mediante l’individuazione precoce dei soggetti candidati a giungere a 

fine turno, i quali saranno progressivamente liberati dai concorrenti, secondo un intervento per 

cellule al cui centro vi è la pianta designata; i soggetti dominati, anche di specie diverse, vengono 

invece rilasciati con finalità di accompagnamento.  

Talora il temine di diradamento può essere impiegato anche per indicare i tagli colturali intercalari, 

anche finalizzati a localizzate messe in rinnovazione del popolamento; si prescinde quindi dalla 

definizione classica che pone la fustaia come fase successiva alla culminazione dell’incremento 

longitudinale e si adottano quali criteri discriminatori dei tagli la classe diametrica, di più semplice 
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applicazione, nonché lo scopo; se questo è di riduzione della densità rientra nell’insieme degli 

interventi intercalari, che non prevedono la messa in rinnovazione. 

 

Nelle faggete gli interventi di diradamento sono da eseguire nei cedui invecchiati oltre il turno 

massimo, laddove si individuano ancora le ceppaie e i polloni o per migliorare a livello strutturale il 

popolamento, già nella forma della fustaia.  

L’intervento consiste di fatto in un diradamento con criterio selettivo dei polloni sulla ceppaia, 

interessando in alcuni casi anche vecchie matricine qualora di dimensione e conformazione tali da 

sfavorire la crescita degli allievi. Per ogni ceppaia si rilasceranno 1 o 2 polloni privilegiando quelli 

meglio conformati o parzialmente affrancati. Generalmente sono da preferire i polloni con chioma 

meglio conformata ed uniforme. Il rapporto di snellezza è importante per definire l'intensità 

d'intervento. Maggiore è il rapporto tra diametro e altezza maggiore dovrà essere il rilascio 

previsto. In casi di rapporti di snellezza elevati è necessario rilasciare anche alcune piante 

accompagnatrici necessarie a ridurre gli effetti negativi del vento. Inoltre nel caso di piante con 

chiome asimmetriche è necessario liberare le chiome degli allievi verso monte e lasciare le chiome 

coperte a valle in modo da sviluppare la parte di chioma deficitaria. Per evitare faggete troppo 

uniformi bisogna poter intervenire a gruppi sfruttando la naturale difformità creatasi nell'area dalle 

gestioni passate e dalla micromorfologia del territorio. Ove le ceppaie di faggio sono stentate o 

dove sono presenti molte matricine di faggio si dovrà procedere con interventi più massicci con 

prelievi di massa maggiori al fine di liberare il suolo per far insediare la rinnovazione. Da valutare 

caso per caso, ove la presenza del larice è abbondante, il prelievo occasionale di alcuni fusti di 

larice per liberare porzioni di faggeta al fine di anticipare la rinnovazione del soprassuolo. 

A livello generale si inciderà con un prelievo intorno al 40% della componente a faggio rilasciando 

circa 200-400 allievi ad ettaro a seconda dello sviluppo della chioma o della presenza di altre 

specie. Dove è possibile dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse dal faggio , allontanando 

solamente quelle fortemente instabili.  

Nelle abetine il diradamento è previsto nei soprassuoli monoplani prevalentemente giovani ed è 

finalizzato a rendere più stabili tali popolamenti. Nel caso specifico è previsto il diradamento anche 

in un settore di fustaia irregolare a gruppi, agendo principalmente sui nuclei monoplani presenti al 

suo interno. Il diradamento sarà eseguito mediante designazione dei candidati, dovrà permettere 

un primo avviamento alla pluriplaneità della struttura, almeno come tessitura orizzontale, e 

comporterà il prelievo di circa il 40% delle piante corrispondenti al 30% dell’area basimetrica.  

Ovviamente le piante da assegnare al taglio, in funzione della concorrenza con le candidate, 

saranno principalmente quelle maggiormente instabili, o comunque prive di avvenire. Nel caso 
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specifico della compresa E a destinazione silvo – pastorale, il diradamento avrà anche la funzione 

di rendere maggiormente fruibilile la componente pastorale. 

 

Nei lariceti i diradamenti sono volti ovviamente a garantire un miglioramento della stabilità dei 

popolamenti. A livello generale si inciderà con un prelievo intorno al 35% dell’area basimetrica, 

rilasciando circa 400 - 600 allievi ad ettaro a seconda dello sviluppo della chioma o della presenza 

di altre specie, con particolare riferimento all’abete bianco. 

 

 

 

Compresa/ 
categoria 
forestale 

A B C E 

TIPO 
STRUTTURALE 

CA FA LC PS RI AB FA LC RI LC 

CCA 2,31                   

CCI   62,42         3,22       

FPE         0,41       0,22   

FMP   1,35       0,99         

FGI     1,19               

FMA   0,82 5,36 1,23       0,41   3,56 

FDG   1,23       3,06         

FDI   32,94                 

TOTALE 2,31 98,76 6,6 1,23 0,41 4,05 3,22 0,41 0,22 3,56 

 

 

18.1.2. Tagli a scelta colturali 
 
È il trattamento proprio delle fustaie di aspetto disetaneo, pluriplane, per pedali o piuttosto per 

gruppi, generalmente di superficie compresa tra poche centinaia e qualche migliaio di metri quadri 

(in genere non oltre i 1.500 m2). A livello generale per taglio a scelta colturale si intende 

l’intervento selvicolturale nel cui ambito, in un unico momento gestionale si effettuano tutti gli 

interventi necessari, dalle cure colturali al novellame e alla spessina, ai diradamenti nei nuclei di 

perticaia, ai tagli a carico di alberi adulti o maturi (fisiologicamente o commercialmente) alla messa 

in rinnovazione. In complessi forestali dotati di buona fertilità e di agevole accessibilità, tali da non 

rendere troppo oneroso il ritorno sullo stesso popolamento con periodi di 10-15 anni ed il prelievo 

di masse modeste per unità di superficie, il taglio a scelta colturale può portare alla struttura 

disetanea tipica, ove nel complesso forestale soggetto a gestione, vi è equilibrio tra le classi di età, 

o meglio di sviluppo, degli alberi.  
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Ove l’accessibilità risulta difficoltosa e l’esbosco può avvenire solo con mezzi a fune (teleferiche o 

gru a cavo), e comunque ove la fertilità è minore, gli interventi potranno essere anche più 

distanziati nel tempo, fino a 20 - 25 anni, senza fissazione di periodi di curazione, e la struttura che 

ne risulterà sarà a mosaico, cioè disetanea per gruppi di dimensioni variabili, senza che vi sia un 

equilibrio di superficie tra le diverse fasi di sviluppo; in tali casi andrà comunque contrastata la 

possibile tendenza verso la coetaneizzazione, evidenziata dall’estendersi di strutture monoplane. 

Nel caso specifico dei lariceti di Roure con struttura pluripiana o monoplana il taglio a scelta, è da 

applicare a fustaie con strutture sufficientemente differenziate e non monotone. In tali ambiti si 

prevede il taglio di gruppi di piante su superfici variabili da mq 500 a mq 2000, cioè di estensione 

sufficiente ad indurre lo sviluppo della rinnovazione, a seconda soprattutto dell’esposizione, e tali 

da garantire un mosaico strutturale sufficientemente articolato.  Con il trattamento a scelta si 

agisce caso per caso, valutando ogni gruppo di alberi, finanche un singolo albero, al fine di favorire 

la rinnovazione eventualmente presente o potenzialmente insediabile e cercando nel contempo di 

favorire l’ulteriore incremento, la buona conformazione della chioma e quindi la complessiva 

stabilità, dei soggetti rilasciati. 

