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1.QUADRO DI SINTESI

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

Pellice,  è caratterizzato dai  seguenti  parametri,  che forniscono un inquadramento generale del

territorio: 

 Superficie territoriale del Comune di Bobbio Pellice: ha 9400

 Superficie totale di proprietà comunale: ha 8037

 Superficie comunale oggetto del presente piano: ha 4915,22

 Superficie boscata comunale oggetto del presente piano: ha 3249,08.

Questo Piano Aziendale Forestale, è, in parte, una revisione del Piano forestale Aziendale redatto

per il periodo 2008 – 2017. 

Il precedente piano aziendale forestale, tuttavia, era stato redatto in forma intercomunale (insieme

a Torre Pellice e Villar Pellice) e aveva preso in considerazione soltanto una porzione della proprietà

forestale  comunale.  Il  piano  attuale,  invece,  considera  tutta  la  proprietà  forestale  comunale

escludendo solamente le parti  di  proprietà che sono interamente interessate da coperture non

forestali. 

Nel precedente PFA il disegno del particellare ripartiva la superficie allora pianificata, stimata in

781 ettari in 36 particelle forestali, anche di superficie molto piccola (0,83 ha la minima). 

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

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

un  numero  inferiore  di  particelle  a  fronte  di  una  superficie  pianificata  molto  maggiore.  Le

delimitazioni particellari sono state pertanto completamente riviste.

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.
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Comune di: BOBBIO PELLICE (TO)
Proprietà: pubblica

Categoria / Classe di 
compartimentazione  (ha)

Classe
A

Classe
B

Classe
C

Classe
D

Classe
E

Classe
F

Classe
G

TOTALE

Abetine (AB) 85,1 82,94

Acero-tiglio-frassineti (AF) 8,23 5,54 22,9 1,32 7,35 45,43

Alneti planiziali e montani 
(AN) 0,18 0,18

Boscaglie d'invasione (BS) 19,51 5,93 38,08 39,82 98,12 0,8 202,26

Castagneti (CA) 0,28 11,18 25,34 36,8

Faggete (FA) 200,78 28,32 98,17 87,63 17,55 22,57 18,18 473,07

Larici- cembrete (LC) 25,23 126,18 198,07 1017,88 46,94 87,86 283,05 1787,5

Alneti di ontano verde(OV) 29,15 150,52 13,92 78,65 372,24

Pinete di pino uncinato (PN) 16,2 2,92 22,41 33,9 75,43

Querceti di rovere (QV) 0,93 0,93

Rimboschimenti (RI) 1,26 8,76 131,12 3,11 11,35 16,7 172,3

TOTALE SUPERFICIE 
BOSCATA NETTA 272,42 186,09 545,84 1421,37 163,51 221,22 438,63 3249,08

TARE 16,32

TOTALE SUPERFICIE 
COMUNALE NON BOSCATA 
NEL PFA 1649,82

TOTALE SUPERFICIE 
COMUNALE NEL PFA 4915,22

A: Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con tagli a scelta colturale

B: Fustaie di larice di origine naturale o da rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale

C: Boschi di conifere e latifoglie da monitorare

D: Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o potenzialmente pascolabili

E: Abetine di abete bianco a destinazione produttivo - protettiva

F: Boschi ad evoluzione libera

G: Boschi a destinazione naturalistica

Le foreste del Comune di Bobbio Pellice sono per la maggior parte costituite da lariceti e, in misura

nettamente minore da faggete, alneti di ontano verde e boscaglie d’invasione. Poche sono le altre

formazioni forestali  individuabili,  per lo più costituite da abetine (localizzate esclusivamente nel

vallone della Biava), castagneti, pinete di pino uncinato, acero tiglio frassineti,  rimboschimenti e

una piccola porzione di alneto di ontano bianco.
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Come  si  evince  dalla  tabella  precedente  il  territorio  è  stato  suddiviso  in  comprese  (classi  di

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

boschi. 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 che saranno oggetto di prevalente intervento di taglio a scelta colturale

sono stati raggruppati nella classe A (Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con tagli a

scelta colturale) e B (Fustaie di larice di origine naturale o da rimboschimento da trattare con tagli

a scelta colturale) mentre sono raggruppati nella classe G (boschi a destinazione naturalistica) le

superfici boscate a prevalente funzione naturalistica comprese all'interno del SIC Prà - Barant. La

classe  C  (Boschi  di  conifere  e  latifoglie  da  monitorare)  raggruppa  le  superfici  boscate  a

destinazione produttivo protettiva non coinvolte in una gestione attiva nel presente piano, la classe

D rappresenta la compresa silvopastorale mentre la classe E raggruppa le abetine di abete bianco

presenti nel versante destro orografico della Val Pellice, all'interno del vallone della Biava. I boschi

ad evoluzione libera sono raggruppati nella compresa F.

Tutti gli interventi previsti sono conformi ai parametri del Regolamento Forestale e pertanto non è

richiesta  alcuna deroga  allo  stesso  per  gli  interventi  selvicolturali.  Si  prevede  di  derogare  dal

regolamento  forestale  per  quanto  riguarda  il  pascolamento  in  bosco  nell'ambito  dei  sistemi

silvopastorali (art. 45 comma 1b) nella parte che riguarda le categorie forestali (sarà consentito

anche negli  alneti di  ontano verde e nelle faggete della compresa silvo-pastorale), sempre nel

rispetto dell'eventuale rinnovazione presente.

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.

Comune di: Bobbio Pellice (TO)
Proprietà : pubblica
Categoria / 
Intervento  (ha)

AB AF AN BS CA FA LC QV RI TOTALE

Cure colturali 0,06 0,81 0,87

Diradamento 5,09 1,33 0,18 1,46 5,65 21,81 0,52 5,95 83,16

Tagli a scelta colturali 5,62 16,08 0,29 21,99

Ceduazione a ceduo 
semplice 2,21 2,21
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Categoria / 
Intervento  (ha)

AB AF AN BS CA FA LC QV RI TOTALE

Gestione a governo 
misto 1,35 1,35

Totale primo 
periodo periodo 5,09 1,33 0,18 1,46 3,62 11,27 80,84 0,52 6,24 110,55

Cure colturali 0,22 0,22

Diradamento 3,24 5,65 0,93 3,22 7,75 2,7 33,61

Tagli a scelta colturali 4,25 24,89 13,16 2,92 45,22

Ceduazione a ceduo 
semplice 0

Gestione a governo 
misto 0,51 0,51

Totale secondo 
periodo 7,49 6,38 0 0,93 0 28,11 31,03 0 5,62 79,56

Cure colturali 0,18 0,18

Diradamento 1,05 3,22 3,75 28,13 1,64 107,32

Tagli a scelta colturali 2,64 44,37 13,17 60,18

Ceduazione a ceduo 
semplice 7,28 7,28

Gestione a governo 
misto 0

Totale terzo periodo 2,64 1,23 0 3,22 7,28 48,12 110,83 0 1,64 174,96

TOTALE 362,78

Categorie Forestali
AB Abetine
AF Acero-tiglio-frassineti
BS Boscaglie d’invasione
CA Castagneti
FA Faggete
LC Larice-cembreti
QV Querceti di rovere
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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Priorità / 
assortimenti

Legna da 
ardere faggio

Legname da 
opera larice

Paleria Legname 
da opera 
abete

Triturazione Totale

mc € mc € mc € mc € mc € mc €

Primo periodo 632 12640 910 45500 655 13100 486 1628 2683 72.868,00

Secondo 
periodo

1635 32700 610 30500 305 6100 282 7050 375 1312,5 2925 70.612,50

Terzo Periodo 2858 57160 448 22400 884 17680 175 4375 611 2138 4976 103.753,00

Totale 5125 102500 1968 98400 984 36880 457 11425 646 5078,5 8723 247.233,50

2. INTRODUZIONE
La proprietà comunale si sviluppa sui versanti settentrionali e meridionali del bacino idrografico del

torrente  Pellice,  con  una  estensione  anche  nel  versante  sinistro  orografico  della  Comba  dei

Carbonieri  e  in  entrambi  i  versanti  del  vallone  del  Cruello.  La  maggior  parte  della  proprietà

fondiaria del comune di Bobbio Pellice è costituita da superfici non boscate , costituite per lo più da

praterie e altre superfici pascolive (60%) mentre la parte restante (circa 40%) è costituita da

boschi.

Questo Piano Forestale Aziendale comprende l’intera proprietà forestale del Comune. 

I popolamenti forestali di Bobbio Pellice si sviluppano in modo differente sui due versanti della

valle. I versanti meridionali sono caratterizzati da situazioni xeriche e da suoli superficiali che, uniti

all’elevata  acclività,  limitano  conseguentemente  le  potenzialità  forestali.  Le  condizioni  di

continentalità risultano in ogni caso meno marcate rispetto ad altri settori della valle, permettendo

lo sviluppo di faggete anche sui versanti sud. Nel versante settentrionale la vegetazione offre una

situazione più evoluta e di  buona fertilità  stazionale.  In questa zona si  sviluppano faggete,  di

notevole  pregio  naturalistico  ed attitudine produttiva,  formate da strutture  pluriplane di  faggi,

anche  con  soggetti  di  grandi  dimensioni,  consociati  al  larice,  che  svolge  ormai  una  funzione

residuale di riserva patrimoniale. In alcune aree della valle si sta sviluppando anche l'abete bianco

a partire da formazioni già consolidate come quelle del vallone della Biava, in destra orografica del

torrente Pellice.

Altro  elemento  fortemente  caratterizzante  i  soprassuoli  forestali  comunali  è  la  compresenza

dell'attività di pascolo che, nei secoli, ha plasmato la composizione specifica e strutturale dei boschi

comunali. Ancora oggi l'attività di pascolo del bestiame domestico è fortemente praticata, anche

all'interno delle aree forestali costituite da lariceti, e boschi misti di latifoglie oltre che negli estesi

alneti di ontano verde, categoria forestale in espansione a testimoniare una contrazione di tale tipo

di attività rispetto al passato.
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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. Solamente le aree più comode e a prevalenza di faggio hanno

continuato un regime di utilizzazioni abbastanza intenso. Di conseguenza, allo stato attuale, si

verifica una ancor buona disponibilità di ripresa nelle aree boscate meno servite, mentre in quelle

di maggior accessibilità si dovrà continuare la coltivazione del faggio e del larice, proseguendo gli

indirizzi gestionali di questo ultimo decennio ed operando con tagli a scelta colturale di bassa e

media intensità, n modo da mantenere l’articolazione della struttura pluriplana.

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, in continuazione del disegno già in atto, 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.

Grande  attenzione  andrà  posta  anche  al  miglioramento  della  stabilità  dei  soprassuoli  posti

all'interno di comprensori di pascolo. Qui la gestione forestale si concentrerà sulla massimizzazione

dell'attitudine pascoliva, avendo come punto di riferimento il fatto che gran parte di questi boschi

si trovano all'interno della ZSC Oasi del Prà-Barant.

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 Bobbio Pellice, esteso su 9400 ha, è uno dei più ampi della Val Pellice. La

proprietà comunale si sviluppa su ambo i versanti della valle del torrente Pellice e sul versante

sinistro orografico della Comba dei Carbonieri. 

Il comune incontra a nord il comune di Prali, ad ovest quello di Villar Pellice e a sud quello di

Crissolo. Il limite est è determinato dal confine di Stato con la Francia, che corrisponde alla .

displuviale formata tra i  monti  Granero e Bric Bucie. Da qui la cresta continua fino alla punta

Cornour determinando il confine con la Val Germanasca e il comune di Prali. I valloni di Subiasco e

della Comba dei Carbonieri rappresentano invece il limite con Villar Pellice. A meridione, dal Monte

Granero il confine passa attraverso il Monte Meidassa, il Col d'Armoine e, mantenendosi su una

quota di 2600-2700 metri, raggiunge il crinale del Vallone della Gianna per poi ridiscendere alla

Comba dei Carbonieri. 

3.2 CARATTERISTICHE STAZIONALI

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

illustrato nei  capitoli  d’inquadramento generale del PFT dell’area forestale 25. In questo Piano

Forestale  Aziendale  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 Bobbio Pellice nell’ambito del più

generale inquadramento stazionale del complesso del territorio di riferimento dell’area forestale 25,

corrispondente alla ex Comunità Montana Val Pellice.

3.2.1 Il clima

Il clima del territorio in cui si trovano le foreste comunali di Bobbio Pellice è quello tipico delle Alpi

occidentali con massimi di piovosità in autunno e in primavera e minimi invernali ed estivi.  La Val

Pellice presenta un andamento Est – ovest, favorevole agli influssi atlantici, e predisponente a

valori  discreti  di  piovosità.  I  minimi  pluviometrici  si  realizzano  in  estate  e  in  inverno.  Le

precipitazioni nevose sono generalmente abbondanti e la neve al suolo persiste, specialmente alle

quote maggiori, per due tre mesi.

Il faggio, specie abbastanza esigente nei confronti della piovosità si riesce a sviluppare anche sui

versanti più solatii della valle.

10



Rispetto ai dati ed alle osservazioni riportate nel PFT si ritiene interessante riportare i dati della

stazione pluviometrica sita nella borgata Serre Sarsenà.
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Precipitazioni (mm) 47 52 66 138 142 116 76 43 109 111 170 44

Temperatura media (°C) 1,28 1,19 4,44 7,44 11,27 16,07 18,14 17,52 13,41 8,88 4,62 2,30
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3.2.2 La geologia

L’area in oggetto è costituita dal settore marginale occidentale della Pianura Padana, a Sud Ovest

di Torino e si spinge, seguendo l’asse vallivo della Val Pellice, con direzione Est Ovest all’interno

della catena alpina (Alpi Cozie).

Il  fondovalle  e  le  zone  inferiori  dei  versanti  sono  quasi  interamente  ricoperte  dai  depositi

alluvionali, detritici o glaciali di età quaternaria mentre sui rilievi affiorano rocce appartenenti alle

unità geologico–strutturali del Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi e del Complesso Dora–

Maira;il  contatto  tettonico  tra  i  due  Complessi  si  sviluppa,  con  direzione  generale  Nord  Sud,

nell’alta valle ad Ovest di Bobbio Pellice.

Generalmente la natura litologica dell'area non rappresenta un fattore limitante o condizionante lo

sviluppo  dei  popolamenti  forestali  eccetto  che  per  le  aree  di  affioramenti  rocciosi  presenti

soprattutto nei  versanti  dei valloni laterali  (ad es.  Cruello,  Subiasco, Comba Carbonieri).  Qui il

substrato pedologico meno potente e la scarsa degradazione delle rocce sottostanti sono in grado

di limitare lo sviluppo dei soggetti arborei e, in caso di deficit idrici estivi, possono determinare

condizioni di stress.

3.2.3 Morfologia ed esposizione

Il settore di prevalente interesse nella definizione dei fattori ecologici più significativi dal punto di

vista geomorfologico è quello montano.

Tale settore del bacino del Torrente Pellice è caratterizzato dai seguenti elementi:

•  rilievo - zone ad elevata acclività, in cui la morfologia è decisamente aspra. Gli  affioramenti

rocciosi, presenti in abbondanza, si alternano a vaste aree in cui il substrato è ricoperto da una

sottile coltre eluvio – colluviale. Spesso tali pendii sono incisi da una fitta rete di rii e torrenti di

secondaria importanza che ne accentuano l’instabilità, a causa della loro intensa azione erosiva che

innesca fenomeni gravitativi in cui sono coinvolti sia la copertura che il substrato roccioso. Dall’alto

verso il basso, questi versanti sono caratterizzati da un progressivo aumento sia della copertura

pluvio-colluviale che della vegetazione ad alto fusto; anche la pendenza passa gradualmente da

medio-alta a media, favorendo processi di deposizione, piuttosto che di erosione.

• fascia di raccordo tra versante e fondovalle - la rottura di pendenza, segna il passaggio dai rilievi

sopra descritti ad una zona costituita da depositi di varia origine. Infatti, si riscontra la presenza di

depositi  alluvionali  terrazzati,  di  depositi  di  origine  glaciale  ed  infine  di  conoidi  formatesi  in

corrispondenza  dello  sbocco  delle  valli  e  delle  incisioni  laterali  nell’asse  vallivo  principale.  Tali
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depositi sono caratterizzati da una forte variazione dell’acclività che va da debole, nel caso dei

depositi terrazzati, per giungere al 50 % - 70% nei settori apicali delle conoidi.

I tipi di suolo individuati e descritti a partire dalla loro associazione con i sistemi morfologici che

costituiscono il paesaggio fisico dell’area di studio, sono i seguenti, mutuati dal PFT Area 25:

- sui versanti a pendenza elevata, con diffusi affioramenti rocciosi, sono riconoscibili: ranker, ranker

colluviali e suoli bruni;

- nelle zone ad elevata rocciosità (con pendenze comunque inferiore al 70%) si individuano ranker

e protoranker; questi ultimi in particolare nelle fasce di detrito meno instabili;

-  lungo  i  versanti  ad  elevata  acclività  si  individuano  ranker  colluviali,  mentre  i  suoli  bruni  si

impostano su settori con pendenze minori;

-  sui versanti  a pendenza media si  trovano i  suoli  più evoluti,  come i  bruni lisciviati;  questi si

localizzano  prevalentemente  in  ambiti  meno  soggetti  a  situazioni  naturali  che  ostacolano

l’evoluzione del suolo, come i processi erosivi delle acque di ruscellamento superficiale;

- lo spessore dei suoli bruni lisciviati aumenta nelle aree a bassa acclività, corrispondenti a rotture

di pendenza di tipo geologico–strutturale.

Le  zone  di  raccordo  tra  versante  e  fondovalle  e  gli  alvei  dei  torrenti  costituiscono  gli  ambiti

dinamicamente più attivi, dato il continuo apporto ed elaborazione del materiale proveniente dai

versanti e dai corsi d’acqua.

I torrenti affluenti del Pellice scorrono per lo più in alvei incassati nella roccia e caratterizzati da

pendenze significative; l’area di fondovalle di questi corsi d’acqua sovente è poco più ampia del

canale di deflusso e quasi totalmente interessata dall’azione erosiva delle acque: condizioni che

determinano gravi limitazioni allo sviluppo dei suoli. 

In  linea  generale,  per  ciò  che  riguarda  il  rapporto  tra  suolo  e  geologia  del  substrato  si  può

osservare che alcuni litotipi presenti nell’area di studio presentano una maggiore degradabilità ed

alterabilità ed i suoli derivanti risultano più evoluti e profondi.

In particolare calcescisti e micascisti sono più facilmente degradabili rispetto a graniti e gneiss:

questi  gruppi  di  litotipi  mostrano  significative  differenze  di  comportamento  a  seconda  che  si

considerino le facies più scistose, o quelle più massive.

