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QUADRO DI SINTESI

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

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

territorio: 

 Superficie territoriale del Comune di Fenestrelle: ha 4.924

 Superficie totale di proprietà comunale: ha 3003,02

 Superficie  boscata  comunale  oggetto  del  presente piano:  ha  1765,84,  di  cui  superficie

boscata al netto delle tare ha 1751,81.

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

periodo 2007 – 2016. Di fatto costituisce la II revisione del Piano d’Assestamento Forestale (1983 –

1992).

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

medesima suddivisione del complesso assestamentale mantenendo 4 classi di compartimentazione

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

alcune particelle poste al limite superiore della vegetazione forestale.

Nel precedente PFA il disegno del particellare ripartiva la superficie di 1602 ettari in 79 particelle

forestali. La superficie media delle particelle forestali era di ha 20,27, con una superficie massima

di ha 72,63 (part. 1) e minima di ha 3,37 (part. 55).

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

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

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

ripartire la superficie forestale, attualmente stimata in ha 1535,57, in 41 particelle. La superficie

media delle particelle forestali è ora di ha 46,26, con una superficie massima di ha 164,97 (part.

39) e minima di ha 7,92 (part. 11).

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: FENESTRELLE (TO)
Proprietà : pubblica

Categoria / Classe di 
compartimentazione  (ha)

Classe
A

Classe
B

Classe
C

Classe
D

Classe
E

Classe
F

Classe
G

TOTALE

Lariceti e cembrete (LC) 72,66 204,87 16,96 0,93 6,92 409,74 417,07 1129,15

Pinete di pino silvestre (PS) 23,84 0,93 107,74 148,1 12,14 29,03 321,78

Rimboschimenti (RI) 5,65 24,83 17,2 1,87 3,97 53,52

Acero-tiglio-frassineti (AF) 23,83 0,14 1,77 1,82 3,5 20,4 51,19

Boscaglie pioniere di 
invasione (BS) 32,92 6,47 0,61 0,88 8,38 9,74 59

Faggete (FA) 4,95 42,61 1,91 52,47

Arbusteti subalpini (OV) 1,39 53,98 24,12 79,49

Pinete di pino uncinato (PN) 0,79 0,11 0,9

Querceti di rovere (QV) 3,48 1,65 5,13

Abetine (AB) 1,18 1,18

TOTALE SUPERFICIE 
BOSCATA NETTA 102,15 294,51 134,79 168,61 53,88 490,9 505,97 1751,81

TOTALE ALTRI USI DEL 
SUOLO NEL PFA 141,39

TOTALE SUPERFICIE 
COMUNALE NEL PFA 1893,2

TOTALE SUPERFICIE 
COMUNALE 3003,02

A:  LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

B:LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

C:  PINETE  DI  PINO  SILVESTRE,  A  DESTINAZIONE  PRODUTTIVO  PROTETTIVA,  DA

TRATTARE CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

D: BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA

E:BOSCHI DI FAGGIO E LATIFOGLIE MISTE A GESTIONE FORESTALE ATTIVA

F: COMPRESA SILVOPASTORALE

G: BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED EVOLUZIONE MONITORATA
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Le foreste del Comune di Fenestrelle sono per la maggior parte costituite da lariceti e pinete di

pino silvstre e, in misura nettamente minore da faggete, boscaglie d’invasione, acero frassineti e

rimboschimenti. Poche sono le altre formazioni forestali individuabili per lo più costituite da alneti

di ontano verde e, in piccola parte, da querceti di rovere.

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

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

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

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

caratteristiche  tipologiche  e  strutturali  e  di  conseguenza  formulare  per  aree  sufficientemente

omogenee le conseguenti previsioni gestionali.

In questo modo i boschi che saranno oggetto di prevalente intervento di taglio a scelta colturale

sono  stati  raggruppati  nella  classe  A  (lariceti  del  versante  indritto,  a  destinazione  produttivo-

protettiva da trattare con tagli a scelta colturale), nella classe B (lariceti del versante inverso, a

destinazione produttivo-protettiva da trattare con tagli a scelta colturale), nella classe C (pinete di

pino silvestre, a destinazione produttivo-protettiva da trattare con tagli a scelta colturale) e nella

classe E (boschi di faggio e latifoglie miste a gestione forestale attiva) mentre sono raggruppati

nella  classe  D (boschi  di  protezione)  le  superfici  boscate  a  prevalente  funzione  di  protezione

diretta,  nella  classe  F  (compresa  silvopastorale)  le  superfici  boscate  interessate  dall'attività  di

pascolo e nella classe G (boschi a gestione forestale passiva e ad evoluzione monitorata) i boschi

che non sono interessati da interventi selvicolturali lungo la durata del piano. 

Tutti gli interventi previsti sono conformi ai parametri del Regolamento Forestale eccetto che per

quelli all'interno della compresa silvopastorale, per cui si chiederà deroga.

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

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

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

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

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

Categoria / Intervento  
(ha)

AF BS FA LC PS QV RI TOTALE

Cure colturali 2,93 1,43 9,42 41,65 55,43

Diradamento 39,45 18,59 1,65 5,04 64,73

Tagli a scelta colturali 52,25 57,43 3,74 113,42

Totale primo periodo 2,93 1,43 101,12 117,67 1,65 8,78 233,58

Cure colturali 20,13 50,91 ,47 71,51

Diradamento 11,37 33,23 1,94 7,79 54,33

Tagli a scelta colturali 44,64 18,96 7,91 71,51

Totale secondo periodo 11,37 ,00 98,00 71,81 16,17 197,35

Cure colturali 2,56 13,96 2,33 16,73 35,58

Diradamento 6,19 ,77 10,35 2,32 19,63

Tagli a scelta colturali 14,12 42,60 1,14 57,86

Totale terzo periodo 6,19 2,56 14,89 66,91 2,33 20,19 113,07

TOTALE 20,49 3,99 14,89 266,03 191,81 1,65 45,14 544,00

Categorie Forestali

AF Aceri-tiglio-frassineti
BS Boscaglie rupestri pioniere
FA Faggete
LC Lariceti-cembreti
PS Pinete di Pino Silvestre
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

Legname da 
opera larice 

Legname da 
opera pino 
silvestre

Paleria Legna da 
ardere di 
larice

Legna da 
ardere di 
faggio

Triturazione Totale

mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc mc/ha mc

Primo 
periodo

2205 44 2630 65 803 14 377 23 2362 54 7574

Secondo 
periodo

1850 42 470 65 510 14 275 20 607 24 3712

Terzo 
Periodo

2598 44 64 153 15 344 21 741 344 18 4180

Totale 6653 3100 1466 996 741 51 3313 15466

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

torrente Chisone. La proprietà forestale comunale di Fenestrelle risulta territorialmente importante

per il territorio comunale, occupando complessivamente circa il 30% della superficie territoriale. 

Il  comune di  Fenestrelle  vanta  una  lunga  tradizione  di  pianificazione  rispetto  ai  comuni  della

Comunità montana Valli Chisone e Germanasca in quanto già nel 1965 disponeva di uno strumento

pianificatore, integrato successivamente nel 1983 con il Piano d’Assestamento (1983 – 1992).  Nel

2006, la creazione di un Piano Aziendale Forestale (2006-2015) delle foreste comunali di maggiore

pregio naturalistico, ambientale ed economico e la creazione di obiettivi di miglioramento della GFS

(Gestione  Forestale  Sostenibile)  ha  portato  ad  ottenere  la  certificazione  di  gestione  forestale

sostenibile secondo lo standard PEFC. 

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

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

I popolamenti forestali di Fenestrelle, grazie alle grandi superfici forestali, alla localizzazione dei

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

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

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

stazioni fresche a situazioni decisamente xeriche.

Nel loro complesso, come meglio dettagliato e descritto nei seguenti  capitoli  specifici,  i  boschi

comunali  hanno  costituito  una  risorsa  economica  di  notevole  valenza  per  le  collettività  di

Fenestrelle e Mentoulles (l’attuale Comune di Fenestrelle deriva dall’unione avvenuta nel 1929 dei

Comuni censuari di Mentoulles e Fenestrelle. La distinzione tra i territorio dei due Comuni censuari

è tuttora valida in relazione ai diritti di godimento degli usi civici).

In particolare il larice di Fenestrelle, soprattutto quello della zona detta “bandita di Chambons” ha

goduto da sempre di una fama di ottime qualità tecnologiche. 
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Le caratteristiche di scarsa accessibilità di buona parte dei boschi, 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  che,  nonostante  le  indicazioni  dei  precedenti  Piani  d’Assestamento  è

andata  concentrandosi  nelle  aree  maggiormente  servite  a  scapito  di  quelle  più  remote.  Di

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

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

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

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

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

rete  viabile  specificatamente  forestale,  in  continuazione  del  disegno  già  in  atto  e  peraltro

preconizzato dal precedente PFA , 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.

Da un lato pratico occorre dunque considerare che buona parte dell’attuazione degli interventi di

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

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

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

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

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

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

attiva da più di un decennio.

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

Piemonte 2007 - 2013
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE

.UBICAZIONE,CONFINI, ESTENSIONE

Il territorio del  comune di Fenestrelle occupa l’area di transizione tra la media e l’alta valle del

Chisone, nell’area grosso modo compresa tra il Monte Orsiera ed il Monte Albergian.

Delimitato lungo il corso del Chisone dai territori dei Comuni di Roure e di Usseaux, confina lungo

le creste spartiacque con la Valle di Susa e con la Val Germanasca, rispettivamente con i Comuni di

Mattie e Meana di Susa e con il Comune di Massello. Lungo la cresta del M. Albergian confina

anche con Pragelato.

Il territorio di Fenestrelle, esteso sui due versanti del Chisone, si articola su ambo i versanti in

valloni laterali. Tra questi si segnala come particolarmente rilevante per la sua articolazione ed

estensione il Vallone di Crestove posto sul versante sinistro. 

La superficie complessiva del  comune di Fenestrelle  è di  4.924 Ha, in gran parte costituiti  da

boschi, per lo più di proprietà pubblica (più di 1.600 Ha), quindi da pascoli e boschi privati e, alle

quote superiori, rocce e macereti. Le aree urbanizzate e le infrastrutture occupano una modesta

parte del territorio.