L’intensità del taglio dipende dalla consistenza e dalla distribuzione della rinnovazione, dalla 

distribuzione dei diametri e dalla presenza o meno di più piani. Nelle zone spiccatamente 

monoplane si cercherà di valorizzare al massimo la rinnovazione già insediatasi e, lavorando per 

gruppi, di complicare, con appropriati tagli a scelta per piede d’albero, la stratificazione. In caso di 

assenza di rinnovazione bisognerà crearne i presupposti aprendo dei margini interni attraverso 

appropriati tagli a fessura o tagli a buca. Il prelievo sarà inferiore, 15-20% della provvigione, per le 

zone più fertili ed accessibili, dove sarà possibile intervenire con maggiore frequenza. Nelle zone 

più lontane, a crescita più ridotta, la possibilità di ritornare sulla stessa zona diminuisce ed 

aumentano i costi relativi all’esbosco, è quindi necessario operare tagli più intensi ma 

maggiormente distanziati nel tempo. In tali zone sono prevedibili tagli a scelta colturali con prelievi 

dell’ordine del 25% della massa totale. 

 

Nelle abetine, prevalentemente caratterizzate da una struttura pluriplana ben distribuita, l’intensità 

del taglio dipenderà dalla consistenza e dalla distribuzione della rinnovazione, dalla distribuzione 

dei diametri e dalla presenza o meno di più piani. Nelle zone con tendenza alla monoplaneità si 

cercherà di valorizzare al massimo la rinnovazione già insediatasi e, lavorando per gruppi, di 

complicare, con appropriati tagli a scelta per piede d’albero, la stratificazione. In caso di assenza di 

rinnovazione bisognerà crearne i presupposti aprendo dei margini interni attraverso appropriati 

tagli a fessura o tagli a buca. Per evitare l’ingresso di specie arbustive, che ridurrebbero la 

possibilità d’insediamento dell’abete, sarà necessario operare cautamente eliminando pochi alberi 
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per formare aperture inferiori ai 500 mq. Il prelievo sarà inferiore, 25% della provvigione, per le 

zone più fertili ed accessibili, dove sarà possibile attuare un periodo di curazione di circa 10 anni. 

Nelle zone più lontane, a crescita più ridotta, la possibilità di ritornare sulla stessa zona diminuisce 

ed aumentano i costi relativi all’esbosco, è quindi necessario operare tagli più intensi ma 

maggiormente distanziati nel tempo. In tali zone sono prevedibili tagli a scelta colturali con prelievi 

dell’ordine del 35% della massa totale ogni 20-25 anni. In sintesi si tratta di interventi nelle fustaie 

volti a prelevare soggetti isolati o per piccoli gruppi al fine di liberare aree dove è possibile 

l'instaurarsi della rinnovazione oppure per liberare aree dove la rinnovazione è già presente ma 

stenta ad affermarsi a causa della copertura eccessiva. 

 

Nel caso dei lariceti con struttura monoplane si prevede il taglio a scelta articolato su gruppi di 

piante su superfici variabili da mq 500 a mq 1000, cioè di estensione sufficiente ad indurre lo 

sviluppo della rinnovazione, a seconda soprattutto dell’esposizione, e tali da garantire un mosaico 

strutturale ben articolato. Di fatto nel caso specifico del lariceto questo trattamento si differenzia 

dal canonico taglio a buche per una minor superficie delle singole tagliate e soprattutto per una 

organizzazione spaziale delle stesse dettata più dalla presenza di rinnovazione presente che da 

criteri di geometria spaziale. Con il trattamento a scelta si agisce caso per caso, valutando ogni 

gruppo di alberi, finanche un singolo albero, al fine di favorire la rinnovazione eventualmente 

presente o potenzialmente insediabile e cercando nel contempo di favorire l’ulteriore incremento, 

la buona conformazione della chioma e quindi la complessiva stabilità, dei soggetti rilasciati.  

Si tratta di interventi nelle fustaie volti, nelle strutture monoplane, a prelevare soggetti per piccoli 

gruppi al fine di liberare aree in condizioni di sufficiente luminosità, dove è possibile l'instaurarsi 

della rinnovazione.  

 

Nel rimboschimento di Douglasia il taglio avverrà per gruppi di piante su superfici di estensione 

sufficiente ad indurre lo sviluppo della rinnovazione e garantire contemporaneamente al 

popolamento residuo la sufficiente stabilità. Con il trattamento a scelta si agisce caso per caso, 

valutando ogni gruppo di alberi, finanche un singolo albero, al fine di favorire la rinnovazione 

eventualmente presente o potenzialmente insediabile e cercando nel contempo di favorire 

l’ulteriore incremento, la buona conformazione della chioma e quindi la complessiva stabilità, dei 

soggetti rilasciati. 
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Compresa/ 
categoria 
forestale 

A B C D 

TIPO 
STRUTTURALE LC AB LC LC RI 

FMA 10,9 15,97 1,53 12,06 2,53 

FDI       3,35   

FDG   61,49       

FGI   1,21       

TOTALE 10,9 78,67 1,53 15,41 2,53 

 
 

18.1.3. Ricostituzione boschiva con solo sgombero 
 
Questo intervento è previsto unicamente sulle particelle 13, 14 e 19, costituite da popolamenti 

forestali interessati dall’incendio dell’’autunno 2017, nelle aree in cui la severità dell’incendio è 

stata media e alta.   

In conformità con il “Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi 

dell'autunno 2017” della regione Piemonte si prevede il taglio delle piante morte instabili il cui 

schianto a terra può dare origine a fenomeni di erosione o danneggiamento delle piante vicine 

rilasciate, con conservazione di tutte le piante portaseme vitali o parzialmente vitali, stabili al fine 

di formare zone di ombreggiamento significative. In caso di presenza di latifoglie, quelle vitali o 

parzialmente vitali dovranno essere conservate, mentre quelle compromesse dovranno essere 

riceppate.   

Non è previsto lo sgombero delle piante tagliate in quanto la zona non è servita da viabilità e la 

massa da asportare sarebbe comunque contenuta e tale che la sua permanenza in bosco non 

comporterebbe alcun tipo di danno o aggravamento del rischio di incendio.  

 

Compresa/ categoria 
forestale F 

TIPO STRUTTURALE AB BS LC OV TOTALE 

FPE   19,76 2,02   21,78 

FMG     5,89   5,89 

FDI     2,02   2,02 

FDG 8,82   8,23   17,05 

FGI   8,79 92,48   101,27 

FGG 1,22   3,49   4,71 

FGC     7,75   7,75 

FMA 6,69   74,95   81,64 

SGE       2,04 2,04 

TOTALE 16,73 28,55 196,83 2,04 244,15 
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19. NORMATIVE DI PIANO 
 
Campo di applicazione 

Le presenti norme si applicano per la realizzazione degli interventi selvicolturali 

limitatamente ai popolamenti forestali individuati nelle cartografie allegate al PFA ed inclusi 

all'interno del particellare forestale. Le norme contenute nel presente articolato integrano e 

ove diverse sostituiscono le prescrizioni del Regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R 

2011 e ss.mm.i.). Per quanto non specificato nelle presenti norme o nel PFA si rimanda alle 

disposizioni del Regolamento forestale. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa 

del proprietario. 