Tra  le  Unità  di  Terre  (UdT),  afferenti  al  territorio  oggetto  della  pianificazione,  vanno citate  le

seguenti, in relazione alla presenza più o meno elevata di copertura forestale utilizzabile:

Versanti montani principali a media pendenza, con copertura colluviale: questo sistema

di terre comprende gran parte dei versanti principali che a bassa quota sono ricoperti da una coltre
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eluvio colluviale di vario spessore, formata in genere da depositi più o meno alterati in argille di

colore rossastro e giallastro.

Tali depositi sono caratterizzati da elevata erodibilità ed attualmente costituiscono pendii non molto

inclinati che li preservano in genere da ulteriori fenomeni erosivi.

La permeabilità di questi terreni è bassa per la presenza di materiale a granulometria fine ed i

dissesti sono diffusi. 

Versanti  montani  principali  a  pendenza medio  alta:  il  sistema di  terre  comprende  una

porzione notevole dell’area di studio. Caratteri comuni tra queste aree sono le pendenze, da medie

ad elevate, e la morfologia, da cui derivano forme caratterizzate da creste per lo più prive di vette

isolate, con versanti  asimmetrici,  più ripidi  quelli  con giacitura reggipoggio, meno acclivi  e più

uniformi quelli con giacitura franapoggio.

Su tali versanti la copertura boscata passa gradatamente da fitta, a basse quote, a molto rada

nelle zone superiori.

Sempre le zone superiori, sono caratterizzate dalla presenza di diversi affioramenti rocciosi e da un

limitato spessore della copertura.

Impluvi: il sistema comprende tutti gli impluvi e le incisioni all’interno del bacino idrografico del

Torrente Pellice.

I fattori che ne hanno influenzato la genesi sono legati all’azione delle acque meteoriche ed allo

sviluppo di fenomeni franosi.

In corrispondenza di rocce più erodibili  e solubili  si  ha un maggior approfondimento dei  corsi

d’acqua, con conseguente aumento della pendenza. 

Versanti complessi: il sistema comprende settori di versante caratterizzati da numerosi impluvi

ed incisioni non cartografabili singolarmente.

I  caratteri  che  accomunano  tali  aree  sono  quindi  l’elevata  “propensione  al  dissesto”,  legata

all’azione erosiva delle acque superficiali ed all’azione degli agenti meteorici, la scarsa presenza di

copertura e di vegetazione, soprattutto nelle zone più esposte.

Tali zone sono ubicate prevalentemente in corrispondenza delle testate dei bacini dove si allargano

a ventaglio.

Forme di  raccordo  tra  versante  e  fondovalle:  il  sistema  di  terre  comprende  le  diverse

morfologie poste nelle zone di transizione tra il versante principale ed il fondovalle.

I fattori genetici sono individuabili nell’azione dei ghiacciai e, dopo il loro ritiro, dagli effetti erosivi

delle acque di precipitazione e di scioglimento. Si sono create così valli più o meno incise, associate

alla formazione di estese conoidi basali. 
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4. DESCRIZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI

La  composizione  dei  boschi  del  Comune  di  Bobbio  Pellice  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. 

CATEGORIA
FORESTALE

TIPO FORESTALE SUPERFICE
(Ha)

%

Abetina

AB30A Abetina oligotrofica mesalpica var con
larice 4,09 0,06%

AB30C Abetina oligotrofica mesalpica var. con
faggio

6,89 0,21%

AB30X Abetina oligotrofica mesalpica 74,25 2,29%

Totale abetina 82,94 2,55%

Acero  tiglio
frassineto

AF50X Acero tiglio frassineto d’invasione 29,05 0,89%

AF40C Acero tiglio frassineto di forra varietà ad
acero di monte

0,23 0,01%

AF40X Acero tiglio frassineto di forra 0,47 0,01%

AF50C  Acero  tiglio  frassineto  d’invasione
varietà ad acero di monte

12,86 0,40%

AF50D  Acero  tiglio  frassineto  d’invasione
varietà con faggio 0,72 0,02%

AF50E  Acero  tiglio  frassineto  d’invasione
varietà con castagno

2,1 0,06%

Totale acero -tiglio - frassineto 45,43 1,40%

Alneti  planiziali  e
montani

AN22X Alneto di ontano bianco st. ripario 0,18 0,01%

Totale alneti planiziali e montani 0,18 0,01%

Boscaglie
d'invasione

BS 20X Betuleto montano 25,53 0,79%

BS32G Boscaglia d'invasione var. con larice 6,37 0,20%

BS32X Boscaglia d'invasione st. montano 15,09 0,46%

BS80X  Boscaglia rupestre pioniera 117,77 3,62%

BS80C  Boscaglia  rupestre  pioniera  varietà  a
nocciolo 13,86 0,43%

BS40A Corileto d'invasione varietà con latifoglie
varie

20,60 0,62%
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CATEGORIA
FORESTALE TIPO FORESTALE

SUPERFICE
(Ha) %

BS40X Corileto d'invasione 3,04 0,09%

Totale boscaglie d'invasione 202,26 6,21%

Castagneti

CA10X Castagneto da frutto 0,06 0,00%

CA20B  Castagneto  mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi var. con latifoglie miste 0,52 0,02%

CA20C  Castagneto  mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi 

20,13 0,62%

CA20X  Castagneto  mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi var. con faggio 5,09 0,16%

CA30E  Castagneto  acidofilo  a  Teucrium
scorodonia delle Alpi var. con larice

1,35 0,04%

CA30X  Castagneto  acidofilo  a  Teucrium
scorodonia delle Alpi 9,65 0,30%

Totale castagneti 36,8 1,13%

Faggete

FA60A varietà con abete bianco 10,98 0,34%

FA60B Faggeta oligotrofica varietà con larice 87,51 2,69%

FA60C Faggeta oligotrofica var. con castagno 22,62 0,70%

FA60D  Faggeta  oligotrofica  var.  con  pino
silvestre

13,3 0,41%

FA60F  Faggeta  oligotrofica  var.  con  latifoglie
miste su suoli superficiali 10,18 0,31%

FA60X Faggeta oligotrofica 328,48 10,11%

Totale faggete 473,07 14,56%

Larici-cembrete

LC10X Lariceto pascolivo 44,38 1,37%

LC20B Lariceto montano var. con faggio 76,45 2,35%

LC20A Lariceto montano var. con pino cembro 39,08 1,20%

LC20X Lariceto montano 299,82 9,35%

LC41X  Lariceto  a  megaforbie  st.  ad
innevamento prolungato con ontano verde

30,74 0,95%

LC51E  Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto
st. inferiore var. a larice 277,3 8,54%

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

24,5 0,75%

LC51X Larici-cembreto  su  rodoreto-vaccinieto
st. inferiore 992,94 30,56%

Totale larici-cembreti 1787,5 55,02%

Alneti subalpini OV31X Alneto di ontano verde, st. primario 56,1 1,73%

OV32X Alneto di ontano verde st. d'invasione 124,87 3,84%
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CATEGORIA
FORESTALE TIPO FORESTALE

SUPERFICE
(Ha) %

OV32A 191,27 5,86%

Totale alneti subalpini 372,24 11,46%

Pinete  di  pino
uncinato

PN11X Pineta  di  pino  uncinato  eretto  st.
acidofilo a Rhododendron ferrugineum

40,09 1,12%

PN23X  Pineta  di  pino  montano  prostrato  st.
acidofilo 35,34 1,09%

Totale pinete di pino uncinato 75,43 2,43%

Querceti di rovere

QV10E  Querceto  di  rovere  a  Teucrium
scorodonia varietà con latifoglie miste 0,41 0,01%

QV10X  Querceto  di  rovere  a  Teucrium
scorodonia

0,52 0,02%

Totale querceti di rovere 0,93 0,03%

Rimboschimenti

RI20A Rimboschimento del piano montano var.
con latifoglie codominanti d’invasione

73,14 2,25%

RI20C Rimboschimento del piano montano var.
a larice europeo 26,52 0,82%

RI20D Rimboschimento del piano montano var.
a abete rosso

0,11 0,00%

RI20X Rimboschimento del piano montano 20,89 0,64%

RI30X Rimboschimento del piano subalpino 51,64 1,59%

Totale rimboschimenti 172,3 5,30%

TOTALE 3249,08
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La forma prevalente di governo delle foreste di Bobbio Pellice è la fustaia (81%) che come risulta

evidente dall’osservazione  del  grafico  è  costituita  soprattutto  da  fustaie  di  larice  e,  in  misura

minore, da faggete spesso consociate con larice. Molto rappresentati i boschi senza una struttura

definita (boscaglie di invasione e alneti di ontano verde) che complessivamente rappresentano il 17

% dei boschi di Bobbio Pellice. 

La  dissimetria  delle  condizioni  microstazionali  dei  versanti  ad  esposizione  nord  e  versanti

meridionali ha creato una marcata divisione della tipologia boschiva tra i versanti, sia in termini di

specie dominante sia in termini di fertilità.

Il versante esposto a sud è soggetto a maggiori fenomeni di siccità estiva, questo associato ad una

maggiore pendenza ha creato in passato situazioni erosive più importanti accompagnate da una

evoluzione pedologica ridotta, tanto che qui è presente la maggior parte dei rimboschimenti di

larice e/o abete rosso che sono stati realizzati nel secolo scorso. Le fasce di bosco a ridosso dei

vecchi prati e coltivi un tempo molto rade sono invase da cenosi arboree pioniere, dove spesso

vegeta  il  larice,  probabilmente antecedente alla  fase  di  abbandono.  Le  faggete sono presenti

soprattutto nella forma del ceduo invecchiato o della giovane fustaia di transizione ed hanno un

aspetto rado derivante dalla passata interazione con la pastorizia. 

I boschi dell’indritto avranno una lenta evoluzione verso forme forestali più evolute, specialmente

delle  aree  di  faggeta  dove,  con  l’invecchiamento  delle  ceppaie,  si  raggiungerà  una  fase  di

transizione verso la formazione di fustaie pure o miste con il larice o con altre latifoglie. 

Nel versante ad esposizione settentrionale prevalgono le faggete e i lariceti  spesso in situazioni

miste. In particolare :

• negli avvallamenti e nelle esposizioni più fresche con suoli profondi prevalgono le faggete,

molto fertili, con radi esemplari di larice

• Nelle  zone  più  acclivi,  con  suolo  marcatamente  superficiale,  il  larice  diviene  la  specie

dominante anche se mantiene una mescolanza con il faggio.

• I  larice spesso deriva da rimboschimenti  (es.  vallone del  Cruello particella  25 e Eiretta

particella 1) ormai completamente naturalizzati

• In alcuni valloni laterali (specialmente il vallone della Biava) meno disturbati dalle attività

antropiche, si è mantenuto un popolamento di abete bianco, spesso in purezza ma anche

consociato con faggio e larice

Evolutivamente, nelle stazioni dove è presente il faggio, si assiste ad una progressiva contrazione

del  larice,  spesso  associata  ad  una  contemporanea  comparsa  dell'abete  bianco  (come si  può

osservare nelle particelle forestali 1, 2, 3 nella zona di Punta Garin, Colletto). Anche nell'area del

Cruello,  in special  modo nelle  particelle  24 e 25 si  assiste ad una progressiva invasione delle

latifoglie (frassino e faggio)
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TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

CCA - Ceduo adulto 53,53 1,65%

CCI - Ceduo invecchiato 8,87 0,27%

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi
e grandi 200,33 6,17%

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1219,43 37,53%

FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a collettivi 28,77 0,89%

FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a  prevalenza  di
diametri grandi 11,26 0,35%

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 426,85 13,13%

FMA – Fustaia monoplana adulta 84,93 2,61%

FMG -  Fustaia monoplana per ampi gruppi 175,33 5,40%

FMP – Fustaia monoplana giovane 467,38 14,38%

FPE - Perticaia 19,03 0,59%

FSP - Spessina 1,05 0,03%

GME - Gestione a governo misto equiilibrato 1,35 0,04%

SCO - senza copertura 1,28 0,04%

SGE- Boschi senza gestione 549,96 16,93%

Totale 3249,08

Da  una  analisi  della  strutture  si  può  osservare  che  vi  è  una  dominanza  delle  fustaie  che

costituiscono oltre l'81% dei boschi di Bobbio Pellice. Molti sono i boschi senza struttura definita

(17%) mentre circa il 2% è rappresentato da cedui a regime o invecchiati.

TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

AB30A  Abetina  oligotrofica
mesalpica var con larice

FPE - Perticaia
3,97 0,13

AB30C  Abetina  oligotrofica
mesalpica var. con faggio

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 6,15 0,19
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,74 0,02

AB30X  Abetina  oligotrofica
mesalpica

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 70,01 2,15
FMP – Fustaia monoplana giovane 3,29 0,10
FPE - Perticaia 0,95 0,03

AB Abetine FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza  di  diametri  medi  e
grandi

6,15 0,19

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 70,75 2,18
FMP – Fustaia monoplana giovane 3,29 0,10
FPE - Perticaia 2,75 0,08

AF50X  Acero  tiglio
frassineto d’invasione

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,51 0,02
FMA – Fustaia monoplana adulta 1,22 0,04
FMP – Fustaia monoplana giovane 22,85 0,70
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

FPE - Perticaia 3,42 0,11
FSP - Spessina 1,05 0,03

AF40C  Acero  tiglio
frassineto di forra varietà ad
acero di monte

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,23 0,01
AF40X  Acero  tiglio
frassineto di forra

FMP – Fustaia monoplana giovane
0,47 0,01

AF50C  Acero  tiglio
frassineto  d’invasione
varietà ad acero di monte

FMP – Fustaia monoplana giovane 12,54 0,39
FMA – Fustaia monoplana adulta

0,32 0,01
AF50D  Acero  tiglio
frassineto  d’invasione
varietà con faggio

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,72 0,02
AF50E  Acero  tiglio
frassineto  d’invasione
varietà con castagno

FMP – Fustaia monoplana giovane

2,1 0,06

AF Acero tiglio frassineti FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare 0,51 0,02

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,54 0,05

FMP – Fustaia monoplana giovane 38,91 1,20

FPE - Perticaia 3,42 0,11

FSP - Spessina 1,05 0,03

AN22X  Alneto  di  ontano
bianco st. ripario

CCI - Ceduo invecchiato
0,18 0,01

AN  Alneti  planiziali  e
montani

CCI - Ceduo invecchiato
0,18 0,01

BS 20X Betuleto montano FMP – Fustaia monoplana giovane 18,46 0,57
FPE - Perticaia 3,62 0,11
SGE- Boschi senza gestione 3,45 0,11

BS32X Boscaglia d'invasione
st. montano

FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 5,42 0,17
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,33 0,01
CCI - Ceduo invecchiato 0,36 0,01
FMP – Fustaia monoplana giovane 4,51 0,14
FPE - Perticaia 4,38 0,13
SGE- Boschi senza gestione 0,09 0,00

BS80C   Boscaglia  rupestre
pioniera varietà a nocciolo

SGE- Boschi senza gestione
13,86 0,43

BS40A Corileto d'invasione
varietà con latifoglie varie

FMP – Fustaia monoplana giovane 13,1 0,40

SGE- Boschi senza gestione 7,5 0,23

BS40X Corileto d'invasione CCI - Ceduo invecchiato 0,38 0,01

SGE- Boschi senza gestione 2,66 0,08

BS32G  Boscaglia
d'invasione var. con larice

FMP – Fustaia monoplana giovane 
6,37 0,20
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

BS80X  Boscaglia rupestre
pioniera

SGE- Boschi senza gestione
117,77 3,62

BS  Boscaglie  pioniere  e
d'invasione 

FGI - Fustaia pluriplana/irregolare
per gruppi 5,42 0,17
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,33 0,01
CCI - Ceduo invecchiato 0,74 0,02
FMP – Fustaia monoplana giovane 42,44 1,31
FPE - Perticaia 8 0,25
SGE- Boschi senza gestione 145,33 4,47

CA10X Castagneto da frutto CCA - Ceduo adulto 0,06 0,00
CA20B  Castagneto
mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi  var. con
latifoglie miste

CCA - Ceduo adulto

0,52 0,02
CA20C  Castagneto
mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi 

CCA - Ceduo adulto

20,13 0,62
CA20X  Castagneto
mesoneutrofilo  a  Salvia
glutinosa delle Alpi  var. con
faggio

CCA - Ceduo adulto

5,09 0,16
CA30E  Castagneto  acidofilo
a Teucrium scorodonia delle
Alpi var. con larice

GME - governo misto

1,35 0,04
CA30X  Castagneto  acidofilo
a Teucrium scorodonia delle
Alpi

CCA - Ceduo adulto

9,65 0,30
CA Castagneti CCA - Ceduo adulto 35,45 1,09

GME - governo misto 1,35 0,04
FA60A  varietà  con  abete
bianco

FMP – Fustaia monoplana giovane 1,94 0,06
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 4,80 0,15
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 4,29 0,13
FMP – Fustaia monoplana giovane 1,89 0,06

FA60D  Faggeta  oligotrofica
var. con pino silvestre

FDI – Fustaia pluriplana irregolare
13,30 0,41

FA60F  Faggeta  oligotrofica
var.  con  latifoglie  miste  su
suoli superficiali

FMP – Fustaia monoplana giovan 7,75 0,24
FDI – Fustaia pluriplana irregolare

2,43 0,07

FA60B Faggeta oligotrofica
varietà con larice

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 51,18 1,58

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 36,33 1,12

FA60C  Faggeta  oligotrofica
varietà con castagno

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 1,89 0,06
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 19,24 0,59
FMP – Fustaia monoplana giovane 1,49 0,05

FA60X Faggeta oligotrofica CCA - Ceduo adulto 18,08 0,56
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

CCI - Ceduo invecchiato 7,54 0,23
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 113,52 3,49
FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 34,4 1,06
FMP – Fustaia monoplana giovane 106,15 3,27
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 31,1 0,96
FMA – Fustaia monoplana adulta 15,75 0,48

FA Faggete CCA - Ceduo adulto 18,08 0,56
CCI - Ceduo invecchiato 7,54 0,23
FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza  di  diametri  medi  e
grandi 88,97 2,74
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 189,11 5,82
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare
per gruppi 34,4 1,06
FMA – Fustaia monoplana adulta 15,75 0,48
FMP – Fustaia monoplana giovane 119,22 3,67

LC10X Lariceto pascolivo FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 1,47 0,05
FMP – Fustaia monoplana giovane

11,08 0,34

,
0
,

FMG  -   Fustaia  monoplana  per  ampi
gruppi 1,4 0,04
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 29,15 0,90
SCO - scoperto 1,28 0,04