.CARATTERISTICHE STAZIONALI

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

doviziosamente illustrato nei capitoli di inquadramento generale del PFT dell’area forestale 26. 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 Fenestrelle

nell’ambito del più generale inquadramente stazionale del complesso del territorio di riferimento

dell’area forestale 26, corrispondente alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

.................Il clima

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

mediano  dell’alta  Val  Chisone  in  area  di  transizione  dal  clima  marcatamente  continentale  di

Pragelato e quello di minor continentalilità delle zone di Roure e Perosa. Significativa a tal riguardo

è la distribuzione del faggio, specie che vede nella continentalità del clima il suo principale fattore

limitante,  e  che è  limitato  nella  sola  area di  Mentoulles.  Il  territorio  di  Fenestrelle  costituisce

dunque una sorta di soglia climatica della Val Chisone.
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Rispetto ai dati ed alle osservazioni riportate nel PFT si ritiene interessante riportare i dati della

vicina stazione pluviometrica sita in località Pra Catinat.
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dati medi periodo 1998 - 2018 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umidita' minima ( % ) 9,3 10,7 11,8 13,6 18,8 20,1 20,2 19,5 18,6 15,2 14,6 9,4
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.................La geologia

Richiamandosi  espressamente  a  quanto  riportato  nel  PFT  a  livello  dell’intero  territorio  della

Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca, nello specifico per quanto riguarda l’area di

Fenestrelle  occorre  segnalare  come la  stessa  sia  interessata  sia  dalle  prevalenti  formazioni  di

calcescisto, sia dalla presenza di rocce metamorfiche. Tali condizioni geologiche non sono in grado

di influenzare in modo netto lo sviluppo delle formazioni forestali.

.................Morfologia ed esposizione

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

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

esame  i  fattori  morfologici  limitanti  e/o  condizionanti  lo  sviluppo  di  soprassuoli  forestali;  in

particolare si ricordano gli affioramenti detritici, i salti di roccia, le acclività accentuate, i valloni

incisi.  Su  ambo  i  versanti  si  riscontrano  situazioni  morfologicamente  difficili  o  con  suoli

estremamente  superficiali,  tali  cioè  da  impedire  lo  sviluppo  della  vegetazione  forestale  o  di

limitarne la potenzialità. Tuttavia numerose sono anche le aree di morfologia favorevole su cui si

sono sviluppati interessanti soprassuoli forestali. 

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

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

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

forestale.

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

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

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

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

maggiore o minore xericità, tra versante indritto e versante inverso. Come si vedrà nei capitoli

seguenti  la differente esposizione dei versanti  principali  ha condizionato la compartimentazione

della foresta in comprese, due sul versante inverso (faggeta e lariceto inverso) e due sul versante

indritto (pineta di pino silvestre e lariceto indritto).

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

sviluppo di faggete, di latifoglie mesofile e di rimboschimenti di abete rosso di ottimo portamento,

il  versante  inverso,  di  notevole  xericità  specie  alle  sue  quote  inferiori,  risulta  caratterizzato
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principalmente da popolamenti di pino silvestre. I popolamenti di larice del versante indritto sono

peraltro localizzati alle quote superiori o all’interno di valloni, in ambienti cioà di minore xericità e

maggiore freschezza.
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DESCRIZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI

La  composizione  dei  boschi  del  Comune  di  Fenestrelle  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 AB30X Abetina oligotrofica mesalpica 1,18 0

Totale abetina 1,18

Acero  tiglio
frassineto

AF50X Acero tiglio frassineto d’invasione 32,69

AF50C Acero tiglio frassineto d’invasione
var. ad acero di monte

16,75

AF50D Acero tiglio frassineto d’invasione
var. con faggio

2,02

15

Categorie forestali dei boschi comunali

Lariceti e cembrete (LC) Pinete di pino silvestre (PS) Rimboschimenti (RI)

Acero-tiglio-frassineti (AF) Boscaglie pioniere di invasione (BS) Faggete (FA)

Arbusteti subalpini (OV) Pinete di pino uncinato (PN) Querceti di rovere (QV)

Abetine (AB)



Totale acero -tiglio - frassineto 51,46 2,9

Boscaglie
d'invasione

BS40X Corileto d'invasione 1,76

BS32G  Boscaglia  d'invasione  var.  con
larice 1,86

BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 48,43

BS80X  Boscaglia rupestre pioniera 7,35

Totale boscaglie d'invasione 59,4 3,4

Faggete FA60B  Faggeta  oligotrofica  var.  con
larice 9,47

FA60X Faggeta oligotrofica 40

Totale faggete 49,47 2,8

Larici-cembrete LC10X Lariceto pascolivo 160,08

LC20B Lariceto montano var. con faggio 5,41

LC20A  Lariceto  montano  var.  con
latifoglie miste 26,91

LC20C Lariceto montano var. con abete
rosso 2,5

LC20E Lariceto  montano  var. con  pino
silvestre 48,06

LC20X Lariceto montano 268,3

LC32A  Lariceto  mesoxerofilo  subalpino
st. acidofilo var. con pino silvestre 22,28

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo  subalpino
st. acidofilo 30,78

LC51B Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  con abete
rosso 1,02

LC51E Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. var. a larice 461,99

LC51X Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 29,95

LC52B Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. superiore var. a larice 7,78

LC52X Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. superiore 62,91

LC80X Lariceto di greto 0,46

Totale larici-cembreti 1129,15 64,5

Alneti subalpini OV31X  Alneto  di  ontano  verde,  st.
primario

40,77
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OV32A  Alneto  di  ontano  verde  st.
d'invasione var. con larice 35,51

OV32X  Alneto  di  ontano  verde  st.
d'invasione 3,21

Totale alneti subalpini 79,49 4,5

Pinete  di  pino
montano

PN11A Pineta di pino uncinato eretto st.
acidofilo  a  Rhododendron  ferrugineum
var. con larice

0,79

PN23X Pineta di pino montano prostrato
st. acidofilo

0,11

Totale pinete di pino montano 0,9 0

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

0,24

RI20B  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a pino nero

3,84

RI20D  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a abete rosso

23,37

RI20H  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a conifere miste

1,2

RI20X  Rimboschimenti  del  piano
montano 

7,67

Totale rimboschimenti 36,32 2,1

Pinete di pino 
silvestre

PS60D Pineta mesalpica acidofila di pino
silvestre var. con larice 4,15

PS30A Pineta endalpica acidofila di pino
silvestre var. con larice 44,16

PS30X Pineta endalpica acidofila di pino
silvestre 274,29

Totale pinete di pinete di pino silvestre 322,6 18,4

Querceti di rovere QV10A Querceto  di  rovere  a  Teucrium
scorodonia var. con faggio

1,65

QV10X Querceto  di  rovere  a  Teucrium
scorodonia

3,48

Totale querceti di rovere 5,13 0,3

TOTALE 1751,81 100%

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

lariceti, suddivisi a loro volta, secondo la classificazione dei Tipi forestali, in lariceti montani, larici

cembreti  (piano  subalpino  versante  inverso)  e  lariceti  mesoxerofili  subalpini  (piano  subalpino

versante indritto). Oltre ai lariceti particolare rilevanza assumono le pinete di pino silvestre presenti
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nel piano montano del versante indritto con popolamenti di ottimo aspetto in alcune particelle, sia

sotto il centro di Prà Catinat che presso le Tuccie. Le altre categorie sono poco rappresentate e, ad

eccezione della  faggeta posta tra Mentoulles e Auduine,  poco significative rispetto agli  aspetti

selvicolturali.

I  tipi  strutturali,  per  i  motivi  sopra  indicati,  sono  tutti  rappresentati,  anche  se  prevalgono

nettamente le formazioni monoplane a prevalenza di diametri medi, rappresentate sia nelle pinete

di pino silvestre, sia nei lariceti puri. Le strutture pluriplane sono limitate di fatto ai boschi posti al

limite  superiore  della  superficie  forestale  (collettivi)  o  alternativamente  ai  lariceti  del  piano

montano con successione di faggio e/o latifoglie mesofile. Si notti come pur essendo generalmente

presenti  piante  senescenti  e  di  grosso  diametro  queste  condizionino  la  struttura  solo  su  una

superficie ridotta, mentre del tutto prevalente, sia nei lariceti che nelle pinete è la prevalenza di

diametri medi e piccoli.

TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

CCI - Ceduo invecchiato 3,91 0,22

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi
e grandi 55,68 3,18

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 5,49 0,31

FGC - Fustaia pluriplana/irregolare a collettivi 116,72 6,66

FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a  prevalenza  di
diametri grandi 6,61 0,38

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 65,59 3,74

FMA – Fustaia monoplana adulta 765,9 43,72

FMG - Fustaia monoplana adulta per gruppi 167,55 9,56

FMM - Fustaia monoplana matura 1,06 0,06

FMP – Fustaia monoplana giovane 310,02 17,70

FNO - Novelleto 3,03 0,17

FPE - Perticaia 94,56 5,40

FSP - Spessina 69,41 3,96

SCO - senza copertura 2,46 0,14

SGE- Boschi senza gestione 84,31 4,81

Totale 1751,81 100

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

costituiscono oltre il 90% dei boschi di Fenestrelle. Si ritrova ancora una piccola percentuale di

cedui invecchiati (0,22%).
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA)

AB30X  Abetina  oligotrofica
mesalpica

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi
1,18

AF50C  Acero  tiglio
frassineto  d’invasione var.
ad acero di monte 

FMP – Fustaia monoplana giovane 7,07

FPE - Perticaia
9,68

AF50D  Acero  tiglio
frassineto  d’invasione var.
con faggio

FMP – Fustaia monoplana giovane

2,02

AF50X  Acero  tiglio
frassineto d’invasione

CCI - Ceduo invecchiato 0,43

FMA – Fustaia monoplana adulta 7,75

FMP – Fustaia monoplana giovane 12,98

FPE - Perticaia 9,86

FSP - Spessina 1,67

BS32G  Boscaglia
d'invasione var. con larice

FMP – Fustaia monoplana giovane 1,46

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 0,4

BS32X  Boscaglia
d'invasione st. montano

FMP – Fustaia monoplana giovane 0,18

FSP - Spessina 47,17

SGE- Boschi senza gestione 1,08

BS40X Corileto d'invasione FSP - Spessina 1,76

BS80X  Boscaglia rupestre
pioniera

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,13

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,28

SGE- Boschi senza gestione 3,94

FA60B Faggeta oligotrofica
var. con larice

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 2,42

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 2,21

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,12

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,72

FA60X Faggeta oligotrofica FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 23,71