 

Forme di governo e interventi selvicolturali.  

La forma di governo ammessa per tutte le categorie forestali è la fustaia, trattata a tagli a 

scelta colturali per gruppi/singoli soggetti o a tagli intercalari. 

Per tagli nelle fustaie l'epoca di taglio è quella prevista dal regolamento forestale regionale, 

ossia tutto l'anno. 

 

Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali 

In tutti gli interventi selvicolturali bisogna lasciare almeno il 30% della ramaglia fine a 

stretto contatto con il suolo in cumuli ampi fino a 1 metro steri. Una porzione di ramaglia 

ancora utilizzabile a fini energetici potrà essere prelevata dalla popolazione, dopo la 

chiusura e collaudo del lotto boschivo. Le modalità di prelievo e le aree dove è possibile 

intervenire saranno individuate dal tecnico forestale del Comune con modalità da definire in 

apposito regolamento comunale. 

 

Superfici d’intervento ed estensione delle tagliate.  

Le superfici per ciascun intervento, articolate per priorità, sono indicate nella relazione del 

PFA, nella descrizione particellare e nella cartografia allegate. La massima estensione 

percorribile in ciascuna stagione silvana sul complesso della superficie forestale è pari a 15 

ettari per ciascun Comune. Al fine di determinare la superficie percorribile le aree 

interessate da tagli si intendono contigue se separate da fasce boscate ampie meno di 30 

m percorse da interventi negli ultimi tre anni o con rinnovazione/ricacci alti meno di 2 m. 
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Sono fatte salve le eventuali necessità straordinarie determinate da eventi imprevedibili 

quali schianti o patologie. In tutti gli interventi selvicolturali, ad esclusione dei tagli di 

soprassuoli schiantati o in fase di collasso, occorre rispettare gli ecotoni ed i microhabitat 

interni (radure, cespuglieti, macereti, impluvi, zone umide ecc.) ed i margini esterni dei 

boschi, con il rilascio dei soggetti più stabili per un'ampiezza minima di 10 metri. Le 

superfici d’intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse 

caratteristiche non rilevabili in carta.  

 

 Indici di prelievo negli interventi selvicolturali  

Negli interventi selvicolturali i prelievi e la periodicità d’intervento devono rispettare i valori 

indicati di seguito:  

1. Diradamenti: rilascio minimo del 50% di copertura.  

2. Taglio a scelta colturale nei lariceti, nelle abetine e nei rimboschimenti: 

a. il prelievo deve essere compreso tra 25 e il 35%  della provvigione, con rilascio di 

una provvigione minima di 150 mc/ha; 

b. periodo di curazione: minimo 15 anni, con possibilità di ulteriore messa in luce del 

novellame dopo 5 anni dall’intervento.  

3. Tagli di diradamento nelle faggete: il prelievo deve essere compreso tra il 35 e 45% con 

rilascio di una provvigione minima di 110 mc/ha. 

 

Rilascio di grandi alberi, anche deperenti o morti e piante protette .  

In tutti gli interventi selvicolturali sono da conservare a tempo indefinito almeno 4 alberi maturi 

ogni ettaro, scelti tra quelli di maggiori dimensioni appartenenti a specie autoctone proprie 

della fascia di vegetazione, con priorità per i soggetti che presentano nidi o cavità idonee alla 

nidificazione o al rifugio della fauna; gli alberi appartenenti a specie non autoctone sono 

conservati se ospitano nidificazioni o costituiscono rifugi per specie di interesse 

conservazionistico ed in mancanza di altri soggetti idonei. Gli alberi vivi rilasciati a tempo 

indefinito sono conteggiati tra quelli da mantenere nelle diverse forme di governo e 

trattamento previste. 

 

Specie esotiche invasive E’ vietato introdurre specie vegetali esotiche invasive anche non 

arboree, nonché ampliare la diffusione di quelle già presenti o naturalizzate di cui all'Allegato B 

della D.G.R. n. 54-7409 del 2014; in caso di presenza di specie esotiche invasive queste 

devono essere contenute preliminarmente all’attuazione degli interventi selvicolturali.  
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Sistemi di esbosco e viabilità I sistemi di esbosco utilizzabili sono indicati a livello generale 

nella trattazione sulla viabilità e più analiticamente nella descrizione delle particelle forestali ove 

sono previsti interventi. La viabilità forestale esistente può essere sottoposta a manutenzione 

straordinaria per adeguarla ai mezzi d'esbosco. Le vie d'esbosco dovranno essere realizzate in 

modo da ridurre al minimo il loro sviluppo e l'interferenza con gli ambienti forestali interessati. 

Non è ammesso lo strascico del legname con cavi, ma solo l'uso di verricelli adatti all'impiego 

forestale.  

 

Pascolamento in bosco: Il pascolamento in bosco è sempre consentito nella compresa 

silvopastorale. Il sistema di pascolamento previsto è quello turnato con posizionamento di 

recinzioni mobili di dimensioni adeguate e definite nel dettaglio dai piani pastorali. Qualora si 

riscontrino aree con rinnovazione forestale affermata, queste andranno delimitate e interdette 

al pascolamento. Il pascolamento in bosco è altresì consentito nelle altre comprese 

conformemente all'articolo 45 comma 1. In presenza di interventi forestali le attività di pascolo 

andranno interrotte a tempo indefinito.  

 

 

 

20. VIABILITA' E SISTEMI DI ESBOSCO 
 

Il sistema della viabilità forestale nel comune di Roure, specie nei boschi riferibili alla compresa A, 

ossia al complesso dei boschi a prevalenza di faggio, anche grazie agli interventi di potenziamento 

e razionalizzazione svolti in questi ultimi decenni è soddisfacente. In generale sul versante indritto 

la rete viabile è per lo più quella ordinaria di collegamento tra le borgate e spesso permette solo il 

trasporto di tronchi di limitata dimensione. Anche la zona del Malvicino risulta ora servita da una 

pista che collega la borgata Grange, in comune di Fenestrelle, a C. Rucher. Rimangono invece le 

zone del bosco di Garnier e del bosco di Morel, nella compresa B, che non risultano servite dalla 

viabilità e attualmente sono poste nell’impossibilità di vedervi svolgere le utilizzazioni forestali 

indicate, per le quali occorre prevedere, anche a completamento di quanto già previsto dalla 

precedente revisione del Piano, alcuni interventi di realizzazione di nuova viabilità, sempre in una 

logica di completamento e razionalizzazione dell’attuale rete base. La realizzazione della pista nelle 

abetine di Garnier ha anche lo scopo di creare una viabilità di collegamento con i comuni di Perosa 

Argentina e Perrero; per raggiungere Punta tre Valli sarà necessario realizzare 820 m di pista sul 

Territorio di Perosa Argentina. 
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Lunghezze della rete viaria forestale attuale 

TIPOLOGIA STRADA 
LUNGHEZZA 
[m] 

Piste per mezzi agricoli minori 4453 
Piste trattorabili 15756 
Piste camionabili 25785 
Strade camionabili secondarie 22359 
Strade camionabili principali 6222 
Strade trattorabili 767 
TOTALE 75342 

 
 

Il parametro attuale delle Zone servite (ZS) raggiunge il valore del 12,7% della superficie boscata 

complessiva. Facendo però riferimento alla sola superficie in cui per il periodo di validità del piano 

sono previsti interventi il valore della ZS è del 56,4%. Tuttavia tale valutazione è riduttiva in quanto 

numerose superfici forestali rivestono un notevole significato gestionale anche se per questo 

periodo di attuazione non sono previsti interventi. La dotazione infrastrutturale è dunque corretto 

considerarla rispetto all’insieme della proprietà forestale soggetta a gestione forestale attiva; 

considerato che tale superficie, che esclude dunque i soli boschi a destinazione di Evoluzione 

Libera, ammonta a ha 1443,27, il valore della ZS è da considerare del 18,6%. 