LC20A  Lariceto  montano
var. con pino cembro

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 4,14 0,13
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 19,4 0,60
FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 8,61 0,26
FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
prevalenza di diametri grandi 0,40 0,01
FMA – Fustaia monoplana adulta 2,27 0,07
FMP – Fustaia monoplana giovane 3,72 0,11
FPE - Perticaia 0,54 0,02

LC20B  Lariceto  montano
var. con faggio

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 42,01 1,29
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 16,40 0,50
FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 12,91 0,40
FMP – Fustaia monoplana giovane 5,13 0,16

LC20X Lariceto montano FDI – Fustaia pluriplana irregolare 129,14 3,97
FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
prevalenza di diametri grandi 3,82 0,12
FGI  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  per
gruppi 102,9 3,17
FMA – Fustaia monoplana adulta 35,37 1,09
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

FMG  -  Fustaia  monoplana  per  ampi
gruppi 17,59 0,54
FMP – Fustaia monoplana giovane 11 0,34

LC41X  Lariceto  a
megaforbie  st.  ad
innevamento  prolungato
con ontano verde

FDI – Fustaia pluriplana irregolare

30,74 0,95
LC51E   Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
inferiore var. a larice

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 136,17 4,19
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 57,12 1,76
FGC - Fustaia pluriplana per collettivi 17,40 0,54
FMG  -  Fustaia  monoplana  per  ampi
gruppi 36,69 1,13
FMP – Fustaia monoplana giovane 29,62 0,91
FPE - Perticaia 0,30 0,01

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

FDI – Fustaia pluriplana irregolare

24,50 0,75
LC51X  Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
inferiore

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 0,75 0,02
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 644,34 19,83
FGC – Fustaia pluriplana per collettivi 11,37 0,35
FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 7,04 0,22
FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 124,7 3,84
FMA – Fustaia monoplana adulta 0,47 0,01
FMG  -  Fustaia  monoplana  per  ampi
gruppi 111,73 3,44
FMP – Fustaia monoplana giovane 88,52 2,72
FPE - Perticaia 4,02 0,12

Lariceti FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza  di  diametri  medi  e
grandi 46,90 1,44
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 953,08 29,33
FGC - Fustaia pluriplana/irregolare
a collettivi 28,77 0,89
FGG  –  Fustaia
pluriplana/irregolare  a  prevalenza
di diametri grandi 11,26 0,35
FGI - Fustaia pluriplana/irregolare
per gruppi 386,76 11,90
FMA – Fustaia monoplana adulta 38,11 1,17
FMG - Fustaia monoplana per ampi
gruppi 167,41 5,15
FMP – Fustaia monoplana giovane 149,07 4,59
FPE - Perticaia 4,86 0,15
SCO - Scoperto 1,28 0,04

OV31X  Alneto  di  ontano
verde, st. primario

FDI- Fustaia pluriplana irregolare 2,95 0,09
SGE- Boschi senza gestione 53,15 1,64

OV32X  Alneto  di  ontano
verde st. d'invasione

SGE- Boschi senza gestione
124,87 3,84
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

OV32A Alneto  di  ontano
verde st. d'invasione varietà
con larice

SGE- Boschi senza gestione

191,27 5,89
OV  Alneto  di  ontano
verde 

SGE- Boschi senza gestione 369,29 11,37
FDI- Fustaia pluriplana irregolare 2,95 0,09

PN11X Pineta  di  pino
uncinato eretto st. acidofilo
a  Rhododendron
ferrugineum

SGE- Boschi senza gestione 35,34 1,09
FMP – Fustaia monoplana giovane

40,09 1,23
PN  Pinete  di  pino
uncinato

SGE- Boschi senza gestione 35,34 1,09
FMP – Fustaia monoplana giovane 40,09 1,23

QV10E Querceto di rovere a
Teucrium scorodonia varietà
con latifoglie miste

CCI - Ceduo invecchiato

0,41 0,01
QV10X Querceto di rovere a
Teucrium scorodonia

FMP – Fustaia monoplana giovane
0,52 0,02

Qv Querceti di rovere CCI - Ceduo invecchiato 0,41 0,01
FMP – Fustaia monoplana giovane 0,52 0,02

RI20A  Rimboschimento  del
piano  montano  var.  con
latifoglie  codominanti
d’invasione

FMA – Fustaia monoplana adulta 11,35 0,35
FMP – Fustaia monoplana giovane 0,78 0,02
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di
diametri medi e grandi 58,31 1,79
FDI – Fustaia pluriplana irregolare 2,7 0,08

RI20X  Rimboschimento  del
piano montano 

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,41 0,01
FMG -  Fustaia monoplana per ampi
gruppi 7,92 0,24
FMP – Fustaia monoplana giovane 12,56 0,39

RI30X  Rimboschimento  del
piano subalpino

FMP – Fustaia monoplana giovane
51,64 1,59

RI20C Rimboschimento  del
piano montano var. a larice
europeo

FMA – Fustaia monoplana adulta 17,66 0,54
FMP – Fustaia monoplana giovane

8,86 0,27
RI20D R FMA – Fustaia monoplana adulta 0,11 0,00
RI Rimboschimenti FDI – Fustaia pluriplana irregolare 2,7 0,08

FMA – Fustaia monoplana adulta 29,53 0,91
FMG -  Fustaia monoplana per 
ampi gruppi 7,92 0,24
FDG – Fustaia pluriplana a 
prevalenza di diametri medi e 
grandi 58,31 1,79
FMP – Fustaia monoplana 
giovane 73,84 2,27

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 della compresa A

costituita dalle faggete con larice a spiccata attitudine produttiva e della compresa B dei lariceti.
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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.  Rispetto alle

altre  comprese  si  cercherà  di  migliorare  la  stabilità  e  la  funzionalità  dei  boschi  pascolabili

(compresa D).

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. 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 della compresa

A a prevalenza di faggio e a gestione selvicolturale attiva 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 della Val Pellice (area 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 Val  Pellice.  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
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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

Faggete 40 64

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

rilievi in tutte le aree di faggeta con larice a gestione selvicolturale attiva della compresa A, si sono

tuttavia effettuate 70 aree di saggio rispetto alle 64 costituenti il campione teorico.

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

delle piante per ogni classe diametrica e quindi il dato unitario del numero delle piante ad ettaro

suddiviso per specie. 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 le tavole

di cubatura del IFNC per il faggio e del Consorzio Forestale Alta Valle Susa per il larice, si è stimata

la provvigione ad ettaro delle fustaie a prevalenza di faggio della compresa A. 

Inoltre,  sempre  nelle  faggete  con  larice  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
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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.

Per quanto riguarda la compresa B, ossia quella dei lariceti a gestione attiva, in considerazione

della limitata estensione, non è stato possibile effettuare un campionamento con validità statistica

ma sono state effettuate aree di saggio campione circolari (superficie della singola area 314 mq)

con misurazione di tutti gli esemplari per quanto riguarda il lariceto. Per il castagneto da trattare a

ceduo o a governo misto e per le abetine da trattare con tagli a scelta colturale è stata invece

individuata un area di saggio rettangolare di superficie 1600 mq per ciascuna categoria.

Infine sono state realizzate due aree di monitoraggio all'interno della ZSC Oasi del Prà - Barant, la

cui metodologia è descritta nel capitolo relativo alla Valutazione di incidenza.

6. AVVERSITA'E INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'

6.1 INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ

L’interazione tra  le  attività  antropiche e  la  foresta,  a differenza di  altre  realtà  dell'arco  alpino

occidentale, è ancora frequente, soprattutto se si considera il rapporto tra pastorizia e bosco. La

compresa dei lariceti e boschi di latifoglie pascolabili  o potenzialmente pascolabili  (compresa D

silvopastorale) è molto estesa e l'attività di pascolo è ancora molto presente e gestita da aziende

locali che attuano una turnazione del pascolo anche alle quote intermedie (nei cosiddetti fourest).

Nonostante questo, la contrazione dell'attività di pastorizia, che comunque è avvenuta anche in

queste aree, ha determinato la forte espansione delle boscaglie e degli alneti di ontano verde. 

Per quanto concerne invece le utilizzazioni boschive nel caso di Bobbio Pellice occorre rimarcare

come,  specie  nell’ambito  della  faggeta,  queste,  almeno  negli  ultimi  due  decenni,  abbiano

mantenuto una certa costanza per la produzione di legna da ardere. La cessazione delle massicce
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utilizzazioni,  anche  per  produzione  di  carbone,  e  quindi  delle  ceduazioni  ha  condotto  ad  un

miglioramento strutturale delle faggete, ormai tutte nella forma della fustaia.

Inoltre tra le interazioni è importante segnalare il  ruolo della fruizione turistica, soprattutto per

quanto riguarda la parte alta della Comba dei Carbonieri e la conca del Prà, aree entrambe inserite

nella compresa silvopastorale e, almeno in parte, nela ZSC Oasi del Prà -Barant.

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),  in  parte  di  carattere biotico (danni  di  tipo parassitario  e  danni  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 fre-

quenti, dovuti a fattori occasionali e di scarsa incidenza sul complessivo stato vegetativo delle for -

mazioni forestali.

In particolare i danni meteorici di maggiore importanza sono legati a nevicate precoci o tardive che

arrecano danni all’interno delle faggete, senza arrecare gravi danni alla struttura ed alle piante

scheletro del popolamento. 

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

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

forestali.
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6.2.2 Cambiamento climatico

Negli ultimi anni in Val Pellice 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.

6.2.3 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

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 2006 - 2007. Tuttavia essendo i lariceti di Bobbio Pellice spesso polispecifici (con faggio

e altre latifoglie)  gli  agenti  parassitari  a carico del  larice non assumono rilevanza di danno ai

popolamenti.

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 della Val Pellice attacchi di questo genere sono poco diffusi. 
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Faggio
I  popolamenti  di  faggio  di  Bobbio  Pellice  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.

6.2.4 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 Bobbio Pellice con l’ampia superficie

boscata e i numerosi prati e pascoli, oltre alla presenza di una vasta area protetta quale la ZSC

Oasi del Prà - Barant, 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
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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.

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. 

Da non dimenticare il ruolo regolatore svolto dal lupo in questi ultimi anni. Tale predatore si è

diffuso  in  forma stabile  in  Val  Pellice  e  ha determinato  un cambiamento  nelle  abitudini  degli

ungulati (oltre che una regolazione numerica). Sono diventati più rari i grandi assembramenti di

cervi o caprioli e soprattutto questi ultimi si sono andati concentrando alle quote inferiori, spesso

determinando i danni maggiori a carico delle aree di interfaccia tra bosco e coltivi intorno alle

borgate.

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. 

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 è diffusa in

tutto il  comprensorio boscato,  con soglie  di  danno generalmente accettabili  in quanto limitate

essenzialmente  alle  latifoglie  dei  boschi  di  invasione  (frassino  e  acero)  e  in  modo  del  tutto

sporadico a faggio e larice (brucamento degli apici)
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Durante il periodo di applicazione del PFA sarà indispensabile monitorare l’andamento dei danni

attraverso sopralluoghi e osservazione diretta e periodica nelle aree a gestione attiva.

7. BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA'

Le superfici forestali di Bobbio Pellice sono gestite in modo puntuale e costante soltanto nelle aree

raggiungibili (in passato ciò significava aree anche molto distanti dalla viabilità). Questo comporta

che le aree dove il bosco è stato lasciato invecchiare indisturbato sono molteplici. Si trovano perciò

molti alberi vetusti e di dimensioni grandi. Anche alberi morti in piedi e il legno morto a terra sono

abbondanti nelle zone storicamente meno interessate dai tagli. 

Per  una  trattazione  specifica  delle  incidenze  degli  interventi  selvicolturali  su  habitat,  specie

faunistiche e floristiche di interesse comunitario si rimanda al capitolo sulla valutazione di incidenza

Si  pone tuttavia particolare attenzione, in sede gestionale anche nelle  aree al  di  fuori  dei  Siti

Natura  2000,  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.

 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

Le faggete di Bobbio Pellice sono caratterizzate spesso da faggi di grossa mole che raramente

superano una età di 150 anni, soprattutto nella zona dell'Autagna e di Cermira. Allo stesso modo,

durante i rilievi di campagna, è frequente notare alberi dal portamento particolare per svariate

cause: fusti dall’ottimo portamento forestale, alberi policormici, soggetti il cui portamento denota
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un’età avanzata della pianta, alberi di imponenti dimensioni, il cui diametro può superare i 150 cm.

ecc.

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 criticamente 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. 

Nell'elenco nazionale degli alberi monumentali non sono inseriti  soggetti nel comune di Bobbio

Pellice.
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8. GESTIONE PASSATA

Il comune di Bobbio Pellice ha una lunga tradizione di gestione dei propri boschi, in parte anche

con una pianificazione forestale. Il primo piano di assestamento di cui si ha memoria risale al

periodo 1967/76. Allo scadere di tale piano, bisogna attendere il  2008 per avere di nuovo una

pianificazione  forestale  valida  fino  al  2017.  In  questo  caso,  però,  si  tratta  di  un  piano

intercomunale che non comprende tutta la proprietà forestale comunale ma soltanto quelle aree

ritenute idonee ad un'utilizzazione nel periodo di validità.

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 Bobbio Pellice

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

lariceti, 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.

Il principale fattore condizionante la gestione forestale di Bobbio Pellice è la carenza/assenza di

viabilità forestale, tanto che il presente Piano, come illustrato nello specifico capitolo, propone la

realizzazione di alcune piste forestali, condizione necessaria per poter effettuare la maggior parte

delle utilizzazioni previste.

Tradizionalmente l’esbosco è avvenuto mediante gru a cavo, anche di notevole lunghezza,  usando

cingolati dotati di verricello soltanto per il concentramento. Il miglioramento della viabilità forestale

ha permesso l’utilizzo di metodi misti (verricello e mini linee) ridimensionando la dimensione dei

lotti boschivi.

Dal  2012  la  gestione  passa  in  carico  alla  Comunità  Montana  del  Pinerolese  e,  dal  2016  alla

Convenzione per la gestione forestale associata tra i comuni di Bobbio Pellice, Rorà e Angrogna, di

cui Bobbio Pellice è capofila. Nelle tabelle che seguono vengono sintetizzati  i  dati dei lotti  nel

periodo 1992 - 2007 e nel periodo 2009 - 2019. In questo ultimo decennio è stata percorsa una

superficie di 58,53 ettari con un prelievo medio annuo di 158 mc per il larice e 320 mc per il

faggio.

Anno Lotto Superficie di taglio (ha)

1992 Garin Gran Bosc Garin Duc-Comba Crosa 
(larice)

25
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Anno Lotto Superficie di taglio (ha)

1992 Bariout 1 (faggio) 1,6

1992  Bariout 1 (faggio) 1,3

1992  Baiout 2 (faggio) 2,22

1992 Bariout 3 (faggio) 6

1993 Serre Giacu (larice) 0,35

1993 Peguet (larice) 0,48

1993 Garin Gran Bosc (faggio + larice) 5

1994 Garin Duc- Comba Crosa (larice) 16

1995 Bariout 4 e 5 (faggio) 4

1998 Rio Eissartet (faggio + larice) 5

1998 Abiuorau (faggio) 2,5

1998 Roccia dei Gay 3,5

1999 Colletto (larice) 3

1999 Peynet (faggio + larice) 1

2001 Colletto 2 (faggio + larice) 3,5

2002 Turle (faggio + larice) 1,4

2003 Bosco della Biava (faggio + larice + abete 
bianco)

8,2

2003 Rantan (faggio + larice) 11

2006 Turle 2 (faggio + larice) 3,2

2006 Rantan 2 (183 ab. Bianco + 79 larici + 197 
faggio +44 piante s.v.)

4,1

2007 Biava 2 (ceduo faggio invecchiato) 3,2

Anno Lotto Specie
utilizzata

Superficie Quantità mc

2009 Bruisset Larice 3,7 344,95

2009 Turle IV
Larice
Faggio 2,4

135 faggio
57 larice

2010 Sarasin Larice 2,1 122
2011 Gardau faggio 1,24 130

2011 Turle V
faggio
larice 4,2

294,51 faggio
324,93 larice

2012 Gardau II faggio 4,6 238

2012 Turle Vbis
faggio
larice 2,5

100 faggio
54 larice

2013 Eirette
faggio
larice 1,6

85 faggio
101 larice

2014 Eirette II faggio 7,7 500
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Anno Lotto Specie
utilizzata

Superficie Quantità mc

2014 Eirette III larice 2,7 149

2015 Eirette IV

larice
faggio
castagno 5,6

267,75 larice
135,7 faggio

373,7 castagno
2016 Becco dell'aquila faggio 5,4 728

2017 Eirette V
faggio
larice 3,66

438,47 faggio
122,94 larice

2018
Becco dell'aquila 
II faggio 1,31 201

2018 Eirette VI
faggio
larice 5,42

253,67 larice
87 faggio

2019 Cermira faggio 3,15 390
2019 Colletto castagno 1,25 302

TOTALE 58,53
5.934,92 (1740,24 larice

3519,68 faggio 675 castagno)
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9. VINCOLI E E ZONAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI

Sul  territorio  del  Comune  di  Bobbio  Pellice  gravano  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 oggetto del presente Piano

Forestale Aziendale.

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 oggetto del

presente Piano Forestale Aziendale.

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 Bobbio Pellice:

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 di  Bobbio Pellice è

soggetto al vincolo in quanto si tratta esclusivamente di boschi. 

Uso civico: i  terreni di Bobbio Pellice sono interamente gravati  da uso civico, sia per quanto

riguarda il pascolo che per il diritto di legnatico e focatico.

Tipologia di vincolo ha %

Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85) 3249,08 100
Acque pubbliche 0 0

Usi civici 3249,08 100
Specifici Decreti ministeriali 0 0

Aree protette 0 0
Siti Rete Natura 2000* 1526,94 47

Vincolo idrogeologico ( R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 3249,08 100
Fasce fluviali (Piano stralcio del bacino del Po – PAI - PRGC) 0 0
* superficie forestale all'interno del PFA.
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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 Bobbio Pellice sono presenti boschi con destinazione produttivo-protettiva,

naturalistica e di fruizione; sono inoltre presenti formazioni forestali ad evoluzione libera.

Non sono presenti boschi di protezione diretta in quanto, pur essendoci presupposti per i quali

potrebbe essere individuato un bosco di protezione diretta (valanghe, caduta massi, ecc.) mancano

tuttavia  gli  elementi  che  avrebbero  bisogno  di  protezione  (centri  abitati,  infrastrutture,  ecc.).