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,78

FMA – Fustaia monoplana adulta 5,13

FMP – Fustaia monoplana giovane 9,38

LC10X Lariceto pascolivo FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 23,53

FMA – Fustaia monoplana adulta 51,24

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi

37,69
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA)

FMP – Fustaia monoplana giovane 38,2

FPE - Perticaia 7,84

SCO - senza copertura 2,3

LC20A  Lariceto  montano
var. con latifoglie miste

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 12,62

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 1,1

FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
prevalenza di diametri grandi 1,64

FMA – Fustaia monoplana adulta 8,25

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,3

LC20B  Lariceto  montano
var. con faggio

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 4,12

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,08

FMP – Fustaia monoplana giovane 1,21

LC20C  Lariceto  montano
var. con abete rosso

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,88

FPE - Perticaia 0,62

LC20E  Lariceto  montano
var. con pino silvestre

FMA – Fustaia monoplana adulta 40,07

FMP – Fustaia monoplana giovane 6,6

LC20X Lariceto montano FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 4,24

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,24

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 3,35

FMA – Fustaia monoplana adulta 200,2

FMM - Fustaia monoplana matura 1,06

FMP – Fustaia monoplana giovane 34,28

FPE - Perticaia 17,56

FSP - Spessina 8,76

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

FMA – Fustaia monoplana adulta 14,22

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 0,83

FMP – Fustaia monoplana giovane 7,23

LC32X  Lariceto
mesoxerofilo subalpino st.
acidofilo 

FGC  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
collettivi 13,26

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 9,02

FMA – Fustaia monoplana adulta 1,01

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 1,64

FMP – Fustaia monoplana giovane 5,67
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA)

FPE - Perticaia 0,18

LC51B  Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
inferiore  var.  con  abete
rosso

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,65

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,37

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

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza
di diametri medi e grandi 8,17

FGC  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
collettivi 65,61

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 7,08

FMA – Fustaia monoplana adulta 234,61

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 72,28

FMP – Fustaia monoplana giovane 57,96

FNO - Novelleto 3,03

FPE - Perticaia 13,09

SCO - senza copertura 0,16

LC51X  Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
inferiore

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 3,78

FMA – Fustaia monoplana adulta 19,98

FMP – Fustaia monoplana giovane 5,75

FSP - Spessina 0,44

LC52B  Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
superiore var. a larice

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 4,24

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 3,54

LC52X  Larici-cembreto  su
rodoreto-vaccinieto  st.
superiore

FGC  -  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
collettivi 37,85

FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
prevalenza di diametri grandi 3,36

FMA – Fustaia monoplana adulta 2,88

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 11,93

FMP – Fustaia monoplana giovane 6,89

LC80X Lariceto di greto FMA – Fustaia monoplana adulta 0,46

OV31X  Alneto  di  ontano
verde, st. primario

FSP - Spessina 0,2

SGE- Boschi senza gestione 40,57

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

SGE- Boschi senza gestione

35,51

OV32X  Alneto  di  ontano
verde st. d'invasione

SGE- Boschi senza gestione
3,21
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA)

PN11A  Pineta  di  pino
uncinato  eretto  st.
acidofilo  a  Rhododendron
ferrugineum var. con larice

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,79

PN23X  Pineta  di  pino
montano  prostrato  st.
acidofilo

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,11

PS30A  Pineta  endalpica
acidofila  di  pino  silvestre
var. con larice

FMA – Fustaia monoplana adulta 40,12

FMP – Fustaia monoplana giovane 1,93

FPE - Perticaia 2,11

PS30X  Pineta  endalpica
acidofila di pino silvestre

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 0,16

FGG  –  Fustaia  pluriplana/irregolare  a
prevalenza di diametri grandi 1,61

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 12,63

FMA – Fustaia monoplana adulta 119,96

FMG  -  Fustaia  monoplana  adulta  per
gruppi 39,64

FMP – Fustaia monoplana giovane 79,09

FPE - Perticaia 21,2

PS60D  Pineta  mesalpica
acidofila  di  pino  silvestre
var. con larice

FMA – Fustaia monoplana adulta

4,15

QV10A Querceto di rovere
a  Teucrium  scorodonia
var. con faggio

FMP – Fustaia monoplana giovane

1,65

QV10X Querceto di rovere
a Teucrium scorodonia

CCI - Ceduo invecchiato
3,48

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

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,24

RI20H Rimboschimenti del
piano  montano  var.  a
conifere miste

FMP – Fustaia monoplana giovane

1,2

RI20X Rimboschimenti del
piano montano 

FMA – Fustaia monoplana adulta 3,74

FMP – Fustaia monoplana giovane 2,05

FPE - Perticaia 1,88

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

FMP – Fustaia monoplana giovane

0,24

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,35
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA)

RI20B Rimboschimenti del
piano montano var. a pino
nero

FPE - Perticaia

0,49

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

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

B (lariceti dei versanti indritto e inverso), C (pinete di pino silvestre) ed E (faggete). In particolare

si curerà il mantenimento dell’articolazione della struttura pluriplana, stimolando sia la messa in

rinnovazione sia lo sviluppo dei soggetti riferibili alle classi intermedie. Per raggiungere tale finalità

si  continueranno le assegnazioni di tagli di  ridotta intensità ma con brevi periodi di  curazione,

specie nelle aree maggiormente servite dalla viabilità. Rispetto alle altre comprese si cercherà di

migliorare la stabilità e la funzionalità dei boschi di protezione (compresa D) . Si interverrà anche

nei  lariceti  pascolivi  e nelle  categorie forestali  che saranno oggetto di  deroga al  Regolamento

Forestale (compresa F) con interventi volti a migliorare l'attitudine pastorale di tali aree ma allo

stesso tempo proponendo anche interventi a macchiatico positivo.

RILIEVI DENDROMETRICI

.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 delle comprese

A e B a prevalenza di larice a gestione selvicolturale attiva, C a prevalenza di pino silvestre a

gestione selvicolturale attiva, E a prevalenza di faggio 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 delle

Valli Chisone e Germanasca (area forestale 25). Per valutare i vari livelli di stratificazione si è partiti
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da una attenta analisi dei dati cartografici interpolando i dati derivanti dallo studio delle tipologie

forestali con quelli derivanti dalle tipologie strutturali.

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

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

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

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

incorrere in errori di numerazione. 

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

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

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

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

n=[(t*CV%)/ξ%]^2

Dove 

n= numero osservazioni campionarie

t= t di student

CV= coefficiente di variazione

ξ%= errore percentuale atteso

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

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

campionarie:

Tipologia bosco CV n

Lariceti 50 100

Pinete di pino silvestre 38 58

Faggete 44 77

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

rilievi in tutte le aree di pineta di pino silvestre a gestione selvicolturale attiva della compresa C, si

sono tuttavia effettuate 77 aree di saggio rispetto alle 58 costituenti il campione teorico. Per le

altre categorie è stata rispettata la previsione, fino al raggiungimento di un errore percentuale

accettabile (inferiore al 10%).

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

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

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

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

nell'ultimo centimetro.

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

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

silvestre, si è stimata la provvigione ad ettaro delle fustaie a prevalenza di larice o pino silvestre

delle  comprese  A,  B  e  C  mentre  per  il  faggio  della  compresa  E  si  è  usato  il  coefficiente  di

rastremazione F= 0,55. 

Inoltre per ottenere un dato medio di incremento di massa corrente sono state prelevate delle

carote dendrometriche ove sono stati  conteggiati  gli  anelli  dell’ultimo centimetro legnoso. Con

questi dati, applicando le formule semplificate di Schneider, per le piante mature, si è ottenuto

l’incremento percentuale.

PV= 400/D*n

Dove:

Pv = incremento percentuale

D  = diametro

n  = numero anelli ultimo centimetro

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

popolamento maturo delle foreste comunali

ΔV= V*PV/100

Dove:

ΔV = incremento corrente

V   = provvigione ad ettaro

PV = incremento percentuale.

Per i dati rilevati si rimanda alla descrizione della  compresa A.

Per la compresa silvopastorale, trattandosi in gran parte di lariceti e pinete di pino silvestre si

possono utilizzare i dati delle rispettive comprese a gestione forestale attiva mentre per i boschi di
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protezione  sono  stati  rilevati  i  dati  per  compilare  le  schede  relative,  effettuando  alcune  aree

campione rappresentative. 

AVVERSITA'E INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'

.INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ

L’interazione tra le attività antropiche e la foresta sono ormai limitate nel territorio di proprietà

comunale, ad eccezione dell'attività di pascolamento, praticata soprattutto nel versante indritto e

della  fruzione  turistica,  sempre  sul  versante  indritto.  In  molte  aree  la  scomparsa  dell'attività

pastorale, ha invece determinato l'espansione del bosco e di specie forestali un tempo ostacolate

(abete bianco e latifoglie all'interno dei boschi di larice). Nelle aree dove la pastorizia è ancora

fortemente praticata (tutta l'area a monte di Pra Catinat e, nel versante inverso, nelle aree degli

alpeggi di Seichè, Clot e Soulliet) è stata istituita una compresa silvopastorale dove si prevede di

attuare  una  serie  di  interventi  selvicolturali  finalizzati  al  mantenimento  e  al  miglioramento

dell'attitudine pastorale.

Per quanto concerne la fruizione turistica, tutta l'area all'interno del Parco Alpi Cozie (ex Orsiera -

Rocciavrè) è fortemente interessata dalla presenza di escursionisti ed è fornita di una capillare rete

sentieristica.

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

come, specie nell’ambito dei lariceti, queste, almeno negli ultimi tre decenni, si siano mantenute

costanti negli anni, sia rispetto all’intensità che al periodo di curazione. Infatti il complesso dei

lariceti,  corrispondenti  alle  comprese  A  e  B,  risulta  essere  uno  dei  migliori  esempi  di  bosco

assestato. Anche le pinete di pino silvestre sono state in passato oggetto di costante gestione

forestale. Diversa è la dinamica del faggio, sia in purezza, sia consociato al larice. La cessazione

delle massicce utilizzazioni, anche per produzione di carbone, e quindi delle ceduazioni ha condotto

ad un miglioramento strutturale delle  faggete del versante inverso, ormai  assimilabili  a fustaie

transitorie. La difficoltà di accesso e la marginalità di questa categoria forestale, nel complesso dei

boschi  di  Fenestrelle,  ha  determinato,  negli  ultimi  anni,  una  quasi  totale  scomparsa  delle

utilizzazioni.