 

La possibilità di avere una adeguata viabilità forestale nelle aree di maggiore produzione 

(Compresa B) permette una corretta e continua coltivazione del bosco. Le abetine, specialmente se 

molto fertili hanno una maggiore tendenza a creare delle coperture monoplane e sono quindi 

necessari capillari e costanti interventi di selvicoltura. Più sono ravvicinati questi interventi maggiori 

sono le possibilità di correzioni e minori sono i prelievi nei singoli tagli. Questo tipo di gestione 

molto “naturalistico” ed assolutamente sostenibile è possibile attuarlo soltanto dove è presente una 

ottimale viabilità forestale. 

 Con questi presupposti, per poter eseguire la maggior parte degli interventi selvicolturali 

pianificati, si sono ipotizzati sei nuovi tracciati di viabilità forestale, per complessivi 8.876 m. 

Al termine dell’esecuzione della prevista viabilità forestale il valore della ZS, riferita ai ha 1443,27, 

di gestione forestale attiva, sarà del 30,9%. 
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TRACCIATO LUNGHEZZA 
[m] 

COSTO 
UNITARIO 
COSTO [€/m] 

COSTO [€] 

P1 Morel, Particelle 16 e 14 3.400 40 € 136.000,00 
P1 Garnier, Particelle 17 e 18 2.818 50 € 140.900,00 

P2 Albournou, Particelle 36 e 37 891 20 € 17.820,00 
P2 Serzenal, Particelle 26 e 27 591 30 € 17.730,00 
P2 Clea, Particella 6 511 20 € 10.220,00 

P2 Malvicino, Particella 1 665 20 € 13.300,00 
Totale 8.876   € 335.970,00 
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21. ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI 

 
Secondo il Piano Regionale Antincendi boschivi del Piemonte, il Comune di Roure ricade nell'area di 

base 25 Valli Chisone e Germanasca, area considerata a priorità di intervento moderatamente alta 

per quanto riguarda il Comune di Roure. Per priorità di intervento moderatamente alta, il Piano 

Regionale intende la combinazione tra il rischio di incendio e i danni potenziali che l'evento 

potrebbe causare.  

Nel 2017 un incendio ha interessato per circa un mese i boschi di Roure del versante inverso dalla 

zona a cavallo con i comuni di Perrero e Perosa Argentina alla zona di Bourcet, la superficie 

interessata è risultata estesa (ha 435,3) ma come emerge anche dal Piano straordinario di 

interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017, le aree in cui la severità è stata 

media –alta sono relativamente circoscritte e spesso coincidono con le aree più inacessibili. 

Il suddetto piano stima i volumi da esboscare e fissa dei valori minimi e massimi dei costi di 

intervento; fornisce gli indirizzi selvicolturali per i boschi percorsi, per il ripristino della sicurezza del 

reticolo viario, del reticolo idrografico, degli itinerari escursionistici e la descrizione di buone 

pratiche selvicolturali da adottare per la prevenzione degli incendi boschivi e per la mitigazione del  

danno in zone edificate, nell’interfaccia tra zone edificate e foresta, in foresta e nell’interfaccia tra 

viabilità e foresta. Le priorità di intervento sono state definite in base alla funzione prevalente 

attribuita al popolamento, alla severità di combustione, alla pendenza media del versante e al tipo 

di bosco.  

A seguito dei sopralluoghi effettuati sono stati previsti interventi di ricostituzione boschiva ove 

tendenzialmente  il Piano straordinario, esaminando l’incendio Roure – Perrero, individua le priorità 

di intervento alta o media.  

Dal punto di vista infrastrutturale, il bosco comunale Roure ha alcune aree che non sono accessibili 

con i mezzi per l'estinzione, tuttavia parte della viabilità forestale in previsione riveste anche una 

specifica utilità antincendio; si tratta in particolare dei tracciati nelle abetine di Morel e Garnier, 

quest’ultimo in un futuro potrà creare un collegamento con i comuni di Perosa Argentina e Perrero 

nella zona di Punta tre Valli. Nelle borgate di fondovalle sono comunque presenti numerosi punti 

acqua da cui poter rifornirsi. 

 

 



97 

22. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E QUADRO 
ECONOMICO 

 
Gli interventi selvicolturali, così come descritti nei capitoli precedenti, sono analizzati in dettaglio 

nelle schede descrittive di ogni particella forestale e sono sinteticamente riportati nelle seguenti 

tabelle in cui sono stati pianificati gli interventi a macchiatico positivo raggruppati per compresa. 

Nel “Piano delle migliorie” sono inseriti tutti gli interventi di miglioramento forestale a macchiatico 

negativo o nullo. 

 

Per tutte le superfici forestali è definito l’intervento selvicolturale opportuno per la gestione del 

bosco, attribuendo una priorità di intervento in relazione all’urgenza dello stesso, all’opportunità di 

gestione, all’economicità, alle destinazioni funzionali quindi alle aspettative che le popolazioni 

hanno nei confronti della foresta. 

Le priorità sono definite in periodi dalla durata di cinque anni (BREVE = primo quinquennio; 

MEDIO= secondo quinquennio; LUNGO = terzo quinquennio),  

 

Nel piano dei tagli (macchiatico positivo) la ripresa è stata determinata su criteri planimetrici e solo 

questi rivestono valore normativo. Inoltre, a titolo puramente indicativo, per ogni particella è stata 

valutata l'aderenza tra provvigione media ad ettaro della particella e quella calcolata a livello di 

compresa.  

Per la stima della ripresa volumetrica oltre la provvigione si è valutato anche il tasso d'incremento 

percentuale che, unitamente a valutazioni della struttura del bosco, ha permesso di volta in volta di 

determinare il tasso di utilizzazione. Utilizzando il dato provvigionale medio si è proceduto a 

definire il prelievo di ogni singola utilizzazione nel seguente modo: 

 Abetine di abete bianco: tagli a scelta colturali tasso di utilizzazione compreso dal 25% 

al 30% della provvigione unitaria a seconde della densità e dimensione degli alberi e 

della destinazione del bosco.  

 Faggete: diradamento tasso di utilizzazione dal 35 al 40 %; 

 Interventi in lariceto e rimboschimenti: tasso di utilizzazione dei tagli a scelta colturali 

compreso tra il 25 e il 30%. 

Considerate le vendite del legname nel territorio del Pinerolese, analizzando i dati provenienti dalle 

aste collettive dei boschi comunali, per la valutazione economica sono stati utilizzati i seguenti 

parametri economici riferibili all'anno di emissione del PFA considerando il prezzo di macchiatico 

franco pista forestale camionabile. 
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Prezzi di macchiatico:  

LEGNAME DA OPERA DI  LARICE: 50,0 €/MC 

LEGNAME DA OPERA DI  ABETE: 25,0 €/MC 

PALERIA: 20 €/MC 

LEGNA DA ARDERE: 12 €/MC 

MATERIALE DA TRITURAZIONE: 3,5 €/MC 

 

 

Per quanto concerne invece gli interventi di miglioramento da eseguirsi a macchiatico negativo si 

sono formulate, con l’ausilio dell’elenco prezzi regionale 2019, indicazioni di massima circa i costi 

prevedibili per l’esecuzione dei lavori. La conoscenza della localizzazione e della consistenza degli 

interventi a macchiatico negativo permette di definire con buona precisione le necessità di 

finanziamento nel settore forestale nel corso degli anni. 