Questa considerazione prende atto oltre che i dati regionali di valanghe, frane, crolli e del PRGC,

anche  delle  dinamiche  avvenute  nel  corso  del  secolo  scorso  quando  furono  realizzati  molti

rimboschimenti al fine di limitare l'erosione dei versanti e il distacco di valanghe. In parte, questi

rimboschimenti  hanno avuto efficacia e in parte sono venuti  meno i  presupposti  che avevano

portato alla loro realizzazione. Inoltre, rispetto al passato, si è formata una fascia di vegetazione

arborea nelle proprietà private laddove un tempo erano presenti attività agricole e pastorali.

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 %
Evoluzione libera 729,03 22,4
Fruizione 14,3
Produzione-protezione 1091,26
Naturalistica 1418,49
Totale 3249,08 100%
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Di seguito si descrivono le principali caratteristiche delle destinazioni assegnate.

10.1.1.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 1091,26 ha di superficie

forestale comunale; tra questi particolare importanza assumono le faggete e i lariceti del versante

inverso (Garin, Colletto, Autagna, Vallone della Biava) oltre a quelli del vallone del Cruello.

10.1.2 Destinazione fruitiva

La  destinazione  “fruizione”  turistica  è  da  riferirsi  a  quelle  aree  in  cui  si  intendono  effettuare

interventi  per  migliorare  o  attrezzare  la  fruizione,  oppure  viceversa  alle  aree  in  cui  l’intensa

fruizione o la presenza di specifiche infrastrutture turistiche, comportano l’adozione di particolari

modelli  selvicolturali  atti  a  garantire  sia  la  stabilità  delle  foreste  e  sia  garantire  la  massima

frequentazione possibile.

Nello specifico è stata assegnata questa funzione a 14,3 ettari dei boschi di Bobbio Pellice, posti

lungo il percorso che conduce alla conca del Prà.

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.

10.1.4 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

antropici. Nel caso dei boschi di Bobbio Pellice è stata assegnata questa destinazione prevalente a

1418,49 ha di formazioni forestali posti all'interno della ZSC Oasi del Prà - Barant.
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10.2 CLASSI DI COMPARTIMENTAZIONE

La  morfologia  del  territorio  delle  foreste  comunali  di  Bobbio  Pellice,  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  oggetto  di  selvicoltura  attiva  sono  state  accorpate  nelle  classi  A  e  B.  Viceversa  si

distinguono le particelle in cui non sarà necessaria una forma di gestione attiva durante il periodo

del  piano  ma  si  opterà  per  il  monitoraggio  delle  condizioni  del  soprassuolo.  Si  avranno  così

particelle  accorpate  nella  comprese  C.  La  compresa  D  raggruppa  i  boschi  pascolabili  o

potenzialmente pascolabili mentre i boschi inseriti all'interno della ZSC Oasi del Prà - Barant e che

non sono oggetto di pascolamento sono inseriti nella compresa G.  Alle abetine è destinata una

compresa specifica (compresa E) mentre i boschi a evoluzione libera sono inseriti nella compresa F

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

considerate e quindi elaborate a livello dell’intero complesso aziendale.

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 (oltre al  fatto che viene

compresa l'intera proprietà comunale) 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.
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Compresa Nome compresa Particella 
Nome

particella Ettari

B Fustaie di larice di origine naturale o da
rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale

1 Eiretta 53,62

A
Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con

tagli a scelta colturale 2
Forest - Rio
della Crosa 91,03

B Fustaie di larice di origine naturale o da
rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale

3 Garin 36,96

F Boschi ad evoluzione libera 4 Raymond 100,12

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 5 Carboneri 71,89

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 6 Pralapia 137,61

D Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o
potenzialmente pascolabili

7 Barbara 250,57

D
Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o

potenzialmente pascolabili 8 La Rossa 326,88

G Boschi a destinazione naturalistica 9 Biava 187,84

G Boschi a destinazione naturalistica 10
Inverso
Villanova 258,17

D Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o
potenzialmente pascolabili

11 Destra
orografica Prá

634,73

D
Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o

potenzialmente pascolabili 12
Sinistra

orografica Prá 597,4

D Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o
potenzialmente pascolabili

13 Mirabucas 389,74

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 14 Lauset 167,81

E Abetine di abete bianco da monitorare 15 Comba di Lamon 164,61

A
Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con

tagli a scelta colturale 16 Autagna 74,65

D Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o
potenzialmente pascolabili

17 Rocca Capus 162,48

A
Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con

tagli a scelta colturale 18 Gardau 83,7

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 19 Zarute 98,89

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 20 Culubrusa 29,81

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 21 Pra del Cros 22,4

F Boschi ad evoluzione libera 22 Abiorau 133,35

A Fustaie pluriplane di faggio con larice da trattare con
tagli a scelta colturale

23 Becco dell'aquila 37,93

B
Fustaie di larice di origine naturale o da

rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale 24 Bruisset 22,31

B Fustaie di larice di origine naturale o da
rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale

25 Eissartet 43,09

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 26 Burfaran 131,27

B Fustaie di larice di origine naturale o da 27 Prapic 61,78
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Compresa Nome compresa Particella 
Nome

particella Ettari

rimboschimento da trattare con tagli a scelta colturale

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 28 Cruello 182,33

D Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o
potenzialmente pascolabili

29 Serre Cruel 76,35

D
Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o

potenzialmente pascolabili 30 Serre Sarsenà 256,38

C Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 31 Subiasco 31,23
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11. CLASSE A - “FUSTAIE PLURIPLANE DI FAGGIO CON 
LARICE DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA COLTURALE"

In questa classe di compartimentazione sono i  boschi a maggior attitudine produttiva, riferibili

principalmente alla faggeta spesso mista con larice. Si tratta di soprassuoli di faggio, pluriplani e

ben strutturati, con diffusa presenza del larice. Nelle aree dove in passato sono stati fatti interventi

è  diffusa  la  rinnovazione  del  faggio  mentre  è  quasi  del  tutto  assente  quella  del  larice.  Il

trattamento preconizzato, in continuazione con la gestione passata , è quello del tagli a scelta

colturale, sia per piede d’albero che a gruppi. 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero-tiglio-frassineti (AF) 8,23 0,03

Boscaglie d'invasione (BS) 19,51 7,21

Castagneti (CA) 0,28 0,1

Faggete (FA) 200,78 73,6

Larici- cembrete (LC) 25,23 9,3

Pinete di pino uncinato (PN) 16,2 5,96

Querceti di roverre (QV) 0,93 0,34

Rimboschimenti (RI) 1,26 0,46

TOTALE 271,5 100
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Rispetto alla composizione ed alla struttura si deve notare una marcata dinamica del popolamento,

costituito principalmente da fustaie pluriplane, di cui in numerose di esse sono presenti, se non

prevalenti, soggetti di diametro elevato. Estesa è anche la superficie di fustaia monoplana giovane.

La consociazione  tra larice e faggio consente di avere un soprassuolo forestale di buona stabilità e

resilienza, anche se la dinamica evolutiva vede in costante regressione il larice .

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS 
(ha)

CA
(ha)

FA 
(ha)

LC
(ha)

PN 
(ha)

QV 
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CCA – Ceduo adulto 0,28 0,28

CCI - Ceduo invecchiato 7,54 0,41 7,95

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza di diametri medi e
grandi 68,68 2,31 70,07

FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare 81,14 8,99 90,13

FGI  –  Fustaia  pluriplana  per
gruppi 5,36 12,52 5,02 22,9

FMA  –  Fustaia  monoplana
adulta 0,13 7,73 7,86

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 8,1 4,17 23,17 8,37 16,2 0,52 1,26 61,79

FPE - Perticaia 4,38 0,54 4,92

SGE – Senza gestione attiva 5,6 5,6

TOTALE
8,23 19,51 0,28 200,78 24,69 16,2 0,93 1,26 272,42

INTERVENTO
BS 
(ha)

FA 
(ha)

LC
(ha)

QV 
(ha)

RI
(ha) TOTALE

Diradamento 4 8,27 0,74 0,52 1,05 14,58
Taglio a scelta colturale 72,1 1,23 72,41
TOTALE 4 80,37 1,97 0,52 1,05 87,91

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. 
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11.1 Dati dendrometrici faggete con larice

AREA BASIMETRICA ABETINE DA TRATTARE CON
TAGLI A SCELTA COLTURALI E CON TAGLI DI 
DIRADAMENTO

Aree di saggio 70
scarto quadratico medio= 12,56
Coefficiente di variazione (CV) = 40,70
Errore percentuale 95% = 9,73

Specie G/HA (mq/ha)

Faggio 18,6

Larice 10,5

Altre latifoglie** 0,8

TOTALE
29,9

**salicone, maggiociondolo, frassino, acero

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  alla

preponderanza del faggio (66% in numero e 62% in area basimetrica), anche una significativa

percentuale di larice (circa 26% in numero e 35% in area basimetrica), mentre sono sporadiche le

latifoglie miste (circa 8% in numero e 3% in area basimetrica).
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11.1.1 Popolamento virtuale faggete con larice da trattare con tagli a scelta 
colturali

Classe di 
diametro

FAGGIO 
N° piante ad ettaro 

LARICE
N° piante ad ettaro

LATIFOGLIE MISTE
N° piante ad ettaro

TOTALE

10 51 13 13 76

15 51 17 23 91

20 51 16 3 70

25 61 16 0 77

30 45 11 3 59

35 34 21 0 55

40 18 18 0 36

45 9 14 0 23

50 8 4 0 12

55 3 3 0 6

60 1 1 0 1

65 1 0 0 1

TOTALE 0 0 0 0

334 133 41 509

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.

Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 27,6
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11.1.2 Curva ipsometrica faggio da trattare con tagli a scelta

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 159 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete

11.1.3 Curva ipsometrica larice da trattare con tagli a scelta colturale

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 56 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete
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11.1.4 Provvigione virtuale

Dall'analisi della provvigione si può notare che il contributo per il calcolo della provvigione totale

deriva per più del 79% dalla massa dell’abete bianco, per il 20 % dalla somma di larice e faggio e

il  restante da altre  latifoglie  (soprattutto  salicone e  maggiociondolo).  Come volumi  unitari  per

classe diametrica sono stati utilizzati, per il 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

nella seguente tabella.

Classi  di
diametro

FAGGIO LARICE ALTRE LATIFOGLIE

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 2,7 1,5 0,6

15 7,1 1,9 3,7

20 13,6 5,0 1,3

25 26,5 8,7 0,5

30 32,7 9,4 2,1

35 37,9 24,8 0,0

40 24,6 24,6 0,0

45 16,7 28,3 0,0

50 25,3 8,1 0,0

55 11,2 8,9 0,0

60 3,1 2,8 0,0

65 3,2 0,0 0,0

70 0,0 0,0 0,0

TOTALE 201,8 122,4 8,2

PROVIGIONE FAGGIO: 201,25 m3/ha

PROVVIGIONE LARICE: 118,99 m3/ha

PROVVIGIONE ALTRE LATIFOGLIE: 5,71 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 325,95 m3/ha
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11.1.5 Rilievo auxometrico

Dall'analisi di 105 carote dendrometriche per il faggio e 20 carote dendrometriche per il larice 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 1,38% per il faggio e 0,68% per il larice. Utilizzando il valore

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

2,91 m3/ha/anno per il faggio e a 0,59 m3/ha/anno per il larice.

faggio

N
campioni

Diametro
[cm]

N anelli ultimo cm (media
ponderata)

Incremento 
PV

0 10 0,0

9 15 11,0 2,42

6 20 7,5 2,67

12 25 10,0 1,60

10 30 7,7 1,73

17 35 8,6 1,32

13 40 7,2 1,40

15 45 8,4 1,06

10 50 9,5 0,84

9 55 11,9 0,61

2 60 9,0 0,74

2 65 7,5 0,82

105 PV medio 1,38

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 1,38%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 2,91 m3/ha/anno
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larice

N
campioni

Diametro
[cm]

N anelli ultimo cm (media
ponderata)

Incremento 
PV

3 30 22,0 0,61

7 35 18,9 0,61

3 40 24,3 0,41

4 45 15,8 0,56

1 50 12,0 0,67

2 55 6,0 1,21

20 PV medio 0,68

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 0,68%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 0,59 m3/ha/anno
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12. CLASSE B “FUSTAIE DI LARICE DI ORIGINE NATURALE 
O DA RIMBOSCHIMENTO DA TRATTARE CON TAGLI A 
SCELTA COLTURALE”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero - tiglio - frassineti (AF) 5,54 2,98

Alneti planiziali e montani (AN) 0,18 0,09

Boscaglie d'invasione (BS) 5,93 3,19

Castagneti (CA) 11,18 6,00

Faggete (FA) 28,32 15,22

Lariceti e cembrete (LC) 126,18 67,81

Rimboschimenti (RI) 8,76 4,71

TOTALE 186,09 100,00

In questa compresa sono raggruppati i boschi delle particelle 1, 3, 24, 25 e 27. Si tratta, in gran

parte di lariceti di origine naturale o da rimboschimento, sia nell'area a valle di Punta Garin che nel

vallone  del  Cruello.  Tali  popolamenti  svolgono  spesso  una  funzione  di  protezione  indiretta,

derivando da rimboschimenti realizzati per limitare l'erosione del suolo dovuta, probabilmente, a
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sovrapascolamento ma, al tempo stesso, hanno attualmente una buona attitudine produttiva per

gli interessanti accrescimenti che hanno avuto nel corso degli anni e per il buon portamento dei

soggetti. Tale attitudine produttiva si esplica dove è presente una viabilità, attuale o in progetto.

All'interno sono inserite superfici di castagneto a gestione attiva, in gran parte in mescolanza con il

larice. In alcuni casi si tratta di cedui matricinati e in altri di governo misto.

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

AN
(ha)

BS
(ha)

CA
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CCA - Ceduo adulto 9,83 9,83

CCI - Ceduo invecchiato 0,18 0,38 0,56

GME  -  Governo  misto
equilibrato 1,35 1,35

FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare 0,51 0,33 5,02 30,04 35,9

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza di diametri medi e
grandi 7,47 41,28 2,79 51,54

FGI  –  Fustaia  pluriplana  per
gruppi 0,06 14,66 0,82 15,54

FGG -  Fustaia  pluriplana  per
gruppi  a  prevalenza  di
diametri medi e grandi 4,22 4,22

FMA  –  Fustaia  monoplana
adulta 1,08 32,60 1,07 34,75

FMG - Fustaia monoplana per
ampi gruppi 16,54 16,54

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 2,67 2,69 1,15 0,68 4,90 12,09

FPE - Perticaia 1,28 1,28

FSP - Spessina 0

SGE - Boschi senza gestione 2,49 2,49

TOTALE 5,54 0,18 5,95 11,18 28,3 126,18 8,76 186,09

Il governo più diffuso è quello della fustaia con circa il 93% della superficie totale dei boschi della

compresa mentre circa il 6% identificare con strutture riconducibili al ceduo. Circa l'1% non ha una

forma gi gestione definita. Nelle fustaie prevalgono le formazioni pluriplane, di lariceto e faggeta.

Le formazioni giovani sono poco rappresentate.
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La buona potenzialità produttiva consente di indirizzare il popolamento di larice verso un bosco

pluristratificato e plurispecifico attraverso mirati interventi selvicolturali di taglio a scelta colturale e

diradamento.  Le  latifoglie,  compreso  il  faggio,  sono  in  generale  espansione  al  di  sotto  della

copertura del larice e vanno favorite. Negli interventi, e nelle stazioni più idonee, sarà opportuno

valutare interventi volti a stimolare la rinnovazione del larice.

INTERVENTI
AF

(ha)
AN

(ha)
CA

(ha)
FA

(ha)
LC

(ha)
RI

(ha) TOTALE

Gestione a governo misto 1,35 1,35
Ceduazione 9,49 9,49
Diradamento 1,19 0,18 1,96 4,9 8,23

Taglio a scelta colturale 0,51 2,78 41,18 3,21 47,68
TOTALE 1,7 0,18 10,84 2,78 43,14 8,11 66,75

.12.1 DATI DENDROMETRICI LARICETI DA GESTIRE CON TAGLIO A SCELTA
COLTURALE

In questa compresa non è stato fatto un vero e proprio campionamento a causa delle ridotte

dimensioni delle aree da sottoporre a gestione attiva nel periodo del piano ma ci si è limitati, ad

effettuare  n. 8 aree campione circolari, prive di alcuna valenza statistica, di raggio 10 m (per un

totale di 2512 mq).

Due aree di saggio sono state realizzate nella particella 27, quattro nella particella 24 e due nella

particella 3.

Si tratta di fustaie monoplane adulte o pluriplane con prevalenza di diametri medi e grandi di larice

con invasione di latifoglie.

In  queste  aree  è  previsto  un  intervento  di  taglio  a  scelta  colturale  al  fine  di  stimolare  la

rinnovazione di larice e allo stesso tempo favorire lo sviluppo delle latifoglie di miglior portamento

e avvenire. L'obbiettivo di mantenere il larice è apparentemente in contrasto con lo sviluppo delle

latifoglie ma è importante perchè serve a mantenere il bosco pluristratificato e polispecifico oltre a

preservare una specie di maggior valore economico. 

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

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha)
Larice 191 31,6 347,7

Latifoglie miste 36 0,6 3,2
TOTALE 227 32,2 350,9
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE
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AdS Larice
Diametro medio di area basimetrica

media[cm]
46

Altezza media [m] 22

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

Larice 191 31,6 22 0,5 347,7

12.2 DATI DENDROMETRICI CASTAGNETI DA GESTIRE CON CEDUAZIONE 
MATRICINATA O A GOVERNO MISTO

Per i castagneti da gestire con ceduazione matricinata o a governo misto non è stato fatto un vero

e proprio campionamento a causa delle ridotte dimensioni delle aree da sottoporre a gestione

attiva nel periodo del piano ma ci si è limitati, ad effettuare n. 1 area campione rettangolare, priva

di alcuna valenza statistica, di superficie totale 1600 mq all'interno della particella 1.

Si  tratta di  cedui  adulti  di  castagno dove, oltre a diverse latifoglie,  è presente un'abbondante

componente di larice di probabile origine artificiale, considerando la quota molto bassa. In alcuni

casi l'abbondanza della componente a fustaia determina la presenza di un governo misto.

In queste aree è previsto un intervento di ceduazione matricinata o di governo misto con prelievo,

in entrambi casi, di soggetti di 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 (21 m per castagno e frassino, 25 m per larice, 15 metri per altre latifoglie).