.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.
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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 e nel caso specifico di Fenestrelle la foresta comunale è solo marginalmente

interessata dal pascolamento domestico. 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.

Danni meteorici

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

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

formazioni forestali.

In molti casi nevicate precoci o tardive arrecano danni all’interno delle perticaie e spessine spesso

di origine artificiale, in particolare nelle pinete di pino silvestre, senza arrecare gravi danni alla

struttura ed alle piante scheletro del popolamento.. In molti casi si può affermare che gli schianti

da neve nei giovani  popolamenti  abbiano svolto la funzione di diradamento che sarebbe stata

propria di una puntuale selvicoltura

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

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

forestali. 

Cambiamento climatico

Negli  ultimi  anni  in tutto l'arco alpino centro occidentale 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  con  effetti  sulla

vegetazione forestale ancora da valutare.
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Danni da sale 

Rientrano  in  questa  categoria  i  danni  arrecati  dalle  sostanza  antigelo  con  cui  vengono

salvaguardate dal gelo le strade montane. Molto spesso le sostanza utilizzate a tale scopo sono

fito-tossiche ad a lungo andare portano a morte le piante arboree ed arbustive site ai margini della

viabilità principale.

Per quanto concerne la proprietà forestale comunale il fenomeno è marginale in quanto lungo la

strada regionale non vi sono boschi comunali e la pineta posta lungo la strada di Prà catinat non

presenta evidenti danni in ragione della scarsa intensità di spargimento del sale lungo la stessa. 

In  ogni  caso  si  tratta  di  un  fenomeno  che,  indipendentemente  dalla  presenza  di  proprietà

comunale, si  presenta grave in quanto lungo i principali  assi  stradali  numerose sono le piante

morte  o  fortemente  deperienti  a  causa  dell'assorbimento  radicale  di  soluzioni  saline

particolarmente concentrate.

Danni parassitari

Pino silvestre

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

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

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

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

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

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

asciutti. 

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
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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

nell’anno 2005, verificatasi a distanza di circa 10 anni da una precedente di pari intensità. Nel

periodo intermedio (anno 2000) si è registrata una defoliazione di grado leggero.

Danni da Ungulati selvatici

I  danni  prodotti  dagli  animali  selvatici  alle  specie  forestali,  siano  esse  arboree  od  arbustive,

possono essere di origine alimentare e dovuti a particolari loro comportamenti.

Brucamento dei getti e dei germogli

Si tratta di un danno legato alle esigenze alimentari dei selvatici, che come accade per il cervo e

per  il  capriolo  necessitano  di  elevata  fibra  grezza  nella  loro  dieta.  Le  piante  più  colpite

appartengono ai  piani  vegetazionali  inferiori  e generalmente il  danno non supera i  2 metri  di

altezza.  Il  prelievo per  fini  alimentari  di  foglie,  getti  e germoglio  o danno da pascolamento è

effettuato da ungulati lagomorfi e piccoli roditori con notevoli differenze sulla modalità di taglio del

rametto.

I mammiferi ruminanti, non possedendo incisivi sulla mascella superiore, non hanno la possibilità

di troncare di netto la vegetazione. Per brucare l’erba, i germogli teneri o le foglie si servono delle

loro labbra molto mobili e della lingua; le parti più resistenti vengono strappate bloccandole fra il

cuscinetto cornificato della mascella superiore e gli incisivi della mascella inferiore; per asportare

rametti di diametro più grande si aiutano con i denti molari, lasciando sulla vegetazione i tipici

segni della masticazione. Da ciò consegue che il taglio non è mai netto (a differenza di quanto

capita per i lagomorfi ed i roditori), ma presenta quasi sempre sfilacciature; inoltre la direzione

lungo la quale è avvenuta la recisione non è generalmente perpendicolare all’asse del getto ma si

presenta con una certa inclinazione, che nel caso degli ungulati è superiore ai 45° rispetto all’asse

del ramo.

Per  attribuire  la  specie  responsabile  del  danno  da  brucamento,  la  semplice  analisi  del  taglio

permette solamente di distinguere i danni da ungulati rispetto a quelli effettuati da lagomorfi o

roditori. Uno dei criteri per individuare la specie responsabile del danno è l’altezza delle ferita in

quanto le altezze di accessibilità sono di 170 cm per il cervo e di 110 per capriolo, muflone e

camoscio.

In  realtà  questi  valori  sono  indicativi  soprattutto  perché  l’altezza  del  manto  nevoso  talvolta

rilevante  può  far  raggiungere  dei  getti  altrimenti  inaccessibili.  Si  deve  comunque  procedere

all’analisi delle impronte lasciate a terra in quanto sono facilmente riconoscibili e possono fornire
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indicazioni attendibili sulla specie responsabile del danno, anche se non è verificabile con certezza

la coincidenza tra esecutore del danno ed impronta ritrovata. Nell’inventario dei danni non si è

pertanto proceduto alla distinzione delle diverse specie.

Il  brucamento  di  una  piantina  forestale  è  particolarmente  grave  se  va  ad  interessare  l’apice

vegetativo. Qualora la pianta non venga più disturbata da ulteriore brucamento uno o più rami

laterali  possono sostituire l’apice perso e la  pianta potrà continuare a crescere eliminando col

tempo la malformazione del fusto. Purtroppo il  brucamento può essere ripetuto più volte sulla

stessa  pianta,  anche  nello  stesso  anno,  ottenendo  l’eliminazione  dei  getti  sostitutivi.  A  lungo

andare la ripetuta brucatura porta la pianta ad assumere una forma prostrata e nei casi più gravi la

morte. 

Danni al fusto e ai rami per asportazione della corteccia

Nell’ambito  di  questa  categoria  i  danni  si  possono  distinguere  in  due  categorie  sulla  base

dell’origine  del  danno  che  può  essere  alimentare  ed  allora  si  parla  di  scortecciamenti,  o

comportamentale, ovvero i cosiddetti sfregamenti. In Val Chisone sono questi ultimi ad assumere

un’importanza  predominante,  soprattutto  a  carico  del  frassino  e  dell’abete  bianco,  assieme  al

danno da brucamento. 

Scortecciamenti

Gli scortecciamenti sono asportazioni della corteccia operate con i denti. Generalmente la corteccia

staccata  è  subito  consumata  dagli  animali.  Gli  scortecciamenti  sono  effettuati  da  ungulati  e

prevalentemente dal cervo, mentre il capriolo ed il camoscio solo raramente possono operare tali

danni. Oltre agli ungulati questi danni possono essere arrecati da lagomorfi e da piccoli roditori.

Questi ultimi colpiscono piante che non abbiano la scorza molto suberificata. Per gli ungulati si

possono distinguere due tipi di scortecciamento al variare del periodo in cui viene effettuato il

danno:

scortecciamento invernale (pianta in riposo vegetativo)

scortecciamento estivo (piante in succhio)

Durante il  riposo vegetativo la  scarsità di  linfa circolante nella  pianta non permette  ai  tessuti

periferici del tronco di staccarsi con facilità dai vasi legnosi. Gli ungulati perciò non riescono che ad

asportare  che  piccoli  lembi  di  corteccia,  sfregando  i  propri  incisivi  inferiori  contro  il  fusto.  Al

contrario, quando la pianta è in succhio, i cervi, i caprioli ed i camosci possono inserire i loro denti

dal basso sotto la corteccia e poi, tirando staccare delle strisce di ritidoma che possono estendersi

fino all’intersezione del primo ramo sul fusto. Quando riescono ad asportare più strisce contigue il

danno può essere molto grave. Negli scortecciamenti estivi a differenza di quelli invernali i bordi

della  ferita  nel  primo  caso  sono  ben  netti  e  questo  particolare  distingue  i  danni  da
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scortecciamento. I motivi per cui gli  ungulati siano spinti  allo scortecciamento non sono molto

chiari, nonostante siano state avanzate diverse ipotesi. Per quanto riguarda il cervo si è pensato di

riconoscere le cause dello scortecciamento in una istintiva ricerca di acqua e di altri oligoelementi

ed altre componenti ottenibili dalla linfa e necessarie all’equilibrio fisiologico dell’animale, o anche

nella ricerca di alimenti ricchi di sostanze legnose grossolane indispensabili  per la digestione e

presenti  nella  corteccia.  Secondo  alcuni  autori  gli  stress  indotti  dal  sovrappopolamento

indurrebbero l’animale ad assumere atteggiamenti alimentari che favorirebbero lo scortecciamento

(anche per carenze di altre riserve alimentari). 

Gli  scortecciamenti  di  tipo estivo sono imputabili  prevalentemente agli  ungulati;  ovviamente la

mancanza di tracce di denti non permette l’identificazione della specie responsabile del danno. In

ogni caso in Val Chisone il danno è quasi certamente da attribuire al Cervo, soprattutto nelle classi

diametriche comprese tra 5 e 20 cm. 

Sfregamenti

Gli  sfregamenti  sono tipicamente danni  di  origine comportamentale  attribuibili  ai  cervidi.  Sono

legati a due particolari periodi del ciclo annuale dei cervidi. Nei rappresentanti italiani di questa

famiglia sono solamente i maschi a possedere i palchi, costituiti da tessuto osseo (ad eccezione

della renna femmina), che cadono annualmente e quando ricrescono sono coperte da uno strato

epidermico riccamente irrorato da vasi sanguinei ricoperto da una fitta peluria nota come “velluto”.

Al momento in cui lo strato ricoprente i palchi ha completato la sua funzione comincia a cadere, ed

i cervidi per liberarsene si sfregano su piantine e rametti  con un azione relativamente delicata. Per

i cervi il periodo della pulitura comprende luglio ed agosto, per i caprioli va da febbraio a maggio.