 

ELENCO PREZZI  

23.A00.A10.015 Diradamento debole - intervento selettivo a carico di 
soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in 
popolamenti con densita' variabile, con designazione dei 
candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati 
o sovrannumerari nei tratti a maggior densita', 
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della 
ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro 
onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della DL. Rilascio del 75% 
della copertura. condizioni operative difficili 

€/ha 4240,02 

23.A00.A11.015 Diradamento forte - intervento selettivo a carico di 
soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in 
popolamenti con densita' variabile, con designazione dei 
candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati 
o sovrannumerari nei tratti a maggior densita', 
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della 
ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro 
onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della DL. Rilascio tra il 

€/ha 5122,95 

Priorità / 
assortimenti

mc € mc € mc € mc € mc € mc €
Primo 
periodo

252 12600 301,5 9045 2183 43650 2020 24240 639 2237 5.395 91.772

Secondo 
periodo

81 4025 157 4710 1269 24610 2195 26340 399 1358 4.101 61.043

Terzo 
Periodo

564 28175 295 8850 2079 41580 5347 59244 597 2090 8.882 139.939

TOTALE 896 44.800 754 22.605 5.531 109.840 9.562 109.824 1.635 5.684 18.377 292.753

Comune di: Roure (TO)
Proprietà : pubblica

Totale
Legname da 
opera abete

Imballaggio
Legna da 

ardere
Triturazione

Legname da 
opera larice
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75%e ll 50% della copertura. condizioni operative 
difficili 

23.A00.A40.005 Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco 
consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o 
stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea 
sistemazione della ramaglia sul terreno, previa 
sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale 
riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo 
esbosco, ogni altro onere compreso. a) per boschi 
affermati con danneggiamenti inferiori all'80% 

€/ha 2868,43 
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PERIODO COMPRESA PARTICELLA INTERVENTO CA ETTARI COSTO 

Breve 

A 6 Diradamento in lariceto LC 1,36 6967,2 

F 13 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in boscaglia BS 4,92 14113 

F 13 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in lariceto LC 106,8 306348 

F 13 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in arbusteti subalpini OV 2,04 5851,6 

F 14 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in abetina AB 12,35 35425 

F 14 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in boscaglia BS 2,68 7687,4 

F 14 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in lariceto LC 13,14 37691 

B 16 Diradamento in abetina AB 3,06 15676 

F 19 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in abetina AB 4,38 12564 

F 19 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in boscaglia BS 20,95 60094 

F 19 

Ricostituzione boschiva con solo 

sgombero in lariceto LC 72,5 207961 

A 24 

Diradamento in  rimboschimento 

di conifere miste RI 0,41 2100,4 

TOTALE BREVE PERIODO 244,59 712479 

Medio 

A 5 Diradamento in castagneto CA 1,03 4367,2 

A 6 Diradamento in castagneto CA 1,28 5427,2 

B 16 Diradamento in giovane abetina AB 0,99 5071,7 

A 26 Diradamento in pineta PS 1,23 6301,2 

E 30 Diradamento in lariceto LC 3,72 19057 

TOTALE MEDIO PERIODO 8,25 40225 

Lungo 

A 6 Diradamento in lariceto LC 4 20492 

A 36 Diradamento in lariceto LC 1,19 6096,3 

C 37 Diradamento in lariceto LC 0,41 2100,4 

C 37 

Diradamento in  rimboschimento 

di conifere miste RI 0,22 1127 

TOTALE LUNGO PERIODO 5,82 29816 

TOTALE GENERALE 258,66 782519 

 



 

 

23. PIANO DEI TAGLI - INTERVENTI A MACCHIATICO POSITIVO  
 
COMPRESA A 

PERIODO DIRADAMENTO FAGGETE TAGLIO A SCELTA COLTURALE 
FAGGETE 

TOTALE RIPRESA 

  Particella 
Ripresa  

planimetrica 

Ripresa 
volumetric 

a (mc) 
Particella 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE 

1 14,05 1320       14,05 1320 

5 0,31 30       0,31 30 

6 6,25 560       6,25 560 

24 0,68 65       0,68 65 

TOTALE   21,29 1975       21,29 1975 

MEDIO 

1 1,09 100       1,09 100 

5 1,24 120       1,24 120 

6 13,28 1200       13,28 1200 

24 2,02 190       2,02 190 

25 3,05 285       3,05 285 

26 3,02 280       3,02 280 

TOTALE   23,7 2175       23,7 2175 

LUNGO 

5 2,75 270       2,75 270 

6 7,74 700       7,74 700 

24 2,71 265       2,71 265 

25 12,34 1185       12,34 1185 

27 3,24 315       3,24 315 

34 12,47 1210       12,47 1210 

36 14,44 1400       14,44 1400 

TOTALE   55,69 5345       55,69 5345 



 

 

 

PERIODO DIRADAMENTO LARICETI TAGLIO A SCELTA COLTURALE 
LARICE TOTALE RIPRESA 

  Particella Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
Particella Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE       1 6,19 160 6,19 160 

TOTALE         6,19 160 6,19 160 

MEDIO       25 4,71 115 4,71 115 

TOTALE         4,71 115 4,71 115 

LUNGO                 

TOTALE         0,00 0 0,00 0 

 
 
COMPRESA B 
 

PERIODO 
TAGLIO A SCELTA COLTURALE 

ABETINE TOTALE RIPRESA 

  Particella 
Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE 16 31,84 3015 31,84 3015 

TOTALE   31,84 3.015 31,84 3.015 

MEDIO 16 13,29 1250 13,29 1250 

TOTALE   13,29 1.250 13,29 1.250 

LUNGO 18 33,54 2950 33,54 2950 

TOTALE   33,54 2.950 33,54 2.950 

 



 

 

PERIODO DIRADAMENTO LARICETI TAGLIO A SCELTA COLTURALE 
LARICE TOTALE RIPRESA 

  Particella Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
Particella Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE                 

TOTALE         0,00 0 0,00 0 

MEDIO                 

TOTALE         0,00 0 0,00 0 

BREVE       16 1,53 7 1,53 7 

TOTALE         1,53 7 1,53 7 

 
 



 

 

COMPRESA C 
 

PERIODO DIRADAMENTO FAGGETE TAGLIO A SCELTA COLTURALE 
FAGGETE TOTALE RIPRESA 

  Particella Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetric 

a (mc) 
Particella Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE 7 0,69 65       0,69 65 

TOTALE   0,69 65       0,69 65 

MEDIO                 

TOTALE   0 0       0 0 

LUNGO 37 2,53 2       2,53 2 

TOTALE   2,53 2       2,53 2 

 
 

PERIODO DIRADAMENTO LARICETI 
TAGLIO A SCELTA COLTURALE 

LARICE TOTALE RIPRESA 

  Particella Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
Particella Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE       4 2,49 200 2,49 200 