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

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha)
Castagno seme 75 4,6 48,7
Castagno pollone 350 13,6 170
Larice 44 3,7 58,2
Frassino 31 1,2 4,2
Pioppo tremolo 38 3,1 6,4
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latifoglie seme 31 3,3 2,7
latifoglie pollone 6 0,4 0,6

TOTALE 575 29,9 290,8
AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE
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13. CLASSE C “BOSCHI DI CONIFERE E LATIFOGLIE DA 
MONITORARE”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero tiglio frassineti (AF) 22,99 4,20

Boscaglie d'invasione (BS) 38,88 7,10

Castagneti (CA) 25,34 4,60

Faggete (FA) 100,84 18,00

Larici- cembreta (LC) 198,07 36,30

Alneti subalpini (OV) 29,15 5,30

Pinete di pino uncinato(PN) 2,92 0,50

Rimboschimenti (RI) 147,82 24,00

TOTALE 566,01 100

In  questa  compresa  sono  raggruppate  tutte  le  particelle  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. In alcuni casi si tratta di particelle che, pur non esercitando

funzioni di protezione diretta, vedono presenti popolamenti di origine artificiale creati in passato

per  difendere  i  versanti  dall'erosione  e  dal  distacco  di  valanghe.  Tali  popolamenti,  pur  non

esercitando più una funzione di protezione diretta, necessitano comunque di un monitoraggio e,

molto probabilmente, di una programmazione di interventi oltre la scadenza del presente piano.

Durante la validità del PFA si seguirà perciò una politica di sostanziale attesa, ad eccezione di

alcuni interventi  di diradamento o cure colturali  volti  a migliorare la stabilità del popolamento,

monitorando in vista della prossima revisione l’evoluzione dei soprassuoli. 

TIPO STRUTTURALE AF 
(ha)

BS 
(ha)

CA
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

PN
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CCA - Ceduo adulto 25,34 18,08 43,42

FDI – Fustaia pluriplana
irregolare 58,56 156,78 214,86

FDG – Fustaia pluriplana
a prevalenza di diametri
medi e grandi 2,56 55,52 58,08

FGI – Fustaia pluriplana 7,22 29,91 37,13
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TIPO STRUTTURALE AF 
(ha)

BS 
(ha)

CA
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

PN
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

per gruppi

FMA  –  Fustaia
monoplana adulta 0,33 0,91 16,7 17,94

FMG  –  Fustaia
monoplana per gruppi 0,62 7,92 8,54

FMP  –  Fustaia
monoplana giovane 19,47 18,04 16,07 8,2 2,92 67,68 131,58

FPE - Perticaia 2,14 2,14

FSP - Spessina 1,05 1,05

SGE  -  Boschi  senza
gestione 20,84 29,15 49,99

TOTALE 22,99 38,88 25,34 98,17 198,07 29,15 2,92 147,82 566,01

Il governo più diffuso è quello della fustaia con circa l'82% della superficie totale dei boschi della

compresa  mentre  circa  l'8% è  da  considerare  ceduo  adulto,  mentre  la  restante  parte  non  è

ascrivibile a strutture definite. Nelle fustaie prevalgono le formazioni adulte e pluriplane, di lariceto.

INTERVENTI AF 
(ha)

BS 
(ha)

CA
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

RI
(ha)

TOTALE

Diradamento 6,84 1,09 0,91 5,56 1,64 16,04
cure colturali 0,4 0,06 0,81 1,27
TOTALE 7,24 1,09 0,06 0,91 6,37 1,64 17,31
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14. CLASSE D “BOSCHI PASCOLATI O POTENZIALMENTE 
PASCOLABILI”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Boscaglie d'invasione (BS) 39,82 2,8

Faggete (FA) 87,63 6,2

Larici- cembreta (LC) 1017,88 71,6

Alneti di ontano verde(OV) 250,52 17,6

Pinete di pino uncinato (PN) 22,41 1,6

Rimboschimenti (RI) 3,11 0,2

TOTALE 1421,37 100

In questa compresa sono raggruppati i lariceti posti tra la Conca del Prà e la Comba dei Carbonieri

oltre  ad  altre  formazioni  forestali  presenti  soprattutto  in  altre  aree  quali  Serre  Cruel  e  Serre

Sarsenà, lungo il vallone di Subiasco dove si trovano faggete e boscaglie ancora pascolate seppure

in modo sporadico.

L'attività  di  pascolamento  riveste,  da  sempre,  un'importanza  fondamentale  per  l'economia  di

Bobbio Pellice ed è ancora oggi molto praticata, sia per quanto riguarda l'allevamento bovino che

per quello ovino. Uno degli  aspetti  più interessanti  è il  fatto che gli  alpeggi vengono utilizzati
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esclusivamente da ditte locali, esercitando un secolare diritto di uso civico e garantendo un più

razionale sfruttamento della risorsa.

Altro aspetto molto interessante è che la gran parte della compresa silvopastorale è contenuta

all'interno della ZSC IT1110032 – Prà - Barant (circa 1800 ha). 

Il pascolamento nell’ambito delle superfici boscate della compresa deve essere svolto in maniera

sorvegliata al fine di evitare che il bestiame possa causare danni alla rinnovazione forestale. In

particolare il pascolo deve essere svolto, o con la costante presenza di custode con cani addestrati,

o con l’uso di recinzioni mobili da porre a salvaguardia delle aree di rinnovazione. Si raccomanda

altresì di limitare i carichi istantanei all'interno delle aree boscate, anche evitando il pernottamento

di  mandrie  e  greggi  in  modo  da  evitare  il  costipamento  del  terreno  e  l'eccessivo  apporto  di

sostanze azotate. Un valore indicativo di carico massimo ammissibile per il pascolamento all'interno

delle aree boscate sarà di 0,25-0,35 UBA/ha

Un'altra pratica da incentivare dovrà essere quella  di  distribuire in modo più razionale i  punti

acqua,  attualmente  dislocati  per  lo  più  presso  impluvi  dove  è  presente  anche  la  copertura

forestale.

TIPO STRUTTURALE BS
(ha)

FA 
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

PN
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CCI - Ceduo invecchiato 0,36 0,36

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza 
di diametri medi e grandi 0,75 0,75

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 12,94 449,41 2,7 465,05

FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a 
collettivi 28,77 28,77

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a 
prevalenza di diametri grandi 7,04 7,04

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 248,04 248,04

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,74 0,41 2,15

FMG -  Fustaia monoplana per ampi 
gruppi 148,22 148,22

FMP – Fustaia monoplana giovane 17,54 72,95 131,82 20,97 243,28

FNO - Novelleto 0

FPE - Perticaia 3,62 2,55 6,17

FSP - Spessina 0

SGE - Boschi senza gestione 18,3 250,52 1,44 270,26

SCO - Senza copertura 1,28 1,28

TOTALE 39,82 87,63 1017,88 250,52 22,41 3,11 1421,37
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Le  azioni  selvicolturali  in  questa  compresa  mirano,  attraverso  diradamenti,  a  coniugare  il

miglioramento  dell’efficienza  della  funzione  pastorale,  anche  al  fine  di  garantire  una  migliore

immagine paesaggistica, con le esigenze di mantenere e migliorare la stabilità forestale.

Nonostante  l'utilizzo  razionale  dei  comprensori  di  pascolo  si  assiste  ad  una  contrazione  delle

superfici utilizzate e all'invasione dell'ontano verde e di altri arbusti come rododendro e mirtillo, sia

dei pascoli che dei boschi un tempo pascolati.

In  questo  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.

Per  contro,  in  presenza  di  interesse  a  migliorare  le  superfici  di  pascolo,  bisogna  incentivare

l'apertura  di  radure all'interno degli  alneti  di  ontano verde,  prevedendo successivamente delle

recinzioni  per  effettuare azioni  di  mandratura. Tale  pratica  andrà  però  evitata  all'interno delle

formazioni  arbustive  a  rododendro  e  mirtillo,  in  accordo  con  quanto  previsto  nelle  Misure  di

Conservazione sito specifiche.

INTERVENTI BS
(ha)

FA 
(ha)

LC
(ha)

RI
(ha)

TOTALE

DR 0,52 0,44 206,9 2,7 210,56
TOTALE 0,52 0,44 206,9 2,7 210,56

Sarà compito di uno specifico strumento di pianificazione pastorale, che esula dal presente lavoro,

stabilire le condizioni di carico e le modalità di utilizzazione della risorsa foraggera, nel rispetto

delle caratteristiche naturalistico-ambientali dei siti in esame.
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15. CLASSE E “ABETINE DI ABETE BIANCO A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVO - PROTETTIVA”

In questa compresa è contenuta la particella 15, l'unica in tutto il territorio comunale di Bobbio

Pellice dove sia presente un'abetina di abete bianco, spesso in mescolanza con il faggio. In passato

essa è stata interessata da interventi di taglio anche abbastanza intensi. Per questo motivo e a

causa della scarsa accessibilità, durante la validità del PFA si seguirà una politica di sostanziale

attesa, monitorando in vista della prossima revisione l’evoluzione del soprassuolo. Soltanto in una

porzione limitata della particella, nella parte più accessibile lungo la viabilità all'interno del vallone

della Biava, sono ipotizzati alcuni interventi di diradamento e un taglio a scelta colturale a carico di

abetina e faggeta.

Per una piccola porzione è anche inserita nella ZSC Oasi del Prà - Barant.

La superficie forestale complessiva della compresa risulta di ha 164,43 così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE  %

Abetine (AB) 85,1 51,7

Faggete (FA) 17,55 11,2

Larici- cembreta (LC) 46,94 28,6

Alneti di ontano verde(OV) 13,92 8,5

TOTALE 164,43 100
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Si tratta per la maggior parte di abetine di abete bianco (circa il 50%) , oltre che di lariceti (circa il

30%). Le rimanenti superfici sono ricoperte da faggete (11,2%) e da lembi di alneti di ontano

verde nella parte alta della particella (8,5%).

TIPO STRUTTURALE AB
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

TOTALE
(ha)

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 70,75 1,60 49,66 122,01

FDG – Fustaia pluriplana a 
prevalenza di diametri medi e grandi 6,15 12,82 18,97

FMA – Fustaia monoplana adulta 5,51 5,51

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,29 3,00 6,29

FPE - Perticaia 5,04 1,77 6,81

SGE – Senza gestione attiva 13,92 13,92

TOTALE 85,23 17,42 49,23 13,92 164,43

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie pluriplane, che rappresentano quasi l'81%

del totale e sono presenti sia nelle abetine che nei lariceti e nelle faggete. Senza una struttura ben

definita sono l'8,5% delle formazioni forestali presenti (alneti).

INTERVENTI AB
(ha)

FA
(ha)

TOTALE

DR 8,33 3 11,33
SC 6,89 6,89
TOTALE 12,93 3 18,22

15.1 DATI DENDROMETRICI ABETINE

In  questo  popolamento  non  è  stato  fatto  un  vero  e  proprio  campionamento  all’interno  delle

particella ma ci si è limitati, ad effettuare solamente n. 2 aree campione, prive di alcuna valenza

statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq).

L'area è  posta a circa 1450 metri di quota, nell'area dove sono previsti interventi di taglio a scelta

colturale.

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti:
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Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha)
Abete bianco 173 19,9 219,2

Faggio 100 6,1 59,9
Altre latifoglie 20 0,4 2,2

TOTALE 293 26,4 281,3

AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE

DISTRIBUZIONE DIAMETRICA
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AdS Abete Bianco Faggio altre latifoglie
Diametro medio di area

basimetrica media[cm]
38 28 17

Altezza media [m] 22 19 10

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

Abete Bianco 173 19,9 22 0,5 219,2
Faggio 100 6,1 19 0,5 59,9

latifoglie 20 0,4 10 0,5 2,2
TOTALE 273 26,4 51 281,3

16. CLASSE F “BOSCHI AD EVOLUZIONE LIBERA”

In  questa  compresa  sono  raggruppate  tutte  le  particelle  non  specificatamente  interessate  da

un’azione gestionale attiva e per le quali, in relazione alle limitazioni stazionali ed alle difficoltà di

67



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 o che, pur esercitandole, non sono costituite da soprassuoli che necessitino di

specifici interventi di miglioramento finalizzati al miglioramento o mantenimento della funzionalità

protettiva

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 221,22, così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE  %

Acero tiglio frassineti (AF) 1,32 0,7

Boscaglie d'invasione (BS) 98,12 44,3

Faggete (FA) 22,57 10,2

Larici- cembreta (LC) 87,86 39,7

Rimboschimenti (RI) 11,35 5,1

TOTALE 221,22 100

Si tratta per la maggior parte di boscaglie di invasione (circa il 44%) , oltre che di lariceti (circa il

39%).  Le  rimanenti  superfici  sono  ricoperte  da  faggete  (10,2%),  una  piccola  parte  di

rimboschimenti (5,1%) e alcuni lembi di acero tiglio frassineti (0,7%).

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

FDI – Fustaia pluriplana 
irregolare 14,34 35,23 49,57

FGI  –  Fustaia  pluriplana  per
gruppi 52,63 52,63

FMA  –  Fustaia  monoplana
adulta 5,37 11,35 16,72

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 1,32 2,86 4,18

SGE – Senza gestione attiva 98,12 98,12

TOTALE 1,32 98,12 22,57 87,86 11,35 221,22

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie pluriplane, che rappresentano circa il 46%

del  totale  e  le  formazioni  senza una struttura ben definita,  che sono il  44% delle  formazioni

forestali presenti (boscaglie).
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17. CLASSE G“BOSCHI A DESTINAZIONE NATURALISTICA”

In  questa  compresa  sono  raggruppate  tutte  le  particelle  all'interno  della  ZSC Prà  Barant  non

specificatamente  interessate  da  un’azione  gestionale  attiva  e  non  inserite  nella  compresa

silvopastorale. Si tratta delle particelle 9 e 10 per le quali, in relazione alle limitazioni stazionali ed

alle difficoltà di accessibilità non sono prevedibili nemmeno per il futuro azioni selvicolturali. Inoltre

si tratta di particelle che non esercitano funzioni di protezione diretta o che, pur esercitandole, non

sono costituite da soprassuoli che necessitino di specifici interventi di miglioramento finalizzati al

miglioramento o mantenimento della funzionalità protettiva

La superficie forestale complessiva della compresa risulta di ha 438,63, così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE  %

Acero tiglio frassineti (AF) 7,35 0,1

Faggete (FA) 15,51 3,7

Larici- cembreta (LC) 283,05 67,6

Alneti di ontano verde (OV) 78,65 18,8

Pinete di pino uncinato (PN) 33,9 8,1

TOTALE 418,46 100
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Si tratta per la maggior parte di lariceti (circa il 68%) , oltre che di alneti di ontano verde (circa il

19%). Le rimanenti superfici sono ricoperte da faggete (3,7%), pinete di pino uncinato (8,1%) e

alcuni lembi di acero tiglio frassineti (0,1%).

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

PN
(ha)

TOTALE
(ha)

FDI – Fustaia pluriplana 
irregolare 15,51 230,68 246,19

FGI  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi 50,34 50,34

FMG -  Fustaia monoplana
per ampi gruppi 2,03 2,03

FMP – Fustaia monoplana
giovane 7,35 7,35

SGE  –  Senza  gestione
attiva 78,65 33,9 112,55

TOTALE 7,35 15,51 283,05 78,65 33,9 418,46

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie pluriplane, che rappresentano circa il 68%

del totale. le formazioni senza una struttura ben definita rappresentano il 25% delle formazioni

forestali presenti.

18. GESTIONE PREVISTA

Le  fustaie  nell’area  oggetto  del  piano  sono  oggi  prevalentemente  costituite  da  conifere  a

prevalenza di larice e da latifoglie a prevalenza di faggio, spesso in mescolanza fra di loro; vi sono

poi le abetine che occupano un posto limitato in termini di estensione ma che sono importanti per

l'evoluzione delle formazioni forestali di Bobbio Pellice. 

Estese superfici di faggeta presentano, grazie ad interventi realizzati in passato, un'abbondante

rinnovazione che, nel periodo di validità del piano, andrà indirizzata verso forme di popolamento

stabili. Nelle faggete, oltre al miglioramento strutturale, bisognerà prevedere la conservazione delle

specie diverse dal faggio incentivando l'inserimento di specie arboree come l'abete bianco o l'acero

di monte. Nelle aree dove il  faggio presenta migliore vitalità, strutture più stabili  e dove sono

presenti  portaseme  si  potrà  prevedere  di  anticipare  la  successione  alla  fustaia  definitiva  con

determinati tagli a scelta per gruppi al fine di liberare zone adatte alla rinnovazione.

Laddove è presente il larice bisognerà fare in modo di stimolare anche la sua rinnovazione.
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Nei  lariceti  della  compresa  B  si  interviene  principalmente  sulle  fustaie  mature  attuando  tagli

destinati  alla  perpetuazione del  larice  e  alla  sua successione dove le  condizioni  edafiche  e  di

rinnovazione lo permettano. Gli  interventi  auspicabili  nel lariceto sono quelli  del taglio a scelta

colturale  per  gruppi  al  fine  anche  di  mantenere  la  struttura  disetanea  del  popolamento.  Nel

contempo, nelle aree dove i lariceti sono invasi da latifoglie si opererà per favorire l'evoluzione di

questa componente cercando di creare un equilibrio tra le diverse specie.

Nella  compresa  silvopastorale  si  dovrà  invece  intervenire  per  migliorare  la  struttura  del

popolamento e la sua attitudine al pascolamento eliminando, con diradamenti selettivi, i soggetti

malconformati, deperienti e ostacolanti l'attività di pascolo.

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.

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
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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. 

Di conseguenza, 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.

Accanto alle fustaie è presente una piccolissima porzione di ceduo, rappresentato da popolamenti

di castagno. In queste formazioni è bene mantenere la pratica della ceduazione, rilasciando come

matricine tutte le specie diverse dal castagno.

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 e di

giovane fustaia, 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 Bobbio Pellice 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
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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

applicazione, nonché lo scopo; se questo è di riduzione della densità rientra nell’insieme degli

interventi intercalari, che non prevedono la messa in rinnovazione.

18.1.2 Tagli a scelta colturale

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  mq).  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. 

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.

18.1.3 Ceduazione
E' il trattamento previsto per i cedui semplici dei castagneti comunali dove si prevede il rilascio di

matricine, possibilmente a gruppi .

Le matricine dovranno essere scelte tra le piante dominanti più vigorose nelle migliori condizioni

vegetative,  con chioma simmetrica e ben strutturata ed esenti  da patologie,  possibilmente da
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polloni affrancati; laddove i castagneti sono misti con faggio ed altre specie si dovrà garantire una

copertura minima residua pari ad almeno il 25 % della superficie. Le piante da rilasciare saranno

obbligatoriamente quelle diverse dal castagno. Nel caso in cui le altre piante non fossero sufficienti

a garantire la copertura residua del 25% si opterà per matricine di castagno.