La pulitura dei  palchi  comporta danni  non molto diffusi,  le ferite sulle  piante non sono molto

profonde e non si arriva mai alla rottura dei rametti. Gli sfregamenti più appariscenti e gravi sono

legati al periodo territoriale del capriolo ed al periodo degli amori del cervo. Durante la brama dei

cervi  che incomincia con i  primi freddi  dell’autunno e si  protrae per più di un mese i  maschi

diventano più territoriali e gli sfregamenti sembrano diventare un mezzo per segnalare la propria

presenza. Per i caprioli si possono distinguere due tipi di sfregamenti: i cosiddetti fregoni aggressivi

ed i fregoni da marcatura. I primi si presentano come asportazione della corteccia su tutti i lati e

sono attribuibili al comportamento aggressivo dei maschi giovani o deboli che a seguito di sconfitte

simulano  una  lotta   rivolgendo  la  loro  aggressività  contro  le  piante.  I  fregoni  da  marcatura

generalmente non interessano tutta la circonferenza della pianta e sono causati da maschi adulti in

primavera ed estate per delimitare il  territorio di loro competenza, anche con l’aiuto di segnali

olfattivi  lasciati  dalla  ghiandola  frontale.  Sulla  pianta  i  sintomi  sono  simili  a  quelli  dello

scortecciamento. I danni  da sfregamento sono caratterizzati  da:  assenza di  tracce lasciate dai

denti, notevole lunghezza della ferita, presenza di bordi non regolari e di parti sfilacciate. 
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I  danneggiamenti  che  comportano  asportazione  della  corteccia  sono  generalmente  tali  da

compromettere definitivamente lo stato di salute della pianta. L’interruzione dei vasi linfatici anche

se non interessa l’intera circonferenza della pianta porta, nella gran parte dei casi, a morte in

breve tempo.

Soglia di danno ammissibile - Definizione e rapporto con la pianificazione

Per una corretta gestione del territorio che valorizzi al massimo la potenzialità di un ambiente non

è necessario annullare del tutto i  danni  degli  ungulati  al  patrimonio forestale,  ma occorre che

questi siano limitati e non superino una definita soglia di danno ammissibile al di sopra della quale

l’ecosistema (e non solo la componente forestale o vegetazionale) risente in modo traumatico della

presenza di questi animali. Si tratta di stabilire una capacità portante dell’ambiente non più definita

in termini di animali ad ettaro (o animali per 100ha) ma attraverso l’analisi del danneggiamento

alla rinnovazione forestale. In letteratura si trovano i seguenti dati, riferiti alla percentuale massima

di rinnovazione danneggiata:

Eiberle, Nigg, 1987 - per foreste disetanee di bassa quota – la percentuale ammissibile di piante

danneggiate comprese tra 10 e 130 cm di altezza è pari al 30%

Gadola,  Stierlin,  1979 – per  rimboschimenti  di  conifere – la  percentuale ammissibile  di  piante

danneggiate è inferiore al 30%.

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

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

popolamenti.  Nel  dettaglio  questo  PFA,  sulla  scia  di  quanto già  delineato  nei  precedenti  Piani

d’Assestamento (Poda 1963 e SCAF 1985) definisce le seguenti linee di indirizzo.

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

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

formazione di strutture miste e disetanee;

 favorire la rinnovazione naturale;

 perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali intesa come capacità di

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

attese;

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

soprassuoli forestali.

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

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

che quantitativamente) al fine di garantire la stabilità dei popolamenti forestali.
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BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA'

Le superfici forestali di Fenestrelle 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.

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

disturbo alle covate di forcello.

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

presenza del lupo

ALBERI MONUMENTALI, VETUSTI E DI INTERESSE STORICO

I  lariceti  di  Fenestrelle  sono caratterizzati  spesso da larici  di  grossa mole che frequentemente

superano l'età di 150 anni e non è sporadico incontrare alberi la cui età è prossima ai 300 anni.

Allo  stesso  modo,  durante  i  rilievi  di  campagna,  è  frequente  notare  alberi  dal  portamento

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

può superare i 150 cm. E così via.

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

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

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

caratteristiche di monumentalità. 

Nei lariceti di Fenestrelle si possono individuare alcune zone ove si concentrano maggiormente

questi alberi “monumentali”, oltre che “vetusti":

• Selva di Chambons (con soggetto inserito nel registro nazionale degli alberi monumentali)

• Bandita dal Puy (con due soggetti nel registro nazionale degli alberi monumentali)

BOSCO DA SEME

Il Bosco da seme di pino silvestre di Fenestrelle si trova in sinistra orografica della Valle Chisone, a

monte dell’abitato di Depot (Comune di Fenestrelle), fra il forte di Fenestrelle ed il V.ne di Joulard.

Il nucleo principale si trova in prossimità del Centro di Soggiorno  di Pracatinat. L’accesso al bosco

avviene dalla strada che dalla Frazione Depot porta al Centro studi Pracatinat. E' iscritto al Registro

Nazionale (scheda n.86) e complessivamente è esteso su 132 ha

Elenco e valutazione specie

Nome Copertura Finalità Distribuzione Categoria
Idoneità R
.

Validità R.

Berberis 
vulgaris L.-
Crespino

2
ND - Non 
disponibile

Individui a 
piccoli gruppi

ND - Non 
definito

non idoneo non definito

Hippophae 
rhamnoides 
L.-Olivello 
spinoso

+ 1
RC - 
Recupero 
ambientale

Individui 
isolati

IF - 
Identificato 
alla fonte 
(n.v.)

non idoneo valido

Pinus 
sylvestris L.-
Pino silvestre

5
RC - 
Recupero 
ambientale

Copertura 
continua

SE - 
Selezionato

idoneo valido

Populus 
tremula L.-
Pioppo 
tremolo

1
ND - Non 
disponibile

Individui a 
piccoli gruppi

ND - Non 
definito

non idoneo non definito
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GESTIONE PASSATA
I boschi di Fenestrelle da sempre hanno costituito la ricchezza tradizionale della collettività locale,

in ragione dei prodotti ricavabili dalle utilizzazioni forestali.

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

alto valore delle materie prime e da un basso costo di trasformazione, i boschi di Fenestrelle 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  Fenestrelle  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.

Negli anni passati le utilizzazioni forestali, eccetto le ricorrenti assegnazioni ad uso fuocatico, sono

consistite in un lotto di 500 larici ed in una serie di assegni di piccoli lotti ceduti a trattativa privata

a imprese locali. In particolare negli anni 2004 e 2005 sono stati effettuati 7 assegnazioni di larice

per complessive 600 piante, 3 assegnazioni di pino silvestre per 400 piante e due assegnazioni di

taglio di avviamento all’alto fusto di ceduo di faggio. 

L’esecuzione  dei  piccoli  assegni  ha  permesso  l’esecuzione  di  puntuali  prelievi  di  carattere

selvicolturale,  in  aree  generalmente  di  scarsa  accessibilità,  fornendo  materiale  da  lavoro  alle

imprese locali.

Per il periodo 2007 – 2018, in attuazione del precedente PFA e sotto la gestione tecnica dell’ufficio

forestale  di  valle  (prima  CM  Valli  chisone  e  Germanasca,  quindi  CM  pinerolese  ed  infine

convenzione tra Comuni) facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente percorsa dal

taglio,  risulta un prelievo medio annuo complessivo di mc 608.

anno
particella del
vecchio PFA tipologia assegnazione tipo di taglio superficie ha prelievo mc specie

2007 26 Lotto Diradamenti 0,79 Larice

2007 57 Lotto Taglio a 2,3 119,00 Larice
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anno
particella del
vecchio PFA tipologia assegnazione tipo di taglio superficie ha prelievo mc specie

scelta

2007
8-10-12-15a-
29-39-65-66-
67-70

Focatico Taglio a 
scelta

2 122,63 Larice

2007 24-25-26 Lotto tagli 
successivi

1 27,35 Pino silvestre

2007 73-74 Lotto
Taglio a 
scelta 1,84 116,00 Larice

2007 18-19 Lotto Taglio a 
scelta

0,76 76,00 Larice e pino 
silvestre

2007
7a–57–58–
60 Uso interno

Taglio a 
scelta 2,77 255,00

Larice e 
abete rosso

2008 26 Lotto Diradamenti 0,6 Pino silvestre

2008 57-60-61 Lotto
Taglio a 
scelta 4,6 162,64 Larice

2008 7-30-29-18 Focatico Taglio a 
scelta

3 114,88 Larice

2009 28 Lotto
avviamenti 
alto fusto 1,8 119,06 Faggio

2009 28 Suppletivo Misto 1 99,00 Larice

2009 57 Lotto
Taglio a 
scelta 2 78,00 Larice

2009 10 L. economia Taglio a 
scelta

5 134,00 Larice

2010 15a L. economia
Taglio a 
scelta 2,90 222,50 Larice

2010 39 Regionali Diradamenti 1,60 Rimboschime
nto

2010
6, 7, 29, 30, 
39, 66 Focatico

Taglio a 
scelta 4,70 135,00 Larice

2011 7-30-65-66 Focatico Taglio a 
scelta

3 66,63 Latifoglie 
larice

2011 6-7-30-39-66 Focatico
Taglio a 
scelta 5 133,38

Latifoglie 
larice

2011 7a L. economia Taglio a 
scelta

5,4 292,00 Larice e pino 
silvestre

2011 28 Suppletivo Misto 77 2,60
Latifoglie 
larice

2012 73 Lotto Taglio a 
scelta

2,7 214,34 Larice

2012 30,31,34,35 L. economia Misto 2,83 100,00
Latifoglie 
larice

2012 73 Lotto Taglio a 
scelta

4,82 100,00 Larice
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anno
particella del
vecchio PFA tipologia assegnazione tipo di taglio superficie ha prelievo mc specie