TOTALE         2,49 200 2,49 200 

MEDIO                 

TOTALE         0,00 0 0,00 0 

LUNGO 
      2 9,04 735 9,04 735 

      37 3,88 63 3,88 63 

TOTALE         12,92 798 12,92 798 

 



 

 

COMPRESA D 
 
 

PERIODO DIRADAMENTO DOUGLASIA TAGLIO A SCELTA COLTURALE 
DOUGLASIA TOTALE RIPRESA 

  Particella Ripresa  
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
Particella Ripresa 

planimetrica 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

Ripresa 
planimetrica 

Ripresa 
volumetrica(mc) 

BREVE                 

TOTALE                 

MEDIO       38 2,53 320 2,53 320 

TOTALE         2,53 320 2,53 320 

LUNGO                 

TOTALE                 

 



 

 

COMPRESA D 
 
PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI TAGLIO A SCELTA COLTURALE ABETINE 

 Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc) Particella Ripresa  planimetrica Ripresa volumetrica(mc) 

BREVE 
8 2,54 124 8 0,78 50 

      

TOTALE  2,54 124  0,78 50 

MEDIO       

TOTALE       

LUNGO    8 2,53 300 

TOTALE     2,53 350 



 

 

24. PROSPETTO PARTICELLARE 

Particella 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
tot [ha] 

FOGLIO MAPPALE
SUPERFICIE 
catastale [ha] 

SUPERFICIE 
catastale tot 

[ha] 

1   52 1 35,37   

    52 8 35,59   

  74,53 52 9 4,57 75,53 

2   52 8 0,06   

    52 11 0,08   

    52 9 31,78   

    63 12 5,39   

  38,00 63 13 0,69 38,00 

3   31 166 0,38   

    31 92 0,09   

    52 11 28,77   

    31 194 0,24   

    31 445 0,99   

    52 10 1,72   

    52 12 0,13   

    31 266 0,43   

    33 127 3,18   

    52 11 18,13   

    52 12 0,89   

    34 1 4,6   

    33 263 2,22   

    33 126 0,27   

  63,93 31 440 1,89 63,93 

4   14 123 0,32   

    52 3 14,46   

    52 2 7,19   

    52 5 0,54   

  33,58 52 4 11,07 33,58 

5   30 86 0,62   

    28 140 0,2   

    28 116 0,29   

    28 27 0,32   

    31 365 0,09   

    31 364 0,02   

    35 1 3,42   

    29 115 0,09   

    29 110 0,11   

    28 166 0,17   



 

 

    29 116 0,72   

    28 169 0,42   

    31 402 0,36   

    52 5 9,64   

    32 2 0,58   

    32 1 6,00   

    28 41 0,11   

    32 5 5,48   

    31 393 3,63   

    52 4 3,14   

    31 464 0,43   

    29 133 0,42   

    32 8 8,26   

    31 465 0,23   

    32 3 0,21   

    29 2 0,8   

  50,79 52 6 4,63 50,79 

6   52 16 2,63   

    52 13 0,55   

    52 14 11,13   

    52 15 7,98   

    52 13 7,73   

  34 9 8,51  

    52 11 2,4   

  67,35 52 13 26,42 67,35 

7   52 11 14,23   

    53 115 0,21   

    53 94 0,27   

    53 21 0,14   

    53 27 1,05   

    52 11 12,4   

    52 13 1,78   

    63 13 0,2   

  48,07 52 12 17,79 48,07 

8   51 173 0,22   

    53 310 0   

    53 296 0,11   

    53 299 0,01   

    53 194 0,11   

    53 474 1,68   

    53 278 0   

    52 18 0,17   

    53 493 0,45   

    53 280 0,42   

    52 16 11,29   



 

 

    53 136 0,37   

    53 247 0   

    53 249 0   

    53 224 0,12   

    52 17 33,83   

    52 19 0,62   

    53 328 1,07   

    53 454 0,41   

    53 12 0,54   

    53 535 2,05   

    53 6 0,21   

    53 453 0,62   

  54,54 53 533 0,24 54,54 

9   63 13 0,02   

    58 363 0,57   

    58 342 0,12   

    58 328 0,35   

    60 18 0,34   

    63 16 0,05   

    63 21 0,04   

    60 19 0,19   

    63 17 0,04   

    60 91 0,29   

    63 14 3,15   

    63 15 1,76   

    63 20 0,96   

    63 18 9,46   

    58 290 2,42   

    63 9 0,23   

    63 10 4,3   

    61 82 0,02   

    61 81 0,01   

    63 19 9,89   

  37,26 63 8 3,07 37,26 

10   63 6 24,33   

  62,07 63 7 37,74 62,07 

11   83 53 16,53   

  83 52 0,073  

    83 54 11,07   

  114,14 83 55 86,46 114,14 

12  71,94 83 55 71,94 71,94 

13   83 56 102,17   

    83 55 39,46   

  194,24 83 57 52,7 194,24 

14   83 58 2,74   



 

 

  51,18 83 57 48,44 51,18 

15   83 61 35,39   

    67 102 1,27   

    83 62 36,46   

    83 63 3,65   

    72 339 1,88   

    67 102 0,45   

  79,13 65 241 0,03 79,13 

16   83 57 30,39   

  83 60 1,6  

    83 58 26,8   

  62,72 83 59 3,93 62,72 

17   83 65 2,04   

  22,62 83 64 20,58 22,62 

  80 547 3,85  

18 63,69 83 66 59,84 63,69 

19   83 65 79,6   

  133,30 83 64 53,7,16 133,30 

20   83 62 4,44   

    83 63 22,46   

  27,20 81 88 0,30 27,20 

21   43 9 9,04   

    75 1 1,52   

    43 10 21,83   

    43 9 20,09   

    43 11 20,30   

  76,61 43 6 3,83 76,61 

22   64 711 0,18   

    46 652 0,19   

    74 3 0,41   

  50,72 43 11 49,94 50,47 

23   43 8 0,97   

    43 6 32,08   

  50,59 4 7 17,54 50,59 

24   45 542 0,87   

    45 32 0,27   

    45 4 1,36   

    45 567 0,19   

    45 566 2,17   

    43 6 28,53   

  33,81 44 321 0,42 33,81 

25   43 8 24,49   

    43 6 7,41   

    43 8 0,02   



 

 

    43 6 12,56   

    43 6 0,78   

    4 7 0,14   

  60,51 43 8 15,11 60,51 

26   46 293 0,18   

    46 300 0,13   

    46 107 0,55   

    46 114 0,38   

  39 239 1,47  

    43 7 20,9   

  24,49 39 314 0,68 24,49 

27   4 47 38,19   

    40 228 0,27   

    40 239 0,05   

    43 8 6,49   

    4 24 0,52   

  45,78 4 2 0,26 45,78 

28   22 285 1,94   

    20 37 9,04   

    22 125 2,43   

    22 136 1,16   

    22 342 3,19   

    4 47 9,53   

    22 416 1,39   

    4 53 2,82   

    4 52 3,33   

    4 9 1,66   

    20 36 2,12   

    40 8 2,49   

    20 26 9,2   

    40 3 0,69   

    4 8 3,28   

  85,61 4 9 31,34 85,61 

29   21 498 0,4   

    20 37 0,42   

    4 9 0,18   

  22,51 20 26 21,51 22,51 

30   21 409 0,84   

    20 26 1,95   

    20 35 6,53   

    20 28 20,98   

    20 32 2,87   

    20 31 2,64   

    20 27 8,68   

  70,93 20 1 25,94 70,93 



 