TRATTAMENTO DELLE FAGGETE

 Diradamenti

TIPO 
STRUTTURALE

COMPRESA A COMPRESA C COMPRESA D COMPRESA E TOTALE %

CCI 5,1 5,1 40,3

FMA 0,9 0,9 7,2

FMP 3,2 0,4 3,0 6,6 52,5

Totale 
complessivo 8,3 0,9 0,4 3,0 12,6 100,0

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. 

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. 
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Tagli a scelta colturali

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.  L’intervento

agirà  ovviamente  anche  sul  piano  dominante  curando  nel  contempo  la  creazione  di  aree  di

sufficiente luminosità e il rilascio di idonei portasemi

TIPO 
STRUTTURALE

COMPRESA A COMPRESA B TOTALE %

FDG 52,73 2,78 55,51 74,1

FDI 11,64 11,64 15,5

FMA 7,73 7,73 10,4

TOTALE 72,1 2,78 74,88 100

TRATTAMENTO DELLE ABETINE

Diradamenti

Il  diradamento è previsto nei soprassuoli monoplani prevalentemente giovani ed è finalizzato a

rendere  più  stabili  tali  popolamenti.   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. 

TIPO STRUTTURALE COMPRESA E TOTALE %

FMP 3,29 3,29 39,5

FPE 5,04 5,04 60,5

Totale complessivo 8,33 8,33 100

Tagli a scelta colturali

Nelle abetine di Bobbio Pellice,  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. Essendo spesso carente la

rinnovazione, bisognerà crearne i presupposti aprendo dei margini interni attraverso appropriati
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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

per formare aperture inferiori ai 500 mq. In considerazione della fertilità generalmente ridotta, il

prelievo sarà intorno al 25% della provvigione con un periodo di curazione di circa 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.

TIPO STRUTTURALE COMPRESA E TOTALE %

FDG 6,15 6,15 89,3

FDI 0,74 0,74 10,7

TOTALE 6,89 6,89 100

TRATTAMENTO DELLE FUSTAIE DI LARICE, DELLE BOSCAGLIE D'INVASIONE, 
DEGLI ACERI FRASSINETI E DEI RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE

Cure colturali

Sotto  la  dizione “cure  colturali”  si  intende  l’insieme delle  operazioni  necessarie  per  assicurare

crescita e sviluppo ai popolamenti, sia artificiali che naturali, nelle loro prime fasi di sviluppo e le

cure minime da attuare in boschi con particolari destinazioni (fruizione, naturalistica, protettiva) e

volte a massimizzare tali destinazioni. In tali popolamenti sono da considerare cure colturali anche

blandi tagli fitosanitari, sempre finalizzati ad aumentare la stabilità del soprassuolo.

TIPO STRUTTURALE COMPRESA C TOTALE %

CA LC AF

FMP 0,4 0,4 31,5

CCA 0,06 0,06 4,3

FDI 0,81 0,81 63,8

TOTALE 0,06 0,81 0,4 1,27 100

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
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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 Bobbio Pellice

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

applicazione, nonché lo scopo; se questo è di riduzione della densità rientra nell’insieme degli

interventi intercalari, che non prevedono la messa in rinnovazione.

Nel caso specifico della compresa D a destinazione silvo – pastorale, il diradamento avrà anche la

funzione di rendere maggiormente fruibile la componente pastorale.

TIPO
STRUTTURALE

COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C COMPRESA D TOTALE %

BS LC QV RI AN LC RI AF AF BS LC RI BS LC RI

FMP 0,78 0,47 0,52 1,05 4,90 1,19 5,65 1,09 5,56 1,64 0,52 67,75 91,12 38,00

FPE 3,22 0,27 3,49 1,50

FMA 0,14 0,14 0,70

FSP 1,05 1,05 0,44

CCI 0,18 0,18 0,80

FMG 1,96 2,64 4,60 1,91

FDI 93,01 2,70 95,71 39,90

FGI 43,50 43,50 18,10

TOTALE 4,00 0,74 0,52 1,05 0,18 1,96 4,90 1,19 6,84 1,09 5,56 1,64 0,52 206,90 2,70 239,79 100
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Tagli a scelta colturali

Nel  caso  specifico  dei  lariceti   e  dei  rimboschimenti  di  larice  di  Bobbio  Pellice  con  strutture

pluriplane o monoplane per gruppi il taglio a scelta colturale, 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 1500, cioè di estensione sufficiente ad indurre lo sviluppo

della  rinnovazione,  a  seconda  soprattutto  dell’esposizione,  e  tali  da  garantire  un  mosaico

strutturale sufficientemente 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 oppure, nelle strutture irregolari, per liberare aree dove la rinnovazione è già

presente ma stenta ad affermarsi a causa  della copertura eccessiva. 

E' interessata da questo tipo di intervento anche una piccola superficie di acero-tiglio-frassineto.

TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B TOTALE %

LC AF LC RI

FDI 1,23 0,51 1,74 3,8

FDG 8,23 2,14 10,37 22,5

FDI 7,95 7,95 17,2

FMA 25 1,07 26,07 56,5

TOTALE 1,23 0,51 41,18 3,21 46,13 100

TRATTAMENTI DEI CASTAGNETI

ceduazione e gestione a governo misto

La gestione attiva dei castagneti comunali di Bobbio Pellice avviene su superfici molto limitate.

Verranno effettuati alcuni interventi di ceduazione e un taglio nel governo misto, dove verranno

prelevati  anche dei  larici.  In entrambi i  casi  le  matricine dovranno essere scelte tra le  piante

dominanti  più  vigorose  nelle  migliori  condizioni  vegetative,  con  chioma  simmetrica  e  ben

strutturata ed esenti da patologie, possibilmente da polloni affrancati; laddove i castagneti sono
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misti con altre altre specie si dovrà garantire una copertura minima residua pari ad almeno il 25 %

della superficie. Le piante da rilasciare saranno obbligatoriamente quelle diverse dal castagno. Nel

caso in cui le altre piante non fossero sufficienti a garantire la copertura residua del 25% si opterà

per matricine di castagno

COMPRESA B

TIPO STRUTTURALE/CATEGORIA CA TOTALE %

CM GF

CCA 9,49 9,49 87,5

GME 1,35 1,35 12,5

TOTALE 9,49 1,35 10,84 100

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.

Il ceduo è ammesso esclusivamente nei castagneti.

Per tagli nelle fustaie l'epoca di taglio è quella prevista dal regolamento forestale regionale,

ossia tutto l'anno.

Per i tagli nel castagneto occorre rispettare le epoche di taglio del regolamento forestale

regionale, ossia:

Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile

Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile

Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
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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.

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 e nelle abetine:

.a il prelievo deve essere compreso tra 20 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, con rilascio di una copertura minima del

50%.

4. Taglio a scelta colturale in faggeta il prelievo deve essere tra il 30 e il 35% della

provvigione  con il rilascio di una provvigione minima di 100  mc/ha. 
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Diradamento Taglio a scelta
PFA Reg. Reg. 8/R PFA Reg. Reg. 8/R

Abetina e lariceti Rilascio

copertura 50%

Rilascio

copertura

50%

20  -  35  %

provvigione.

Rilascio  minimo

mc  150/ha.

Periodo  minimo

curazione 15 anni

40%  provvigione.

Rilascio minimo mc

90/ha.  Periodo

minimo  curazione

10 anni 

Faggete 30  -  35  %

provvigione.

Copertura  50%

Rilascio  minimo

mc 110/ha

Rilascio

copertura

50%

30  %

provvigione.

Rilascio  minimo

mc 100/ha

40%  provvigione.

Rilascio minimo mc

90/ha.  Periodo

minimo  curazione

10 anni

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. 

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
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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, salvo indicazione contraria del soggetto gestore della ZSC Prà - Barant. Il sistema

di pascolamento previsto è quello turnato con posizionamento di recinzioni mobili di dimensioni

adeguate e definite nel dettaglio dai piani  pastorali.  In alternativa potrà essere utilizzata la

tecnica  del  pascolamento  guidato,  con  opportuna  turnazione  delle  aree  di  pascolamento.

Qualora si riscontrino aree con rinnovazione forestale affermata, queste andranno delimitate e

interdette al pascolamento. Il carico massimo nel bosco non potrà superare 0,3 UBA/ha

Il pascolamento in bosco è altresì consentito nelle altre comprese conformemente all'articolo 45

comma 1, ossia nelle particelle forestali dove sono presenti fustaie coetanee e in assenza di

interventi forestali previsti. Il pascolamento in bosco non è invece consentito nella compresa dei

boschi a destinazione naturalistica. In ogni caso, in presenza di interventi forestali le attività di

pascolo andranno interrotte a tempo indefinito. 

20. VIABILITA' E SISTEMI DI ESBOSCO

Se si osserva da un punto di vista strettamente forestale, il sistema della viabilità nel comune di

Bobbio Pellice è abbastanza limitato e,  spesso, ha caratteristiche che impediscono l'accesso al

bosco da parte dei mezzi forestali di maggiori dimensioni. Nel tempo si è privilegiata la viabilità di

accesso agli alpeggi che, come uso secondario, ha poi quello di servire le superfici forestali. Fanno

eccezione i tracciati che risalgono nel versante di Punta Garin e la pista che dal vallone del Cruello

si alza di quota fino al Becco dell'Aquila, studiati appositamente per le utilizzazioni forestali. La rete

viabile molto estesa che risale verso la Conca del Prà o, nel versante opposto, dal rifugio Barbara

all'Alpe Rossa oppure la pista che collega le borgate Serre Cruel e Serre Sarsenà, interessano poco

le superfici  forestali  comunali  o hanno limiti  di  carico o raggi  di  curvatura dei  tornanti  troppo

limitati.

Per fare in modo di aumentare la superficie forestale servita è perciò necessario implementare la

rete viabile già esistente, in particolare nella zona del Colletto e di Punta Garin (particelle forestali

2 e 3), nel vallone del Cruello, raggiungendo la località Prapic e i boschi di proprietà comunale

(particella 27) oltre ad un breve tratto tra le particelle 23 e 24 (località Bruisset).
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Lunghezze della rete viaria forestale attuale

TIPOLOGIA STRADA LUNGHEZZA [m]
Piste per mezzi agricoli minori 493
Piste trattorabili 55.233
Piste camionabili 11.398
Strade camionabili principali 2.409
Strade camionabili secondarie 20.279
Strade trattorabili 11.154
TOTALE 100.966

Il parametro attuale delle Zone servite (ZS) raggiunge il valore del 10,6% 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 91,6%. 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 458, il valore della ZS è da considerare del 31,7%

La possibilità di avere una adeguata viabilità forestale nelle aree di maggiore produzione permette

una corretta e continua coltivazione del bosco. 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 cinque nuovi tracciati di viabilità forestale, per complessivi 3485 m.

Al termine dell’esecuzione della prevista viabilità forestale il valore della ZS, sarà del 40,1%.

TRACCIATO LUNGHEZZA
[m]

COSTO  UNITARIO  COSTO
[€/m]

COSTO [€]

P2 Garin 609 50 € 30.450,00
P2 Prapic 1940 65 € 126.100,00
P2 Bruisset 403 55 € 22.165,00
P2 Colletto 403 50 € 20.150,00
P2 Comba di Lamon 130 45 € 5.850,00
Totale 3485 € 204.715,00
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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 Bobbio Pellice ricade

nell'area di base 24 Val Pellice, area considerata a priorità di intervento moderatamente bassa per

quanto riguarda il Comune di Bobbio Pellice. Per priorità di intervento moderatamente bassa, il

Piano Regionale intende la combinazione tra il rischio di incendio e i danni potenziali che l'evento

potrebbe causare. Inoltre, la proprietà comunale forestale di Bobbio Pellice si trova molto spesso in

versanti  ad  esposizione  nord.  Questo  fattore  limita  fortemente il  rischio  di  incendi  grazie  alla

permanenza della copertura nevosa anche in periodi di forte pericolosità per gli incendi boschivi;

storicamente non sono infatti segnalati incendi di rilievo. 

All'interno della proprietà si può considerare come maggiormente vulnerabile l'area di confine tra la

proprietà  privata  e  quella  comunale  dove  l'accumulo  di  biomassa  è  maggiore,  così  come

l'interazione con altre attività antropiche.

Dal punto di vista infrastrutturale, il bosco comunale di Bobbio Pellice ha alcune aree che non sono

accessibili  con  i  mezzi  per  l'estinzione.  La  viabilità  forestale  in  previsione,  pur  non  essendo

progettata al fine specifico della lotta agli incendi boschivi, riveste anche una utilità antincendio.

A  livello  preventivo,  in  adesione  alle  raccomandazioni  contenute  nelle  “linee  guida  del  piano

straordinario contro gli incendi boschivi” sarò opportuno prevedere interventi di contenimento della

componente arbustiva nelle fasce di connessione tra proprietà private ex prato pascolive e boschi.

Questi interventi dovranno prioritariamente essere condotti sui versante indritti,  essendo quello

inverso a ridotta suscettibilità agli incendi, in ragione della notevole freschezza ed umidità che lo

caratterizzano. 

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 
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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 20% al

35% della provvigione unitaria a seconde della densità e dimensione degli alberi e della

destinazione del bosco. Diradamento tasso di utilizzazione del 25%.

 Faggete:  taglio  a  scelta  colturale  tasso  di  utilizzazione  30%;  diradamento  tasso  di

utilizzazione del 25%;

 Interventi  in  lariceto  e  rimboschimenti:  tasso  di  utilizzazione dei  tagli  a  scelta  colturali

compreso tra il 20 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.

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: 20 €/MC

MATERIALE DA TRITURAZIONE: 3,5 €/MC
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Priorità / 
assortimenti

Legna da 
ardere faggio

Legname da 
opera larice

Paleria Legname 
da opera 
abete

Triturazione Totale

mc € mc € mc € mc € mc € mc €

Primo periodo 632 12640 910 45500 655 13100 486 1628 2683 72868

Secondo 
periodo

1635 32700 610 30500 305 6100 282 7050 375 1312,5 2925 70612,5

Terzo Periodo 2858 57160 448 22400 884 17680 175 4375 611 2138 4976 103753

Totale 5125 102500 1968 98400 984 36880 457 11425 646 5078,5 8723 247233,5

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.A10.005 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 facili

€/ha 3269,79

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 75%e ll 50% della copertura.
condizioni operative difficili

€/ha 5122,95
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PIANO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE – INTERVENTI A
MACCHIATICO NEGATIVO -

PERIODO COMPRESA PARTICELLA INTERVENTO CATEGORIA ETTARI COSTO
BREVE C 14 Taglio fitosanitario in 

lariceto
LC 0,81

€ 2.648,53
E 15 Diradamento di giovane 

abetina
AB 5,09

€ 26.075,82
B 1 Diradamento in acero 

frassineto
AF 1,19

€ 6.096,31
C 14 Diradamento in acero 

frassineto
AF 0,14

€ 717,21
B 24 Diradamento in alneto 

montano
AN 0,18

€ 922,13
C 14 Diradamento di 

boscaglia
BS 0,68

€ 3.483,61
A 18 Diradamento di 

boscaglia
BS 0,78

€ 3.995,90
D 7 Diradamento in lariceto LC 28,51 € 93.221,71
D 8 Diradamento in lariceto LC 0,3

€ 980,94
D 12 Diradamento in lariceto LC 17,05 € 55.749,92
D 13 Diradamento in lariceto LC 14,3 € 46.758,00
C 14 Diradamento in lariceto LC 1,29 € 4.218,03
A 18 Diradamento in lariceto LC 0,47 € 1.536,80
C 19 Diradamento in lariceto LC 2,03 € 6.637,67
A 2 Diradamento in 

querceto di rovere
QV 0,52

€ 2.663,93
B 27 Diradamento in 

rimboschimento
RI 4,9

€ 25.102,46
A 2 Diradamento in 

rimboschimento
RI 0,78

€ 3.995,90
A 18 Diradamento in 

rimboschimento
RI 0,27

€ 1.383,20
TOTALE BREVE PERIODO 79,29 € 286.188,06

MEDIO E 15 Diradamento di giovane 
abetina

AB 3,24
€ 4.866,80

C 5 Diradamento in acero 
frassineto

AF 0,19
€ 621,26

C 6 Diradamento in acero 
frassineto

AF 5,46
€ 17.853,05

C 14 Diradamento di boscaglia BS 0,41 € 1.340,61
D 13 Diradamento di boscaglia BS 0,52 € 1.700,29
D 8 Diradamento in lariceto LC 5,22 € 17.068,30
D 12 Diradamento in lariceto LC 4,9 € 16.021,97
D 13 Diradamento in lariceto LC 5,24 € 17.133,70
C 14 Diradamento in lariceto LC 2,24 € 7.324,33
A 16 Diradamento in lariceto LC 0,27 € 882,84
D 13 Diradamento in 

rimboschimento
RI 2,7

€ 13.831,97
C 14 Diradamento in faggeta FA 0,91 € 2.975,51
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TOTALE MEDIO PERIODO 30,39 € 101.620,63
LUNGO C 14 Diradamento in acero 

frassineto
AF 1,05

€ 3.433,28
A 18 Diradamento di boscaglia BS 3,22 € 10.528,72
D 8 Diradamento in lariceto LC 19,25 € 62.943,46
D 11 Diradamento in lariceto LC 71,56 € 233.986,17
D 12 Diradamento in lariceto LC 4,89 € 15.989,27
D 27 Diradamento in lariceto LC 1,96 € 6.408,79
C 21 Diradamento in 

rimboschimento
RI 1,64

€ 5.362,46
TOTALE LUNGO PERIODO 103,57 € 338.652,15

TOTALE GENERALE 213,25 € 726.460,86
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PIANO DEI TAGLI - INTERVENTI A MACCHIATICO POSITIVO 

COMPRESA A

PERIODO DIRADAMENTO FAGGETE TAGLIO A SCELTA COLTURALE FAGGETE TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE

23 3,57 180 3,57 180

2 0,14 11 0,14 11

16 1,31 66 16 5,09 410 6,4 476

18 0,77 39 0,77 39

TOTALE 5,65 285 5,23 421 10,88 706

MEDIO
16 1,14 57 16 0,87 70 2,01 127

2 0,73 37 2 21,63 1730 22,36 1767

TOTALE 1,87 94 22,5 1800 24,37 1894

LUNGO

23 0,75 38 23 7,73 620 8,48 658

2 27,55 2210 27,55 2210

16 9,09 730 9,09 730

TOTALE 0,75 38 44,37 3560 45,12 3598
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PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

TOTALE
MEDIO

TOTALE
LUNGO 16 1,23 107

TOTALE 1,23 107
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COMPRESA B

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE 1 5,92 503

3 3,2 278

24 5,62 489

25 1,34 117

TOTALE 16,08 1387

MEDIO 1 2,03 173

24 5,5 440

25 3,65 318

3 1,98 172

TOTALE 3,65 1103

LUNGO 3 1,49 130

27 10,45 836

TOTALE 966

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE RIMBOSCHIMENTI

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica (mc)