2013 Varie Focatico Taglio a 
scelta

1,9 57,00 Latifoglie 
larice

2013 28,38 Lotto Diradamenti 2 348,00 Faggio

2014 24,31,51 Lotto Diradamenti 1,48 104,00 Conifere 
miste

2014 28 Lotto
Taglio a 
scelta 0,3 29,00 Larice

2014 7a-8 Lavoro in economia Taglio a 
scelta

5,1 472,47 Larice e 
abete rosso

2014 31 Lotto
Taglio a 
scelta 5,8 270,00 Larice

2014 17 Lotto Diradamenti 324,00 Conifere 
miste

2014 16,18 Lotto Diradamenti 3 404,00
Conifere 
miste

2014 35,31 Lotto Taglio a 
scelta

5,8 169,00 Larice

2014 7a,8,7b Lotto Diradamenti 5,1 472,00
Larice e 
conifere

2014 Varie Lotto Taglio a 
scelta

1,27 80,00 Larice

2015 30,31 Lotto
Taglio a 
scelta 1,50 195,95 Larice, faggio

2016 Focatico Diradamenti 3,30 206,00
Faggio, larice,
latifoglie 
miste

2017 Lotto Diradamenti 2,30 324,00 Faggio

2017 65,66 Lotto Taglio a 
scelta

506,00 Larice

2017 Focatico Diradamenti 3,30 206,00 Faggio, larice

* 65-66 Lotto Taglio a 
scelta

2,5 140,00 Larice

* 66 Lotto
Taglio a 
scelta 4,9 246,00 Larice

* 24-26 Lotto Taglio a 
scelta

3,6 80,00 Pino silvestre

* 31 Lotto
Taglio a 
scelta 2,5 295,00 Larice

2018 58, 56, 54 Lotto Taglio a 
scelta

2,93 188,00 Larice

2018 Lotto
Taglio a 
scelta 70,30

Larice, abete 
rosso, 
latifoglie 
miste
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anno
particella del
vecchio PFA tipologia assegnazione tipo di taglio superficie ha prelievo mc specie

2018 lotto Diradamenti 0,39 19,69 Larice

2019 Lavoro in economia Diradamenti 0,40 12,00
larice, 
latifoglie 
miste

2019 Lavoro in economia Diradamenti 1,25 92,00
pino nero, 
pino silvestre,
larice

2019 lotto
Taglio a 
scelta 0,46 93,00 larice
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VINCOLI E E ZONAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI

Sul  territorio  del  Comune  di  Fenestrelle  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 Fenestrelle:

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  Fenestrelle  è

soggetto al vincolo in quanto si tratta esclusivamente di boschi. 

Uso civico:  Il  comune di  Fenestrelle  è dotato  di  regolamento dell’uso  civico e del  legnatico,

approvato dal Consiglio comunale con atto n. 5 del 19.2.2016 

Tipologia di vincolo ha %

Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85) 1751,81 100
Acque pubbliche 0 0

Usi civici 1751,81 100
Specifici Decreti ministeriali 0 0

Aree protette 165,23 9,4
Siti Rete Natura 2000 169,73 9,7

Vincolo idrogeologico ( R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 1751,81 100
Fasce fluviali (Piano stralcio del bacino del Po – PAI - PRGC) 0 0
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OBIETTIVI E COMPARTIMENTAZIONE

.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, SIC, 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 Fenestrelle sono presenti boschi con destinazione produttivo-protettiva,

protettiva,  di  fruizione  e  naturalistica;  sono  inoltre  presenti  formazioni  forestali  ad  evoluzione

libera.

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 76,2 4,3
Fruizione 27,95 1,7
Naturalistica 182,04 9,6
Produzione-protezione 1320,93 76,2
Protezione 144,72 8,2
Totale 1751,81 100%

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche delle destinazioni assegnate.

. . .111 Destinazione protettiva

Come è noto tutti i tipi di copertura del suolo (erbacea, arbustiva ed arborea) svolgono un azione

di  protezione  del  suolo,  grazie  all’azione  di  controllo  dei  deflussi  idrici  superficiali  e  di
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consolidamento  garantito  dagli  apparati  radicali  ed  in  virtù  dell’azione  di  intercettazione  e  di

contrasto della chioma nei confronti degli eventi meteorici destabilizzanti (neve, pioggia, vento);

Già nei secoli  passati esistevano decreti  che proibivano il  taglio del bosco in certe foreste che

svolgevano una funzione protettiva nei confronti di villaggi alpini. La conservazione della foresta

era allora ricercata unicamente attraverso l’interdizione dei tagli. I tradizionali  rapporti esistenti

localmente tra uomo e foresta sono stati profondamente modificati in questi ultimi decenni e le

foreste di protezione hanno attualmente un ruolo più importante rispetto al passato. La costruzione

di nuovi insediamenti in aree un tempo non urbanizzate, l’esigenza del mantenimento costante

della viabilità stradale e ferroviaria nel corso di tutto l’anno, le nuove attività industriali e turistiche

invernali hanno di molto aumentato le esigenze di protezione dell’uomo nei confronti della foresta.

La situazione la maggior parte delle foreste di protezione delle Alpi presenta attualmente i seguenti

problemi:  marcato  deficit  di  rinnovazione,  insufficiente  rappresentanza  di  popolamenti  di  età

intermedia, insufficiente stabilità e crescente vulnerabilità ai disturbi naturali. Ciò è dovuto in parte

anche alla tradizione dell’Assestamento forestale che individuava come foreste di protezione le

foreste in cui il macchiatico era in genere negativo indipendentemente dalla loro effettiva capacità

a svolgere la funzione attesa.

In conseguenza di questo ruolo generico di protezione, ed anche della maggiore importanza che la

funzione produttiva aveva nel passato, nella pianificazione forestale precedente, si è utilizzato il

termine foresta di protezione per tutte quelle foreste che non svolgevano una prioritaria funzione

produttiva. In conformità alle nuove definizioni invalse nella pianificazione forestale nel presente

Piano,  sono  state  considerate  di  protezione  le  foreste  che  svolgono  un’azione  di  protezione

idrogeologica (frane, valanghe, caduta massi, ecc) diretta nei confronti di infrastrutture, abitati  o

comunque aree sensibili. 

Come foreste di protezione non possono quindi essere considerate le foreste che non essendo

economicamente  redditizie  non  sono  oggetto  di  gestione  attiva.  Al  contrario,  le  foreste  di

protezione sono principalmente  quelle  foreste  che svolgono un ruolo  di  protezione diretta  nei

confronti  di  strutture, infrastrutture e territori  di  primario interesse per l’uomo permettendo, e

pertanto sono sovente oggetto di interventi selvicolturali (ad esempio cure minime) necessari per

garantire la loro stabilità e funzionalità. 

Gli  obiettivi  nel  periodo  di  validità  del  piano  per  quanto  concerne  i  popolamenti  forestali  a

destinazione protettiva sono i seguenti:

• Aumentare il grado di stabilità delle formazioni forestali, nei confronti degli eventi esogeni

al popolamento, anche attraverso la realizzazione di opere di ausilio (opere temporanee in

legname contro lo scivolamento della neve laddove insufficiente la stabilizzazione del manto

nevoso esercitata dai fusti delle piante, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria
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naturalistica  in  aiuto  all’imboschimento  naturale  od  artificiale  di  aree  in  frana,

rimboschimenti, opere di regimazione idraulica superficiale e in alvei dissestati)

• Aumentare il grado di strutturazione delle formazioni forestali attraverso l’effettuazione di

interventi colturali mirati a favorire, laddove presente la rinnovazione e la prerinnovazione

forestale;

• Aumentare il grado di diversificazione della composizione specifica delle formazioni forestali

anche attuando sottoimpianti e messa in rinnovazione di aree di limitata superficie;

• Effettuare le necessarie cure colturali e tagli intercalari in tutte le perticaie e spessine, al

fine di aumentare il grado di stabilità strutturale delle piante scheletro dei popolamenti.

Nel  suo  complesso  la  destinazione  di  protezione  interessa  ha  144,72  di  superficie  forestale

comunale, tutti siti nel versante indritto, nelle particelle 8, 17, 18, 20: si tratta per lo più di pinete

di pino silvestre o, nel caso di Pequerel, da un rimboschimento di larice e pino uncinato.

Come previsto dalle linee guida per le redazioni dei piani forestali aziendali  sono state redatte

quattro  apposite  schede  di  descrizione  e  valutazione  del  ruolo  di  protezione  svolto  dal

popolamento, per ciascuna area omogenea (particelle 8, 17, 18, 20). Per ognuno dei boschi di

protezione  è  stata  rilevata  1  area  di  saggio  campione  della  superficie  di  mq  1.500  e

conseguentemente si è proceduto alla compilazione delle apposite schede di seguito riportate. I

risultati delle aree di saggio sono illustrati nel capitolo relativo alla descrizione dei boschi della

compresa D “protezione diretta”.
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.................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  circa  ha  1320,93  di

superficie forestale comunale; tra questi particolare importanza assumono i lariceti del versante

inverso e le pinete del versante indritto.

.................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 27,95 ettari  dei boschi di  Fenestrelle posti

all'interno dell'area del Parco Orsiera Rocciavrè, nei pressi di Pra Catinat, laddove i boschi, seppure

a vocazione naturalistica sono molto frequentati dal punto di vista turistico.

.................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 Fenestrelle è stata assegnata questa destinazione prevalente a

182,04 ha di formazioni forestali posti all'interno del Parco e ZSC Orsiera - Rocciavrè e della ZSC

VAl Troncea.

.................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 (soprattutto

alneti e boscaglie di invasione) presenti in alcune aree inaccessibili e con presenza di gravi fattori

limitanti, quali prima di tutti l’acclività e la rocciosità.
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CLASSI DI COMPARTIMENTAZIONE

La morfologia del territorio delle foreste comunali di Fenestrelle, unita alla presenza di popolamenti

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

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

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

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

particelle  non  oggetto  di  selvicoltura  attiva  sono  state  accorpate  nella  classe  G.  Viceversa  si

distinguono  le  particelle  in  cui  sarà  necessaria  una  forma  di  gestione  attenta  ad  ottenere  e

mantenere le funzionalità richieste, attraverso opportuni interventi selvicolturali. Si avranno così

particelle accorpate nella comprese D, con finalità di protezione; i lariceti che andranno gestiti con

taglio a scelta colturale sono stati accorpati nella compresa A (versante indritto) e compresa B

(versante  inverso),  mentre  nella  compresa  C  sono  state  inserite  le  pinete  di  pino  silvestre  a

gestione attiva,  nella  compresa E le faggete a gestione attiva  ed infine nella  compresa F,  la

cosiddetta compresa silvopastorale, sono state accorpate le particelle in cui sono previsti interventi

al solo scopo di migliorare l'attitudine al pascolamento che ancora oggi viene svolto in boschi che

già tradizionalmente avevano questa funzione.

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

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

.DELIMITAZIONE PARTICELLARE

All'interno di ciascuna classe di compartimentazione si è provveduto ad operare una suddivisione in

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

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

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

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

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

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

piano.

Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella Ettari

C

PINETE DI PINO SILVESTRE, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

1 TOUCHE A VALLE 43,9
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella Ettari

A

LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

2 TOUCHE A MONTE 54,45

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 3 BALBONIERA 12,92

G BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED
EVOLUZIONE MONITORATA

4 VILLE CLOZE 13,4

C

PINETE DI PINO SILVESTRE, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

5 L'ARA' 62,6

F COMPRESA SILVOPASTORALE 6 ALPE JOUGLARD -
RIO DRAJA

64,38

F COMPRESA SILVOPASTORALE 7
PRA CATINAT -

JOUGLARD 39,06

D BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 8 DEPOT 25,82

C

PINETE DI PINO SILVESTRE, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

9 SARET 27,38

F COMPRESA SILVOPASTORALE 10 LA MOLLA 10,75

F COMPRESA SILVOPASTORALE 11 CHAMPFOURNIER 7,92

F COMPRESA SILVOPASTORALE 12 PUY - PRA CATINAT 45,75

A

LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

13 PUY 11,73

F COMPRESA SILVOPASTORALE 14 PRA CATINAT A
MONTE

12,41

A

LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

15

RIO DEL PUY A
MONTE

23,22

A

LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

16 FORTE SAN CARLO 14,48

D BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 17 RIO DEL PUY 50,11

D BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 18 PEQUEREL 24,07

C

PINETE DI PINO SILVESTRE, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

19 PINE' 32,11

D BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 20 SERRE MARIE 71,12

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 21 RIO COMBETTE 134,51
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella Ettari

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 22
COLLETTA

DELL'OLMO - ROCCA
BRUNA

82,27

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 23
VALLONE DI
CRISTOVE 116,33

C

PINETE DI PINO SILVESTRE, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

24 PRA CATINAT A
VALLE

10,09

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 25 BRIC MARIA 48,44

G BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED
EVOLUZIONE MONITORATA

26 RIO DELLE VERGHE 47,48

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

27 SCALETTE 44,57

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

28 BOUCHETTE 34,01

F COMPRESA SILVOPASTORALE 29
CLOT DELLA

VECCHIA 60,28

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

30 SELVA DI
CHAMBONS

32,03

F COMPRESA SILVOPASTORALE 31 CASA DEL GIRP 50,72

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

32 CLOT A VALLE 25,98

G
BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED

EVOLUZIONE MONITORATA 33 ROCCA NIES 30,55

F COMPRESA SILVOPASTORALE 34 CLOT 47,22

F COMPRESA SILVOPASTORALE 35 SOULIET 27,75

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

36 VILLARET 62,29

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

37
ROCCIA DEL
PICAPERE 61,96

G BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED
EVOLUZIONE MONITORATA

38 AUDUINE 69,11

F COMPRESA SILVOPASTORALE 39 CLOT - SOULIET 164,97
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella Ettari

B

LARICETI DEL VERSANTE INVERSO, A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA,

DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA
COLTURALE

40 COMBE DUTOUR 39,28

E
BOSCHI DI FAGGIO E LATIFOGLIE MISTE A

GESTIONE FORESTALE ATTIVA 41 LA SALETTE 55,18
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CLASSE A - “LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO, A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA, DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE"

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

principalmente al lariceto, con presenza di nuclei di pino silvestre. Si tratta di soprassuoli di larice,

per lo più a struttura monoplana e con scarsa rinnovazione, se si eccettuano le aree dove sono

stati fatti interventi negli anni scorsi, soprattutto tagli a buche dove sta iniziando ad affermarsi la

rinnovazione. Il trattamento preconizzato, in continuazione con la gestione passata , è quello dei

tagli a scelta, operando a gruppi con l'apertura di piccole buche di dimensioni ridotte rispetto al

passato.  Oltre  al  nucleo  principale  del  lariceto  si  registrano  anche  alcune  localizzate  aree  a

prevalenza di pino silvestre.

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Larici- cembreta (LC) 72,66 71,1

Pinete di pino silvestre (PS) 23,84 23,3

Rimboschimenti (RI) 5,65 5,6

TOTALE 102,15 100
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I lariceti del versante indritto sono riferibili principalmente alle tipologie del lariceto montano e del

lariceto mesoxerofilo subalpino. L’approccio selvicolturale dei lariceti di questa compresa è meno

problematico rispetto al versante inverso; infatti pur a fronte di una fertilità generalmente inferiore,

la  struttura  dei  popolamenti  risulta  maggiormente  equilibrata,  non  si  riscontrano  segni  di

utilizzazioni eccessivamente intense dei passati decenni con trascuratezza delle necessarie cure

colturali, la densità è ovunque soddisfacente e nel complesso il grado di stabilità dei popolamenti è

buono. 

TIPO STRUTTURALE LC 
(ha)

PS 
(ha)

RI
(ha)

TOTALE (ha)

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,43 0,43

FMA – Fustaia monoplana adulta 61,52 21,58 3,74 86,84

FMG - Fustaia monoplana per ampi gruppi 0,89 0,89

FMP – Fustaia monoplana giovane 5,71 0,07 1,91 7,69

FPE - Perticaia 1,21 2,19 3,4

FSP - Spessina 0,44 0,44

SCO – Senza copertura 2,46 2,46

TOTALE 72,66 23,84 5,65 102,15

INTERVENTO
LC 

(ha)
PS 
(ha)

RI
(ha) TOTALE (ha)

Cure colturali 0,44 0,44
Diradamenti 4,64 0,32 1,91 6,87
Tagli a scelta colturale 29,53 14,58 3,74 47,85
Nessuna gestione 38,05 8,94 46,99
TOTALE 72,66 23,84 5,65 102,15

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

relascopiche complete, solamente i lariceti in cui si potrà intervenire nella validità di questo piano

in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori. Nelle porzioni di bosco caratterizzate da

altre categorie forestali (pinete di pino silvestre e rimboschimenti) in cui si andrà intervenire si farà

riferimento ai dati relativi alle relative comprese. 
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DATI DENDROMETRICI LARICETI DEL VERSANTE INDRITTO 

AREA BASIMETRICA LARICETI DEL VERSANTE 
INDRITTO DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA 
COLTURALI

Aree di saggio 98
scarto quadratico medio= 11,91
Coefficiente di variazione (CV) = 32,70
Errore percentuale 95% = 6,61

Specie G/HA (mq/ha)

Larice 22,73

Pino silvestre 12

abete bianco 1,47

latifoglie** 1,35

TOTALE 37,43

**ciliegio, maggiociondolo

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

ottenuti i risultati riportati nel grafico sottostante. Dal grafico si può notare, la maggiore presenza

del larice (43% in numero e 61% in area basimetrica), oltre a una significativa percentuale di pino

silvestre (circa 29% in numero e 32% in area basimetrica). Da segnalare la presenza dell'abete

bianco,  in  espansione  (13%  in  numero  e  4%  in  area  basimetrica)  così  come  le  latifoglie

rappresentate da ciliegio e maggiociondolo (15 % in numero e 4% in area basimetrica) segno

evidente della costante contrazione delle attività pascolive avvenuta negli ultimi decenni.
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Popolamento virtuale lariceti del versante indritto da trattare con tagli a scelta 
colturali

Classe di 
diametro

Larice
N° piante 
ad ettaro 

Pino silvestre
N° piante ad 
ettaro 

Abete bianco
N° piante ad 
ettaro

Latifoglie miste
N° piante ad 
ettaro

TOTALE

10 5 10 26 31 73

15 16 23 32 37 109

20 12 26 4 4 45

25 22 7 1 1 31

30 25 13 1 1 39

35 35 17 0 0 53

40 36 17 0 0 53

45 24 13 1 1 39

50 21 7 0 0 29

55 8 4 0 0 12

60 3 1 0 0 5

65 1 1 0 0 2

70 0 0 0 0 1

75 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0

TOTALE 209 141 66 75 491

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  20  è  tipica  dei

popolamenti monoplani. L'espansione dell'abete bianco e delle latifoglie sta contribuendo in modo

naturale alla formazione di una struttura più articolata del popolamento. 
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Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 31,16

Curva ipsometrica lariceti del versante indritto da trattare con tagli a scelta

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 254 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete

Altezza media larice= 19,2 m
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Provvigione virtuale

Per il calcolo della provvigione virtuale si sono utilizzati i dati derivanti dalle aree virtuali complete

utilizzando come altezza quella derivante dalla curva ipsometrica. Per il calcolo della provvigione

virtuale si sono fatte alcune semplificazioni, assumendo pari al pino silvestre, per quanto riguarda

la  curva ipsometrica,  il  popolamento di  abete  bianco e  latifoglie  miste.  Tale  semplificazione è

giustificata in quanto queste specie sono presenti in percentuale poco significativa, soprattutto per

quanto riguarda la percentuale di area basimetrica.

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

deriva per circa il 64% dalla massa del larice, per il 30 % dal pino silvestre e il restante da abete

bianco e latifoglie (ciliegio e maggiociondolo). Come volumi unitari per classe diametrica sono stati

utilizzati, per larice, pino silvestre e abete bianco, i dati delle tavole di cubatura a doppia entrata

elaborati dal Consorzio forestale Alta valle Susa, mentre per le latifoglie è stata utilizzata la tavola

del IFNC costruita per il faggio. In sintesi si è definito il volume di ogni classe di diametro facendo

riferimento all’altezza ipsometrica corrispondente per ciascuna classe e applicando così il volume

definito dalla tavola impiegata. Applicando tale volume unitario al popolamento virtuale si sono

ottenuti i dati riportati in cosa alla seguente tabella.

Classi  di
diametro

LARICE PINO SILVESTRE ABETE BIANCO LATIFOGLIE

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 0,39 1,16 1,65 1,34

15 2,59 4,41 4,32 4,32

20 3,28 7,71 0,94 0,91

25 9,55 3,25 0,32 0,33

30 16,07 7,70 0,33 0,35

35 31,67 14,17 0,34 0,00

40 43,28 17,57 0,35 0,00

45 37,83 17,96 0,71 0,79

50 40,64 11,81 0,72 0,82

55 18,64 8,75 0,74 0,00

60 10,12 3,18 0,37 0,43

65 3,86 2,85 0,00 0,00

70 1,74 1,44 0,00 0,00
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75 0,00 0,36 1,17 0,00

80 0,00 0,00 0,40 0,00

TOTALE 219,67 102,33 12,35 9,28

PROVVIGIONE LARICE: 219,67 m3/ha

PROVVIGIONE PINO SILVESTRE: 102,33 m3/ha

PROVIGIONE ABETE BIANCO: 12,35 m3/ha

PROVVIGIONE LATIFOGLIE: 9,28 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 343,63 m3/ha

Rilievo auxometrico

Dall'analisi di 264 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo

centimetro, esclusivamente delle piante di larice. Applicando le formule semplificate di Schneider e

mediando il dato per classe diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di

1,35%. Utilizzando il valore provvigionale del popolamento e l'incremento percentuale si ottiene un

incremento corrente pari a 2,96 m3/ha/anno.