 

31   5 7 5,26   

    5 5 13,65   

  29,36 5 7 10,45 29,36 

32   23 107 1,69   

    23 24 0,03   

    23 100 4,33   

    20 36 4,85   

    20 32 7,91   

    24 176 1,78   

  22,45 39 421 1,86 22,45 

33   25 611 0,14   

    25 671 3,33   

    25 668 0,51   

    25 670 0,41   

    25 582 0,04   

    25 669 0,90   

    25 514 2,00   

  7,47 25 597 0,13 7,47 

34   20 31 23,32   

    19 556 0,95   

    19 171 0,16   

    18 68 0,16   

    19 555 0,56   

    19 428 0,14   

    23 101 1,81   

    23 105 2,15   

    19 558 0,11   

    18 55 0,4   

    23 102 2,69   

    19 562 0,21   

    19 414 1,48   

    19 554 0,19   

  34,92 19 547 0,59 34,92 

35 8,88 20 31 8,88 8,88 

36   20 1 19,76   

  28,30 20 28 8,54 28,30 

37   20 29 15,12   

    20 28 2,94   

    20 1 4,77   

    20 30 6,32   

    17 5 0,68   

    26 4 1,44   

    26 6 0,18   

  34,40 26 49 0,47 34,40 



 

 

38   17 1 0,34   

  2,53 20 30 2,19 2,53 

39   8 197 0,44   

    5 7 5,83   

    8 15 0,12   

    9 271 0,07   

    9 232 0,15   

    5 7 26,07   

    9 251 0,5   

    9 54 1,39   

    9 230 0,15   

  35,40 9 215 0,68 35,40 

40   5 3 14,65   

   1 24 12,44   

   6 171 0,2   

   7 45 0,51   

   5 3 10,03   

   1 24 10,74   

 1 25 15,2  

 1 17 1,5  

 72,87 5 3 6,04 72,87 

41   1 24 18,14   

    1 21 18,09   

    1 24 3,59   

  43,95 1 11 4,13 43,95 

42   1 17 1,67   

    1 17 5,18   

    1 25 11,29   

  26,36 5 2 8,22 26,36 

43  3 197 0,18   

  3 247 0,36   

3 249 1  

  3 240 1,37   

  3 271 9,24   

   3 251 1,01   

 1 8 9,1  

 1 22 0,68  

 25,06 1 23 2,12 25,06 

44   10 63 0,89   

    10 1 0,16   

    5 2 28,96   

    6 80 0,31   

    10 37 0,52   

    8 68 2,64   



 

 

    8 67 1,35   

    9 1 1,6   

  37,22 6 93 0,79 37,22 

45   11 1 4,6   

    1 46 9,28   

    1 48 0,96   

    1 47 0,59   

    1 26 6,43   

    5 4 6,95   

    5 1 11,81   

    1 46 0,5   

    1 47 3,93   

    1 51 5,28   

    1 48 7   

    5 4 0,58   

  63,49 1 26 5,58 63,49 

46   1 50 22,29   

    1 47 8,8   

    1 46 3,81   

    1 44 0,16   

  64,75 1 50 29,69 64,75 

   



 

 

25. VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
Il presente capitolo analizza l’incidenza degli interventi previsti dal Piano Forestale Aziendale 

delle proprietà comunali di Roure sugli habitat protetti ai sensi della Rete Natura 2000. 

All'interno del territorio di Roure è presente la ZSC IT1110006 Orsiera – Rocciavrè. 

 

Normativa ambientale di riferimento vigente 

Livello comunitario 

• Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") del 21 maggio 1992 e s.m.i. 

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche. 

• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 

Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 

92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche. 

• Decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003 

Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per 

la regione biogeografica alpina. 

Livello statale 

• D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997e s.m.i. 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

• D.M. 3 aprile 2000 e s.m.i. Ministero dell'Ambiente 

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi 

delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

• D.M. 25 marzo 2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE. 

• D.M. 17 ottobre 2007 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

• Decreto 26 marzo 2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 104 del 5-5-2008). 



 

 

• Decreto 30 marzo 2009 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

• Decreto 2 agosto 2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Livello regionale 

• D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 1996, modificata con D.G.R. n. 17-6942 del 24 

settembre 2007 

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del 

nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

• D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 

Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d' 

incidenza". 

• Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. 

D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-

2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016  

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte  

D.G.R. n.7-4703 del 27-2-2017 

IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’ Misure di conservazione sito-specifiche 

D 

 

1. ZSC IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’  

Il sito occupa un’ampia area montuosa che comprende parte dell’alta Val Sangone e parte della 

dorsale che separa la Valle di Susa dalla Val Chisone. 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

All'interno di questo PFA non sono previsti interventi nell’area protetta pertanto non 

sussistono incidenze dovute all’interazione tra gli elementi del piano e le 

caratteristiche del sito. 

 

Il nucleo centrale, costituito da rocce metamorfiche ofiolitiche, è un massiccio che racchiude oltre 

alle due cime più importanti, monte Orsiera (m 2.890) e monte Rocciavrè (m 2.778), da cui prende 

il nome l’area protetta, anche un’altra decina di vette che superano i 2.600 metri di quota. 

La morfologia è fortemente influenzata dall’assetto litologico e strutturale della zona. Il paesaggio 

d’alta quota è dominato da estesi affioramenti rocciosi, creste e pareti impervie, con forme aspre 

che derivano dall’erosione di serpentiniti e metagabbri. Molteplici sono le forme di modellamento 

glaciale: circhi, valloni, vasti accumuli morenici, brevi e ripide valli con morfologia a “U”, 

successivamente rimodellate dall’azione erosiva dei corsi d’acqua. Di origine glaciale sono anche i 

numerosi laghi, come il Lago Ciardonnet (m 2560), gelato fino all’estate, e il Lago La Manica (m 

2365). 

Laddove il substrato geologico è costituito da litotipi più facilmente erodibili, come calcescisti e 

micascisti, il paesaggio diventa più dolce e prevalgono le praterie e i pascoli. Alle quote inferiori, 

infine, compaiono gli orizzonti arbustivi e boschivi, che insieme occupano circa un terzo della 

superficie del sito, con una prevalenza dei lariceti e, in minor misura, di faggete, abetine e pinete 

di pino silvestre (Pinus sylvestris). 