BREVE 24 0,29 25

TOTALE 0,29 25

MEDIO 24 0,78 66

1 2,14 182
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TOTALE 2,92 248

LUNGO

TOTALE

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE FAGGETE

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica (mc)

BREVE 3 0,39 31

TOTALE 0,39 31

MEDIO 3 2,39 191

TOTALE 2,39 191

LUNGO

TOTALE

PERIODO CEDUAZIONE E GOVERNO MISTO NEI CASTAGNETI

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica (mc)

BREVE 1 3,56 534

TOTALE

MEDIO

TOTALE

LUNGO 1 7,28 1092

TOTALE
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COMPRESA E

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE ABETINE

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE

TOTALE

MEDIO 15 4,25 352

TOTALE 4,25 352

LUNGO 15 2,64 219

TOTALE 2,64 219

PERIODO DIRADAMENTO FAGGETE

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE

TOTALE

MEDIO

TOTALE

LUNGO

15 3 150

TOTALE 3 150
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23. PROSPETTO PARTICELLARE

PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

 20 130 0,08

 20 310 0,99

 20 254 0,02

 20 265 0,02

 20 300 0,03

 20 239 0,01

 20 306 0,02

 20 272 0,03

 20 275 0,03

 20 266 0,02

 52 65 7,88

 52 80 0,47

 52 66 0,04

 52 64 33,74

 52 29 0,95

 52 28 5,4

 52 58 0,09

 52 85 0,11

 52 115 0,1

 52 104 0,56

 52 102 0,24
 52 97 0,12
 52 92 0,08

52 101 0,2
52 101 0,2
52 59 0,1
52 83 2,05
52 18 0,14
52 63 0,14

1 53,62 53,62
 52 65 46,38
 52 10 10,79
 52 64 0,06
 52 29 23,27
 52 28 0,18
 50 43 0,08
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

 50 25 0,72
 50 133 1,52

50 15 1,35
2 91,03 50 24 6,68 91,03
 52 65 0,28
 52 8 16,94
 52 10 17,06

3 36,96 52 29 2,68 36,96

 52 31 26,88
 52 42 2,64

52 46 59,76
52 52 0,14
52 54 0,08
52 8 2,5
53 10 0,02
53 12 0,01
53 13 0,01
53 14 0,03
53 15 0,05
53 16 0,33
53 17 0,51
53 18 0,74
53 19 1,49
53 2 0,39
53 223 0,08
53 231 0,11
53 234 3,33
53 238 0,28
53 240 0,08
53 242 0,18
53 246 0,11
53 5 0,1

4 99,94 53 8 0,09 99,94
 54 114 0,18
 54 134 0,12

54 135 0,4
55 61 0,01
55 48 0,18
55 29 1,41
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

57 70 0,28
57 64 0,09
57 62 0,93
57 74 0,05
57 61 34,92
57 77 0,04
57 72 0,14
57 71 0,07
57 76 0,88
57 60 0,07
52 8 0,04
52 43 0,54
52 46 1,14

 52 42 28,83
 50 114 0,23
 50 48 0,04
 50 97 0,06
 50 93 0,83
5 71,89 50 46 0,06 71,89
 56 27 0,02

56 1 0,06
56 64 0,09
56 30 0,22
56 7 0,21
56 20 0,56
56 19 0,11
56 26 0,07
56 88 1,94
56 8 0,04
56 9 0,03
56 10 0,27
56 87 0,22
56 25 0,06
56 60 0,07
56 18 0,33
56 17 0,12
56 89 0,04
56 90 0,06
56 28 0,08
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

56 2 0,15
56 48 0,2
55 9 0,04
55 55 1,38
55 14 0,4
55 15 0,1
57 25 0,33
57 41 1,29
57 103 1,85
57 61 72,65
57 31 1,6
57 98 0,31
57 96 0,13
57 111 0,83
57 42 33,06
57 2 14,39
57 23 0,31
57 94 0,04
57 44 0,13
57 43 0,61
57 45 0,6
57 105 0,23
52 8 0,18
52 7 1,07

6 137,61 52 42 0,01 137,61
 57 41 4,53

57 54 0,25
60 1 68,01
60 10 28,2
60 14 108,68
60 2 15,13
60 3 14,16
60 6 5,17
60 7 6,35

7 250,57 61 41 0,09 250,57
 57 11 12,13

57 111 1,15
57 112 0,64
57 116 63,93
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

57 12 1,69
57 14 4,35
57 15 2,99
57 16 2,33
57 17 0,43
57 18 0,38
57 19 0,39
57 2 46,09
57 20 0,71
57 21 0,15
57 31 5,75
57 32 27,65
57 33 76,27
57 34 60,41
57 42 10,04

8 326,88 57 43 9,4 326,88
 52 6 45,99
 52 5 7,66
 52 7 124,31
 52 3 0,36
 52 4 7,89

9 187,84 58 5 1,51 187,84

 6 47 0,03
6 46 0,07
6 58 0,24
6 33 0,01
6 38 0,18
6 101 4,28
6 28 0,01
6 57 0,03
6 69 1,08
7 44 0,89
52 6 0,05
52 3 0,04
52 4 0,13
58 226 0,07
58 40 1
58 2 10,18
58 5 161,2
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

58 4 63,04
10 258,17 58 1 15,66 258,19
 52 7 0,06

59 3 50,39
59 5 84,21
58 27 2,04
58 41 200,42
58 39 11,93
58 40 252,43
58 38 5,85
58 5 20,12
58 28 7,59

11 634,73 58 235 0,32 635,36

 59 2 139,03
 59 1 27,96
 58 118 0,02
 58 179 0,04
 58 180 0,04
 58 174 0,05
 58 181 0,05
 58 183 0,03
 58 128 0,08
 58 212 0,1
 58 120 0,06
 58 119 0,03
 58 187 0,01
 58 163 2,91
 58 171 0,03
 58 123 0,07
 58 116 0,03
 58 184 0,03
 58 76 0,03

58 79 0,04
58 170 0,01
58 169 0,03
58 167 0,04
58 115 0,05
58 109 0,03
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

58 110 0,03
58 182 0,03
58 178 0,04
58 101 0,02
58 164 0,03
58 165 0,05
58 92 0,02
58 150 0,01
58 127 0,04
58 16 7,63
58 117 0,04
58 172 0,03
58 82 0,02
58 219 0,51
58 168 0,03
58 173 0,04
58 103 0,02
58 185 0,02
58 166 0,03
58 122 0,03
58 121 0,05
58 175 0,01
58 124 0,03
58 162 0,06
58 126 0,01
58 186 0,02
58 129 0,05
58 125 0,01
58 177 0,05
58 19 2,8
1 19 0,04
58 8 1,34
58 9 0,28
58 6 6,11
58 15 30,42
58 25 9,4
58 7 14,25
58 35 0,99
58 31 0,59
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

58 33 98,3
58 36 11,35
58 32 11,68
58 13 69,25
58 10 1,99
58 37 3,9
58 24 10,17
58 34 57,84
58 45 32,84
58 12 0,36
58 26 11,61
58 30 31,79
58 29 6,43

12 597,4 58 11 3,83 597,4
 2 2 0,75
 2 3 7,92
 2 27 0,22
 2 135 1,34
 1 18 34,8
 1 21 1,37
 1 14 85,57
 1 15 0,04
 1 20 60,55
 1 13 61,81

1 17 67,49
58 6 3,2
58 15 2,94
58 7 24,64
58 13 0,58
58 12 17,79

13 389,74 58 11 18,62 389,74
 19 251 0,05

19 221 0,13
19 211 0,1
19 59 0,11
19 60 0,88
19 202 0,07
19 254 0,01
19 252 0,13
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

19 281 0,39
19 265 0,06
19 289 0,19
19 262 0,02
19 233 0,06
19 232 0,12
19 267 0,05
19 240 0,03
19 207 0,05
19 200 0,04
19 284 0,09
19 220 0,09
19 222 0,04
19 96 0,01
19 230 0,06
19 229 0,03
19 278 0,1
19 275 0,03
19 266 0,05
19 84 0,13
19 269 0,03
19 270 0,07
19 283 0,03
19 87 0,02
19 250 0,01
19 249 0,02
19 89 0,02
20 258 0,04
20 158 0,01
20 156 0,02
20 259 0,01
20 74 1,1
57 61 0,16
52 65 4,37
52 8 94,4
52 10 44,43
52 46 0
52 64 0,27
52 64 17,67

102



PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

14 165,84 52 42 0,05 166,08
 16 267 0,83

16 175 2,1
16 176 0,98
16 111 0,03
16 107 0,16
16 266 0,01
16 270 0,04
57 61 0,06
57 2 0,09
52 8 72,87
52 6 11,65
52 5 26,23
52 7 41,96

15 164,61 52 9 7,25 164,61
 15 108 0,11

15 115 0,05
15 116 0,08
15 90 0,41
52 2 13,51
52 3 5,59
52 4 15,47
52 5 11,51
58 1 23,98
7 11 0,01
7 13 0,25
7 41 0,15
7 44 3,52

16 74,65 7 9 0,01 74,65

 4 7 32,48
 4 11 0,41
 4 9 16
 3 29 0,3
 3 125 0,31
 3 55 0,31
 1 5 20,07
 1 3 0,02
 1 11 17,14
 1 9 0,69
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

 1 12 0,58
 1 4 53,51
 1 10 3,82
 1 2 16,73

17 162,48 1 24 0,1 162,48
 10 36 0,3

3 68 0,02
3 69 0,06
3 70 0,03
3 93 6,13
3 95 1,21
3 99 0,13
4 6 9,18
4 7 10,12
4 15 15,98
4 10 2,1
4 11 35,82
8 15 0,13
8 184 0,94
8 49 0,14

 8 54 0,66
18 83,7 8 64 0,75 83,7
 4 6 25,87

4 15 72,64
4 11 0,01

19 98,89 10 32 0,37 98,89
 4 17 3,13

4 16 2,29
9 36 1,57
12 3 0,08
12 16 0,42
12 12 22,13
12 11 0,18

20 29,81 12 1 0,02 29,83
 25 5 2,65

25 2 2,55
25 1 1,33
25 6 1,35
13 23 0,66
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

13 30 6,82
13 33 0,13
13 3 1,38
13 41 0,04
13 31 0,86
13 50 2,69
17 82 0,01
17 83 0,01
17 67 0,24
17 81 0,01
17 68 1,05
14 121 0,04

21 22,4 14 22 0,56 22,38
 17 271 0,23
 25 10 82,69

22 133,35 25 50 50,43 133,35

 25 48 1,31
 25 66 2,53
 25 11 33,69

23 37,93 25 50 0,39 37,93
 32 238 0,11
 32 306 1,03
 32 301 1,2
 25 48 17,76
 25 50 0,4
 24 277 0,02
 24 276 0,05
 24 275 0,08
 24 214 0,6

24 22,31 24 274 0,04 22,31

25 12 14,72
25 48 1,3
25 66 6,36
25 11 1,45
26 15 16,22

25 43,09 26 14 3,01 43,09

25 12 0,11
25 10 0,03
26 13 47,76
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PARTICELLA
FORESTALE

SUPERFICIE
[ha] FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

[ha]

SUPERFICIE
CATASTALE
TOTALE [ha]

26 6 14,29
26 18 0,14

26 131,27 26 14 69,07 131,4
28 2 3,24
28 1 2,39
27 39 4,57
27 40 0,17
27 41 0,2
26 45 0,17
26 22 7,71
26 16 14,89

27 61,78 26 27 28,45 61,78

27 4 2,18
27 29 0,56

28 182,33 26 27 179,59 182,33

31 7 0,91
33 2 0,28
26 45 0,03

29 76,35 26 27 75,14 76,36

26 24 148,66
26 25 38,54
26 26 29,63
26 30 11
26 31 3,15
26 33 0,42
26 40 6,33
26 41 17,32
38 25 0,55
38 54 0,29

30 256,38 38 55 0,49 256,38

26 25 0,54
31 31,23 26 41 30,69 31,23
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24. VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il presente capitolo analizza l’incidenza degli interventi previsti dal Piano Forestale Aziendale

delle proprietà comunali di Bobbio Pellice sugli habitat protetti ai sensi della Rete Natura 2000.

All'interno del territorio di Bobbio Pellice sono presenti la ZSC IT1110033 Stazioni di Myricaria

germanica e la ZSC IT1110032 Oasi del Pra - Barant, soltanto quest'ultima interessa le superfici

forestali comunali. Il PFA non interessa tutta la superficie della ZSC ma soltanto una quota di

superficie forestale pari ha 1526,94 oltre ad una quota si superfici non boscate.

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).
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• 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

IT1110032 Oasi del Pra - Barant Misure di conservazione sito-specifiche

D.G.R. n. 19-3112 del 04/04/2016

1. ZSC IT1110032 – OASI DEL PRA' - BARANT

La ZSC è collocata nella parte alta del bacino del torrente Pellice, ove occupa una vasta area

comprendente l’Oasi del Prà-Barant e la testata della Comba dei Carbonieri.

Si tratta di un sito tipicamente alpino, posto lungo lo spartiacque che separa la Valle Pellice dalla

Valle Po e dalla valle del Guil in Francia, è caratterizzato da una notevole escursione altimetrica 

poichè si estende tra i 1.200 m del fondovalle e i 3.171 m del Monte Granero.
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Il SIC è occupato per circa la metà della sua estensione da ambienti rocciosi e da macereti e, 

solo secondariamente da cenosi erbacee, soprattutto praterie rupicole, inframmezzate da alneti 

di ontano verde (Alnus viridis) e da arbusteti alpini. La vegetazione arborea è costituita in 

prevalenza da lariceti ma sono presenti anche piccoli nuclei di pino uncinato (Pinus uncinata), 

faggio (Fagus sylvatica) e abete bianco (Abies alba).

Habitat e specie floristiche e faunistiche per la cui tutela il sito è stato 
designato 

Gli  ambienti  di  interesse  comunitario  presenti  nel  sito  sono  numerosi.  Sono  considerate

prioritarie  ai  sensi  della  D.H.  le  formazioni  pioniere  alpine  del  Caricion  bicoloris-atrofuscae

(7240), cenosi formate per lo più da specie a distribuzione artico-alpina dei generi  Carex  e

Juncus  che  si  sviluppano  su  depositi  sabbioso-ghiaiosi  costantemente  umidi.  Nel  sito  è

segnalata la presenza delle specie Carex bicolor, Juncus jacquinii,  J. alpino-articulatus. Habitat

prioritari sono anche le formazioni igrofile di muschi calcarizzanti (7220), caratterizzate dalla

presenza del muschio Cratoneuron commutatum.

L’ambiente forestale più esteso sono i lariceti (9420), solitamente accompagnati da arbusteti di

rododendro  (Rhododendron  ferrugineum)  e  mirtilli  (4060)  e  da  ginepreti  di  ginepro  nano

(Juniperus nana) (4060); ha superficie più modesta un ridotto nucleo di faggeta oligotrofica

(9110). Sugli affioramenti rocciosi si trova la vegetazione rupicola e dei macereti silicei e calcarei

(8110, 8120, 8210, 8220), in stretto contatto con le ampie praterie basifile alpine e subalpine

(6170);  ben diffusi  sono anche i  megaforbieti  (6430), frequenti  in alta valle dei Carbonieri,

mentre di minor estensione sono i nardeti (6230) e i prati da sfalcio (6520), assai localizzati

nella conca del Prà. I greti del torrente Pellice, nel fondovalle, ospitano vegetazione erbacea di

greto a  Epilobium  fleischeri  (3220). I sito  ospita notevoli emergenze floristiche tra le quali si

segnalano Saxifraga valdensis, Aquilegia alpina e Asplenium adulterinum, specie inserite nell’All.

IV della D.H., oltre alle rare  Minuartia lanceolata,  Trichophorum pumilum, Salix caesia.  Sono

presenti  nel  sito  molte  specie  endemiche  alpiche  come  Campanula  elatines,  C.  alpestris,

Cerastium lineare, Primula marginata

e,  di  recente  scoperta  nelle  Alpi  occidentali  italiane,  Pinguicula  arvetii  e  Hedysarum

brigantiacum. Sono presenti nel sito peculiari cenosi a  Carex  fimbriata  che si sviluppano sui

detriti rocciosi serpentinitici.

Per  quanto  riguarda la  fauna,  tra  le  specie  di  interesse comunitario,  spicca  la  presenza di

un’importante popolazione della salamandra di Lanza (Salamandra lanzai, All. IV),
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anfibio endemico del  gruppo del  M. Viso  (si  veda IT1160058 Gruppo del  Monviso e  Bosco

dell’Alevè). Il resto dell’erpetofauna è composto da specie abbastanza comuni come il ramarro

(Lacerta  bilineata),  la  lucertola  muraiola  (Podarcis  muralis),  il  colubro  liscio  (Coronella

austriaca),  tutte inserite in All.  IV,  e la  Rana temporaria.  Fa eccezione la  lucertola  vivipara

(Zootoca vivipara),  poiché in questo SIC ricade una delle  rare località  delle  Alpi  occidentali

piemontesi in cui essa è nota.

Gli  invertebrati  includono  interessanti  endemismi;  tra  gli  ortotteri  si  ricordano  Anonconotus

baracunensis,  scoperto al Colle  Barant (erroneamente indicato  “Baracun” sulle  vecchie carte

militari), e  Glyptobothrus pullus, quest’ultimo noto in Piemonte solo nella Conca del Prà; tra i

molluschi è segnalato Phenacolimax stabilei, esclusiva delle alte quote delle Alpi occidentali.

Eccezionale il popolamento di coleotteri carabidi: nell’alta Val Pellice sono segnalate oltre 160

specie, di cui 54 nella sola area della Conca del Prà. Tra le numerose specie di lepidotteri, si

ricordano Callimorpha quadripunctaria (All. II), Maculinea arion (All. IV), Parnassius apollo (All.

IV),  Parnassius mnemosyne  (All. IV),  Zerynthia polyxena  (All. IV), oltre a  Lycaena eurydame,

Plebejus argus, Cyaniris semiargus, Erebia aethiops, Aphantopus hyperantus.

Nove specie di  uccelli  elencate nell’All.  I  della  D.U.:  il  picchio nero (Dryocopus martius),  la

civetta capogrosso (Aegolius funereus), il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), l’averla

piccola (Lanius collurio), la coturnice  (Alectoris graeca saxatilis),  la pernice bianca (Lagopus

mutus helveticus), il fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) e l’aquila reale (Aquila chrysaëtos).