 

Habitat e specie floristiche e faunistiche per la cui tutela il sito è stato 
designato  

Il sito costituisce un ottimo esempio di ambiente alpino pressoché intatto. Il notevole dislivello tra i 

due fondivalle principali e le vette, insieme alle diverse esposizioni prevalenti dei versanti, 

permettono la presenza di numerosi ambienti assai diversificati. Tra i 14 habitat di interesse 

comunitario rilevati risultano particolarmente rappresentativi e ben diffusi le larici-cembrete (9420) 

e gli arbusteti di Rhododendron ferrugineum e mirtilli (4060). Le zone d’alta quota sono dominate 

dagli ambienti detritici (8110, 8120) e da quelli rupicoli (8220), in stretto contatto, nelle radure e 

oltre il limite superiore della vegetazione forestale, con le praterie alpine e subalpine (6170, 6230), 

mentre i prati da sfalcio (6520) si trovano a quote inferiori ed i megaforbieti (6430) risultano diffusi 

ai bordi di boschi molto freschi. Tra la vegetazione forestale sono state riconosciute anche le 

faggete acidofile (9110) e quelle eutrofiche (9130), limitati lembi di acerotiglio-frassineti di forra 



 

 

(9180), molto importanti perché considerati habitat prioritario, alcuni nuclei di pino uncinato (Pinus 

uncinata) (9430) e un modesto bosco di abete rosso (Picea abies) (9410). Sono inoltre da 

ricordare, per l’importanza che rivestono nel contesto regionale, pur non essendo habitat di 

importanza comunitaria, il bosco di abete bianco Prateria nei pressi di Prà Catinat; sullo sfondo il 

Monte Pelvo. Nella pagina a fianco, veduta del Vallone degli Adretti nei pressi del Colle delle 

Finestre. 42 (Abies alba) sito in località Sapei nel comune di S. Giorio di Susa, e una fustaia pura di 

pino silvestre, sita nel comune di Fenestrelle, con molti individui adulti di ottimo portamento, 

iscritta al Libro Nazionale dei Boschi da Seme e considerata di primaria importanza a livello 

regionale e nazionale. La flora, ricca di almeno 850 specie tra cui circa 20 specie inserite nella Lista 

rossa nazionale, comprende diversi endemismi delle Alpi occidentali, tra i quali Campanula elatines, 

Campanula alpestris, Veronica allionii, Viola cenisia, ed alcune specie rare in Piemonte come 

Cortusa matthioli, Cerastium lineare, Aconitum anthora, Cardamine plumieri. Due sono le specie 

segnalate in Direttiva Habitat (D.H.): Aquilegia alpina e Saxifraga valdensis, endemica delle Alpi 

Cozie e Graie. Per quanto riguarda la fauna, rilevante è la presenza di un ricco popolamento 

ornitico, composto da ben 73 specie nidificanti certe o probabili, tra cui alcune rare in Piemonte e 8 

elencate nell’All. I della D.U. In particolare sono ben rappresentate le specie tipicamente alpine tra 

cui si ricordano l’astore (Accipiter gentilis), il lucherino (Carduelis spinus), il crociere (Loxia 

curvirostra), il merlo dal collare (Turdus torquatus), la nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), 

particolarmente legata al pino cembro, il picchio muraiolo (Tichodroma muraria) e il fringuello 

alpino (Montifringilla nivalis), tutte nidificanti. I mammiferi contano circa 30 specie; sono presenti 

popolazioni importanti di capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), stambecco 

(Capra ibex) e soprattutto camoscio (Rupicapra rupicapra), l’unica specie tra queste a non essere 

stata reintrodotta. È poi da segnalare la presenza del piccolo roditore Microtus arvalis, la cui 

presenza sulle Alpi occidentali italiane è poco nota. L’evento di maggior rilievo è la ricomparsa del 

lupo (Canis lupus, All. II e IV, specie prioritaria) negli anni ’90 in seguito al recente ampliamento 

dell’areale italiano della specie. Tra le 6 specie di rettili presenti è abbastanza frequente il colubro 

liscio (Coronella austriaca, All. IV), soprattutto nella umida Val Sangone. In un importante sito 

riproduttivo di anfibi, denominato localmente “Paradis d’le Rane”, si riproducono la rana rossa 

(Rana temporaria) e il rospo comune (Bufo bufo) qui presente ad una quota elevata per la specie. 

Per ciò che riguarda l’entomofauna si sottolinea la presenza di alcune specie rare di coleotteri. In 

particolare tra i carabidi, in tutto 57 specie, sono segnalati Carabus cychroides e Carabus cenisius 

fenestrellanus, ambedue endemiti con ridottissimo areale di distribuzione; tra i curculionidi sono di 



 

 

assoluto interesse i rarissimi Rhytirhinus impressicollis jarrigei ed Apion obtusum, di cui il territorio 

del Parco è uno dei pochissimi habitat noti. Inoltre tra i lepidotteri ropaloceri sono segnalate 

Parnassius apollo, P. mnemosyne, Maculinea arion, tutte inserite nell’All. IV della D.H., Aricia nicias 

e Limenitis populi, specie rare, considerate meritevoli di tutela. Ricerche sui microlepidotteri hanno 

evidenziato una fauna molto ricca, tra cui spicca la presenza di Coleophora algidella, raro elemento 

boreale, segnalato per l’Italia solo al Colle delle Finestre; della stessa località (locus typicus) è stata 

recentemente descritta la nuova specie C. retrodentella, conosciuta solo in poche altre località 

delle Alpi Cozie italiane e francesi.  

 

Boschi di larice e/o pino cembro (9420) 

Si tratta di boschi più o meno radi situati prevalentemente nel piano subalpino ma con presenza 

anche in quello montano, in zone rupestri o a suolo superficiale oppure per sostituzione di altre 

forme di bosco per ottenere pascoli.  

 

Aquilegia alpina 

Pianta perenne erbacea a rizoma più o meno orizzontale, con fusto robusto di 20-40 (80) cm poco 

ramoso, pelosetto, foglie a contorno generale quasi triangolare, con tre foglioline a peduncoli 

secondari abbastanza lunghi, ognuno con numerosi e profondi piccoli lobi. Fiori grandi e vistosi, 

azzurro violetti, con petali esterni più lunghi di quelli interni che sono prolungati in uno sperone 

poco incurvato. L'habitat è rappresentato da rupi e pascoli sassosi oppure radure dei boschi di 

conifere, indifferente al substrato, da 1600 a 2600 m. 

E' stata segnalata nelle radure e nelle aree di interfaccia tra pascoli e boschi. 

 

Gallo forcello (Tetrao tetrix) 

Questa specie, di notevole interesse naturalistico, è particolarmente presente nelle aree di 

transizione tra il bosco di larice e la praterie, anche con presenza di arbusti. Questi ambienti 

ecotonali sono presenti sia al limite superiore della vegetazione forestale che nelle aree di radura 

del piano subalpino. La presenza del gallo forcello come aree di nidificazione di parata è certa o 

estremamente probabile in tutte le aree forestali con queste caratteristiche oltre i 1600 m di quota. 

In presenza accertata di arene di canto o siti di riproduzione del Gallo forcello, cartografate dal 

soggetto gestore l'area verrà esclusa dal piano dei tagli e ogni singolo intervento dovrà essere 

sottoposto a valutazione di incidenza. 

 



 

 

Lupo (Canis lupus) 

La presenza stabile del lupo in Val Chisone è ormai accertata da qualche decennio. Le aree di 

possibile disturbo dell'attività forestale nei confronti del lupo sono quelle di riproduzione. Qualora 

queste aree dovessero essere individuate dal soggetto gestore, vi si dovranno sospendere i tagli 

dal 1 maggio al 30 settembre e gli interventi avranno il solo scopo di raggiungere una struttura 

forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile 

simile a quella naturale. 

 

Per quanto riguarda la viabilità forestale non è prevista l'apertura di nuovi tracciati. 

 

 

Individuazione di misure di mitigazione e compensazione necessarie 

Non si prevedono misure di mitigazione e/o compensazione in quanto non è previsto alcun 

intervento. 

 

. 

  



 

 

26. ALLEGATI DEL PIANO 
 

 CARTOGRAFIE: 

 Carta forestale e delle coperture del territorio 

 Carta dei tipi strutturali 

 Carta degli interventi, priorità e viabilità 

 Carta della compartimentazioni 

 Carta sinottica catastale 

 

 DESCRIZIONI PARTICELLARI 

 

 REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI 