Le  notizie  sui  mammiferi  riguardano  le  specie  di  grandi  dimensioni.  Si  possono  facilmente

osservare  la  marmotta  (Marmota marmota)  ed alcuni  ungulati,  come il  capriolo  (Capreolus

capreolus) e il camoscio (Rupicapra rupicapra), oltrechè lo stambecco (Capra ibex) e il muflone

(Ovis  orientalis),  le  ultime  due  specie  però  introdotte  e,  almeno  per  il  muflone  ormai  in

completa regressione o scomparsa. Ormai affermata la presenza del lupo (Canis lupus, All. II e

IV).

In particolare all'interno di questo PFA sono presenti  come Habitat di interesse prioritario, i

Boschi di larice e/o pino cembro (9420) e la faggeta oligotrofica (9110), mentre il bosco di pino

uncinato (citato nelle schede di descrizione degli  Habitat) in realtà è rappresentato da pino

montano prostrato. Negli Habitat di interesse prioritario sono previsti interventi di diradamento

e cure colturali volti mentre una piccolissima porzione di taglio a scelta è prevista per la faggeta

nel vallone della Biava, al margine della ZSC. 

Per quanto riguarda i lariceti, risulta di particolare importanza rilevare che, almeno alle quote

inferiori,  essi  sono  inseriti  nella  compresa  silvopastorale,  trattandosi  di  superfici  forestali
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tradizionalmente pascolate e inserite nei comprensori di pascolo del Comune di Bobbio Pellice

(Conca del Prà, Alpe Rossa, Pis della Rossa).

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.  Nell'area  di  Bobbio  Pellice  sono  presenti  il  lariceto

pascolivo, il lariceto montano e il larice-cembreto.

Faggete acidofile (9110)

Si tratta di boschi di faggio spesso misti con conifere, alle quote inferiori con latifoglie. Presente

in tutto l’arco alpino, prevalentemente tra 800 e 1500 m (localmente scende sino a 350, nei

pressi di Varallo, o risale sino a 1700 m), a quote più basse in esposizione Nord. Si tratta di

cedui matricinati, spesso molto invecchiati oppure fustaie, dei settori prealpini e mesalpici dei

piani  submontano e montano a clima più o meno umido e fresco, con precipitazioni anche

elevate (ambiente subatlantico), su suoli derivati da alterazione di rocce silicatiche, con humus

di tipo moder, a spesse lettiere indecomposte.

Nei boschi di Bobbio Pellice all'interno della ZSC si ritrova a quote intermedie, fino a 1500 m slm

ed è quasi sempre misto con larice e/o abete bianco. La struttura è quella della fustaia, anche di

origine da vecchi cedui avviati all'alto fusto con interventi degli anni passati.

Arbusteti di Rododendro ferrugineo e mirtilli (4060)

Si tratta di arbusteti più o meno continui di bassa statura (0.30-1 m), sempreverdi,  misti  a

diverse specie di mirtilli, di versanti del piano subalpino esposti in prevalenza a Nord (almeno

nelle valli più calde, continentali), a innevamento prolungato, con stazioni più interne in queste

ultime.  Suoli  molto  acidi,  talvolta  anche  (a  Nord)  podsolizzati.  Elevata  copertura  nevosa,

precipitazioni variabili.

I rododendro-vaccinieti compresi all’incirca fra (1500) 1800 e 2000 m sono, almeno in parte,

derivati dall’eliminazione degli originari boschi di larice (-pino cembro) per ottenere pascoli che

furono poi reinvasi da questi arbusteti dopo il loro abbandono. 

Nel  caso specifico della  ZSC Oasi del Prà - Barant,  queste formazioni  arbustive sono molto

rappresentate  essendo  frequentemente  presenti  nelle  aree  di  interfaccia  con  la  copertura

forestale. 
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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 Pellice 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.

Individuazione dell  e possibili incidenze dovute all’interazione tra gli elementi
del piano e le caratteristiche del sito

Nel Piano Forestale Aziendale delle  proprietà comunali  di  Bobbio Pellice con validità 2020 -

2034,  le  superfici  forestali  all'interno della  ZSC T1110032 Oasi  del  Pra -  Barant sono state

raggruppate prevalentemente in due differenti comprese: i boschi pascolati o potenzialmente

pascolabili (compresa D) e i boschi a destinazione naturalistica (compresa G). Piccoli lembi posti

al margine della ZSC sono stati inseriti nella compresa A (Fustaie pluriplane di faggio con larice
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da trattare con tagli a scelta colturale), nella compresa C (Boschi di conifere e latifoglie da

monitorare) e nella compresa E (Abetine di abete bianco a destinazione produttivo - protettiva)

secondo il seguente prospetto:

COMPRESA SUPERFICIE NELLA
ZSC (ha)

%

A:  Fustaie  pluriplane di  faggio  con larice  da trattare  con

tagli a scelta colturale

31,16 2,0

B: Fustaie di larice di origine naturale o da rimboschimento

da trattare con tagli a scelta colturale

0 0,0

C: Boschi di conifere e latifoglie da monitorare 27,68 1,8

D: Lariceti e boschi di latifoglie pascolabili o potenzialmente

pascolabili

1010,72 66,2

E:  Abetine  di  abete  bianco  a  destinazione  produttivo  -

protettiva

38,92 2,5

F: Boschi ad evoluzione libera 0 0,0

G: Boschi a destinazione naturalistica 418,46 27,5

TOTALE 1526,94 100

Da rilevare anche la preponderante presenza, a livello di categoria forestale, del lariceto. Nella
tabella seguente sono indicate le categorie forestali presenti all'interno della ZSC.

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE NELLA ZSC (ha) %

Abetine (AB) 20,47 1,3

Acero - tiglio - frassineti (AF) 7,79 0,5

Boscaglie pioniere d'invasione (BS) 10,19 0,7

Faggete (FA) 50,65 3,3

Lariceti e cembreti (LC) 1183,97 77,5

Alneti di ontano verde (OV) 218,53 14,3

Pinete di pino uncinato (PN)* 35,34 2,4

TOTALE 1526,94 100
* presenti nella sola tipologia forestale PN23X

Per quanto riguarda gli interventi selvicolturali, si tratta di superfici molto limitate, interessanti
per lo più, diradamenti a carico del Larici-cembreto all'interno della compresa silvopastorale.

Nella tabella seguente sono sintetizzati gli interventi distinti per categoria forestale, compresa e
particella.
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INTERVENTO
CATEGORIA
FORESTALE COMPRESA PARTICELLA

SUPERFICIE
NELLA ZSC (ha) %

DR AB E 15 4,6 2,20

DR LC D 7 28,51 13,40

DR LC D 8 60,45 28,40

DR LC D 11 71,56 33,60

DR LC D 12 26,84 12,60

DR LC D 13 14,3 6,80

SC FA A 16 4,29 2,00

SC AB E 15 2,64 1,00

TOTALE 213,19 100

Area protetta: ZSC IT1110032 – OASI DEL PRA' - BARANT

Habitat/specie di 
interesse 
conservazionistico

Stato e priorità
di 
conservazione

Interventi 
previsti dal 
PFA collegati

Comprese e 
particelle 
forestali 
interessate

Incidenza 
presunta 
dell'intervento 

Norme prescrittive specifiche 
del PFA; eventuali misure di 
mitigazione o compensazione 
previste

Boschi di larice e/o 
pino cembro (9420)

Stato di 
conservazione 
ottimo

diradamenti Particella 7, 8, 
11, 12, 13

In presenza accertata di arene 
di canto o siti di riproduzione 
del Gallo forcello (Tetrao tetrix),
opportunamente cartografati 
dal soggetto gestore ogni 
singolo intervento dovrà essere 
sospeso nel periodo di canto e 
nidificazione, in ogni caso gli 
interventi non potranno
essere eseguiti fino al termine 
dell’epoca in cui le nidiate 
necessitano di cure parentali, 

Faggete acidofile 
(9110)

Stato di 
conservazione 
ottimo

Tagli a scelta 
colturale

Particella 16 aumento della 
stabilità del 
popolamento, 
differenziazione 
strutturale, 
stimolo alla 
rinnovazione

In presenza accertata di arene 
di canto o siti di riproduzione 
del Gallo forcello (Tetrao tetrix),
opportunamente cartografati 
dal soggetto gestore ogni 
singolo intervento dovrà essere 
sospeso nel periodo di canto e 
nidificazione, in ogni caso gli 
interventi non potranno essere 
eseguiti fino al termine 
dell’epoca in cui le nidiate 
necessitano di cure parentali, 

Aquilegia alpina Tagli a scelta e
diradamenti

Potenzialmente
nelle radure di 
tutte le 
particelle 
forestali tra i 

Non significativa Sospendere i tagli nel periodo 
primaverile estivo nel caso di 
presenza accertata.
Evitare l'apertura di viabilità 
forestale in caso di presenza 
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1600 e 2600 m
slm

accertata

Gallo forcello 
(Tetrao tetrix)

Tagli a scelta e
diradamenti

Potenzialmente
nelle radure di 
tutte le 
particelle 
forestali

Non significativa In presenza accertata di arene 
di canto o siti di riproduzione 
del Gallo forcello (Tetrao tetrix),
opportunamente cartografati 
dal soggetto gestore ogni 
singolo intervento dovrà essere 
sospeso nel periodo di canto e 
nidificazione, in ogni caso gli 
interventi non potranno essere 
eseguiti fino al termine 
dell’epoca in cui le nidiate 
necessitano di cure parentali

Lupo (Canis lupus) Tagli a scelta e
diradamenti

Potenzialmente
tutte le 
particelle 
forestali

Non significativa In presenza accertata di aree di
riproduzione del lupo, 
opportunamente individuate dal
soggetto gestore, l'area verrà 
interdetta ai tagli nel periodo di 
riproduzione

Per quanto riguarda la viabilità forestale non è prevista l'apertura di nuovi tracciati.

Preventivamente agli interventi saranno concordati con l'Ente Gestore vie di esbosco, alberi da

conservare per biodiversità ed eventuali aree da escludere temporaneamente dai lotti boschivi

per la presenza di specie target accertata a cura dell'Ente Gestore.

Pascolamento in bosco

Il  presente Piano Forestale Aziendale prevede, per le aree all'interno della ZSC, una estesa

superficie di pascolamento in bosco. Tale previsione prende atto della realtà consolidata delle

pratiche che si svolgono nel territorio di Bobbio Pellice da centinaia di anni. 

La  gestione  selvicolturale  di  quest'area  è  molto  ridotta  (circa  il  10%  della  superficie

complessiva)  e  si  limita  ad  applicare  diradamenti  volti  ad  aumentare  la  stabilità  e  la

differenziazione strutturale dei popolamenti. I rilievi effettuati sulla componente forestale non

hanno fatto emergere particolari problematiche legate al rapporto tra questa attività e lo stato

di  conservazione  dell'Habitat  Boschi  di  larice  e/o  pino  cembro  (9420).  Tuttavia  si  devono

mettere in evidenza alcune prescrizioni, comuni a tutta la compresa silvopastorale:

✔ dovrà  essere  in  ogni  caso  evitato  il  pernottamento  di  animali  all'interno  delle  aree

boscate

✔ nel  pascolamento dovranno essere evitate le aree in  rinnovazione le quali  andranno

perimetrate con recinzione elettrificata nel  caso di pascolamento turnato oppure con

guardiania nel caso di pascolamento guidato
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✔ il  pascolo  non  sarà  consentito  in  presenza  di  copertura  costante  di  rododendro

ferrugineo e mirtilli oppure in presenza di fioriture di Aquilegia alpina.

✔ il carico animale in bosco non potrà superare 0,3 UBA/ha

Il  pascolamento  potenzialmente  interferisce  anche  con  altre  specie  e  habitat  di  interesse

comunitario ma queste interferenze sono comuni con gli ambienti non boscati.

Per questi motivi sarà compito di uno specifico strumento di pianificazione pastorale, che esula

dal presente  lavoro, stabilire le condizioni di carico e le modalità di utilizzazione della risorsa

foraggera, nel rispetto delle caratteristiche naturalistico-ambientali dei siti in esame.

Rispetto  delle  misure  di  conservazione  approvate  con  D.G.R.  n.  19-3112  del

4/4/2016

✔ Il Piano Forestale Aziendale delle proprietà comunali di Bobbio Pellice rispetta le Misure

di  Conservazione  del  Sito  di  Importanza  Comunitaria  Oasi  del  Prà  -  Barant  ed  in

particolare, per quello che riguarda gli interventi selvicolturali prevede, per i lariceti:

✔ è  vietato  attuare  interventi  selvicolturali  che  portino  a  popolamenti  monoplani  per

superfici maggiori di 1 ettaro;

✔ l’espletamento della procedura di valutazione d’incidenza per interventi selvicolturali a

carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);

✔ l’evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.).

✔ l’evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.);

✔ nella durata del Piano Forestale Aziendale non vengono attuati interventi di taglio a 

scelta coltural nei lariceti

✔ in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o 

sporadiche di cui all’allegato C delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 

del Piemonte;

✔ ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di 

dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o 

deperienti;

✔ ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 

m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

nelle faggete:
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✔  è vietato attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il 

mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i 

cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;

✔ è vietato prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e 

nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti 

fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;

✔ è vietato il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

✔ è obbligatorio trattare le fustaie a tagli a scelta colturali per piede d’albero o per piccoli 

gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo 

non superiore al 30 per cento della provvigione;

✔ è obbligatorio ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini 

esterni del bosco mantenere una fascia a evoluzione libera conservando anche 

esemplari molto ramosi;

✔ in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo 

progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;

✔ è obbligatoria l'evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero 

di monte.

Nella Relazione del Piano Aziendale Forestale delle proprietà comunali di Bobbio Pellice sono

contenuti i dati di riferimento per quanto riguarda la provvigione dei popolamenti interessati

dagli interventi, gli indici di prelievo, la quantificazione e le tipologie di interventi effettuati.

Aree di monitoraggio

Nell’ambito della redazione del PFA, oltre alle aree di saggio effettuate sui boschi a gestione

attiva, come da Indicazioni Tecnico-Metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali,

sono state realizzate due aree di monitoraggio permanenti in ciascuno degli Habitat di interesse

comunitario  presenti  nella  ZSC (lariceti  e  faggete).  Oltre  ai  dati  dendrometrici,  rilevati  con

cavalettamento  totale,  sono  state  effettuate  misure  sulla  necromassa  in  piedi  e  a  terra,

comprese le ceppaie morte.

Le aree sono state individuate utilizzando un ricevitore GNSS STONEX S800A con correzione

RTK  e  ATLAS.  In  questo  modo  sono  stati  individuati  con  precisione  centimetrica  i  vertici

dell'area campione che, riportati  su software GIS, hanno permesso di  determinare il  calcolo

della superficie senza necessità di correzione della pendenza.

Le dimensioni delle aree variano in relazione all’altezza dei popolamenti: in linea di massima 

risultano quadrate, con lato almeno pari a circa 2 volte l’altezza del popolamento.
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Le due aree sono abbastanza ben raggiungibili, tramite pista forestale (area nella faggeta) o 

sentiero (area nel lariceto),  onde permettere un facile ritrovamento dei 4 capisaldi, 

rappresentati da paletti in legno durabile, verniciati all’estremità con vernice rossa. I capisaldi 

sono stati tutti georeferenziati.

I confini sono stati segnati con una linea di vernice rossa orizzontale sulle piante esterne alle 

aree.

I dati dendrometrici sono stati elaborati utilizzando i medesimi fattori delle altre aree di saggio 

(tavole di cubatura, coefficiente di forma) relativi al popolamento. La necromassa è stata 

rilevata utilizzando la metodologia contenuta nelle indicazioni metodologiche fornite da Ipla spa.

Area 1 

Caratteristiche stazionali Coordinate capisaldi (UTM WGS 84)

Località Pis Uvert a 344580.222, 

4960313.339

Compresa D b 344585.647,4960355

.099

Particella 12 c '344645.401,496033

4.422

Quota 1990 - 2000 m slm d '344646.326,496030

2.834

Esposizione sud-est Superficie area di saggio: 2340 mq

Pendenza media del versante 30°

copertura%

lettiera 0,00%

erbacea 95,00%

cespugli/suffrutici 5,00%

forestale chiome 45,00%

Caratteristiche del popolamento

Tipologia forestale LC51X Habitat Natura 2000:

Boschi di larice e/o pino cembro (9420)

Struttura Fustaia monoplana per ampi 

gruppo

Interventi 

selvicolturali previsti

Nessuna gestione
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Picchettamento dell'area campione

Analisi dendrometriche

Specie: Larix decidua

Densità n. piante/ha 175

Area Basimetrica mq/ha 21

Diametro medio cm 25,6

Volume mc/ha 171

Rinnovazione n./ha 47

Legno morto

Densità
n/ha

Volume
mc/ha

Log 9 1,26

Snag 4 0,56

Stump 13 0,93
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Area 2

Caratteristiche stazionali Coordinate capisaldi (UTM WGS 84)

Località Biava a '347489.984,496127

4.297

Compresa A b '347473.233,496129

8.521

Particella 16 c '347502.061,496133

5.660

Quota 1390 - 1400 m slm d '347532.868,496130

8.810

Esposizione nord - ovest Superficie area di saggio: 1767 mq

Pendenza media del versante 28°

copertura%

lettiera 70,00%

erbacea 30,00%

cespugli/suffrutici 0,00%

forestale chiome 90,00%
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Caratteristiche del popolamento

Tipologia forestale FA60A Habitat Natura 2000:

Faggete acidofile (9110)

Struttura Fustaia disetanea irregolare

Interventi 

selvicolturali previsti

Taglio a scelta colturale

Picchettamento dell'area campione

Analisi dendrometriche

n. piante/ha faggio larice abete bianco

Densità mq/ha 192 96 192

Area Basimetrica cm 21 4 20

Diametro medio mc/ha 36 41 36

Volume n./ha 210 125 174

Rinnovazione n. piante/ha 38 0 24
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Legno morto

Densità
n/ha

Volume
mc/ha

Log 0 0,00

Snag 0 0,00

Stump 68 13,14

Individuazione di misure di mitigazione e compensazione necessarie

Non si prevedono misure di mitigazione e/o compensazione in quanto tutti gli interventi previsti

mirano al  miglioramento della  struttura  e della  stabilità  dei  popolamenti  forestali  ed  hanno

un'incidenza nulla o positiva.
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ALLEGATI DEL PIANO

• CARTOGRAFIE:

1. Carta forestale e delle coperture del territorio

2. Carta dei tipi strutturali

3. Carta degli interventi, priorità e viabilità

4. Carta della compartimentazioni

5. Carta sinottica catastale

 DESCRIZIONI PARTICELLARI

 REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI
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