N
campioni

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

0 10
0 15
1 20 5,0 4,00
5 25 8,6 1,86
7 30 11,0 1,21
29 35 9,7 1,18
54 40 8,7 1,14
48 45 8,7 1,02
60 50 9,1 0,88
36 55 7,9 0,93
16 60 7,6 0,88
5 65 6,2 0,99
3 70 8,0 0,71

264  PV medio 1,35

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 1,35%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 2,96 m3/ha/anno
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DATI DENDROMETRICI PINETE DI PINO SILVESTRE

Come già accennato, per quanto riguarda i  dati  dendrometrici  delle  pinete di  pino silvestre si

rimanda ai dati della relativa compresa
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CLASSE  B  “  LARICETI  DEL  VERSANTE  INVERSO,  A
DESTINAZIONE PRODUTTIVO PROTETTIVA, DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero-tiglio-frassineti (AF) 23,83 8

Boscaglie d'invasione (BS) 32,92 11,2

Faggete (FA) 4,95 1,7

Larici- cembreta (LC) 204,87 69,6

Alneti (OV) 1,39 0,5

Pinete di pino uncinato (PN) 0,79 0,3

Pinete di pino silvestre (PS) 0,93 0,3

Rimboschimenti (RI) 24,83 8,4

TOTALE 294,51
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In questa compresa sono raggruppati i boschi delle particelle dalla 27, 28, 30, 32, 36, 37, 40, nel

versante inverso nella zona compresa tra gli alpeggi di Seichè e Souliet: troviamo lariceti puri o

misti con latifoglie.

TIPO STRUTTURALE AF BS FA LC OV PN PS RI TOTALE
(ha)

FMP –  Fustaia  monoplana
giovane 12,52 0,18 1,42 14,36 0,79 0,61 13,29 42,85

FPE - Perticaia 11,08 4 3,63 14,71

FSP - Spessina 0,23 32,31 32,54

FDG - Fustaia disetanea a
prevalenza  di  diametri
medi e grandi 1,75 7,77 9,52

FDI  -  fustaia  disetanea
irregolare 1,78 1,34 3,12

FGG  -  Fustaia  disetanea
per gruppi a prevalenza di
diametri medi e grandi 1,64 1,64

FMG -  Fustaia  monoplana
per ampi gruppi 1,69 1,69

FMM -  Fustaia  monoplana
matura 1,06 1,06

FMA – Fustaia  monoplana
adulta 171,11 0,32 7,91 179,34

FGI  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi 1,9 1,9

SGE  -  Boschi  senza
gestione 0,43 1,39 1,82

TOTALE 23,83 32,92 4,95 204,87 1,39 0,79 0,93 24,83 294,51

Il governo più diffuso è quello della fustaia con più del 99% della superficie totale dei boschi della

compresa mentre circa il 0,6% è da considerare senza una struttura identificabile. Nelle fustaie

prevalgono le formazioni adulte, di lariceto monoplano.

Per  mantenere costante la  funzionalità  protettiva è necessario  gestire  il  bosco in  modo attivo

migliorandone la stabilità, la resistenza e la resilienza ad eventi esogeni.

INTERVENTI AF
(ha)

LC
(ha)

PS
(ha)

RI
(ha)

TOTALE

Cure colturali 18,56 18,56
Diradamento 13,74 10,55 0,61 15,46 40,36
Taglio a scelta colturale 54,07 7,91 61,98
TOTALE 13,74 83,18 0,61 23,37 120,9
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Nel  campionamento  sono  state  valutate,  con  metodologia  statistica  basata  sul  rilievo  di  aree

relascopiche complete, solamente i lariceti in cui si potrà intervenire nella validità di questo piano

in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori. Nelle porzioni di bosco caratterizzate

dalla categoria forestale Rimboschimenti in cui si andrà intervenire è stata effettuata un'area di

saggio  campione.  I  lariceti  si  trovano  molto  spesso  in  purezza,  in  alcune  aree  è  abbondante

l'invasione da parte delle latifoglie (soprattutto nelle classi di diametro inferiori) mentre è molto

sporadica la presenza di pino silvestre e abete bianco (da segnalare comunque in espansione con

soggetti isolati e di piccole dimensioni).

D  ATI DENDROMETRICI LARICETI DEL VERSANTE INVERSO

AREA BASIMETRICA LARICETI DEL VERSANTE 
INDRITTO DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA 
COLTURALI

Aree di saggio 45
scarto quadratico medio= 5,22
Coefficiente di variazione (CV) = 16,69
Errore percentuale 95% = 4,98

Specie G/HA (mq/ha)

Larice 27,9

altre specie* 3,02

TOTALE 30,92

**latifoglie miste, pino silvestre abete bianco

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

distribuzione, soprattutto se la si considera a partire dalle classi diametriche dal 20 al 25 è tipica

dei popolamenti monoplani. L'espansione delle latifoglie sta contribuendo in modo naturale alla

formazione di una struttura più articolata del popolamento.

Nonostante  l'elevato  numero  di  piante  di  altre  specie,  il  larice  rappresenta  il  90%  dell'area

basimetrica del popolamemento.
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Popolamento virtuale lariceti del versante inverso da trattare con tagli a scelta 
colturali

Classe di
diametro

Larice
N° piante ad ettaro 

Altre specie
N° piante ad ettaro 

TOTALE

10 11 136 147

15 15 20 35

20 17 14 31

25 9 13 22

30 19 1 20

35 19 4 23

40 19 1 20

45 20 0 20

50 19 0 19

55 20 0 20

60 14 0 14

65 7 0 7

70 4 0 4

75 2 0 2

80 1 0 1

85 0 0 0

TOTALE 198 189 386

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

distribuzione, è sbilanciata a favore delle classi diametriche inferiori. Ciò è dovuto alla espansione

delle latifoglie nei lariceti che un tempo venivano pascolati. L'espansione dell'abete bianco, seppure

interessante in una prospettiva di evoluzione del bosco, non ha ancora frequenze tali da essere

osservabili con costanza e omogeneità all'interno del popolamento. 
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Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 35,69

Curva ipsometrica lariceti del versante indritto da trattare con tagli a scelta

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 127 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete
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Altezza media larice= 23,0 m

Provvigione virtuale

Per il calcolo della provvigione virtuale si sono utilizzati i dati derivanti dalle aree virtuali complete

utilizzando come altezza quella derivante dalla curva ipsometrica. Per il calcolo della provvigione

virtuale si sono fatte alcune semplificazioni, assumendo pari al larice, per quanto riguarda la curva

ipsometrica, il popolamento di latifoglie miste e abete bianco. Tale semplificazione è giustificata in

quanto  queste  specie  sono  presenti  in  percentuale  poco  significativa,  soprattutto  per  quanto

riguarda la percentuale di area basimetrica.

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

deriva per circa il 95% dalla massa del larice, mentre il restante 5% da latifoglie miste (ciliegio,

maggiociondolo, frassino, acero, betulla, pioppo tremolo, salicone) e da abete bianco. 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 le latifoglie è stata

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

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

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

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

Classi  di
diametro

LARICE ALTRE SPECIE

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 0,28 3,25

15 1,83 1,86

20 4,39 3,12

25 4,05 5,12

30 13,11 0,80

35 19,51 3,33

40 26,41 0,84

45 36,83 0,00

50 44,70 0,00

55 59,52 0,00

60 50,06 0,00

65 30,45 0,00

70 21,64 0,00
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75 13,55 0,00

80 8,81 0,00

85 1,29 0,00

TOTALE 336,44 18,31

PROVVIGIONE LARICE: 336,44 m3/ha

PROVVIGIONE ALTRE SPECIE: 18,31 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 354,75 m3/ha

Rilievo auxometrico

Dall'analisi di 128 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo

centimetro, esclusivamente delle piante di larice. Applicando le formule semplificate di Schneider e

mediando il dato per classe diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di

0,72%. Utilizzando il valore provvigionale del popolamento e l'incremento percentuale si ottiene un

incremento corrente pari a 2,18 m3/ha/anno.

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

0 10

0 15

0 20

3 25 15,3 1,04

10 30 14,9 0,89

8 35 14,9 0,77

11 40 10,8 0,92

14 45 12,5 0,71

12 50 12,2 0,66

19 55 10,4 0,70

16 60 10,3 0,65

14 65 9,5 0,65

9 70 9,7 0,59

7 75 8,7 0,61

4 80 7,0 0,71

1 85 10,0 0,47

128 PV medio 0,72

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 0,72%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 2,18 m3/ha/anno
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CLASSE C “PINETE DI PINO SILVESTRE, A DESTINAZIONE
PRODUTTIVO PROTETTIVA, DA TRATTARE CON TAGLI A
SCELTA COLTURALE”

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

principalmente alle  pinete  di  pino  silvestre  con alcuni  limitati  nuclei  di  lariceto  e  di  boschi  di

latifoglie  (acero frassineti,  querceti  di  rovere,  boscaglie).  Si  tratta  di  soprassuoli,  per  lo  più a

struttura monoplana e con scarsa rinnovazione,  se si  eccettuano le aree dove sono stati  fatti

interventi negli anni scorsi, soprattutto tagli successivi dove sono stati liberati a o ampliati nuclei di

rinnovazione. Il trattamento preconizzato, in continuazione con la gestione passata , è quello dei

tagli  a  scelta  oppure  dei  tagli  successivi,  operando  in  modo  da  favorire  lo  sviluppo  della

rinnovazione di pino silvestre.

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero-tiglio-frassineti (AF) 0,14 0,1

Boscaglie d'invasione (BS) 6,47 4,2

Larici- cembreta (LC) 16,96 10,8

Pinete di pino silvestre (PS) 129,36 82,7

Querceti di rovere (QV) 3,48 2,2

TOTALE 156,41 100
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Le pinete di pino silvestre sono riferibili principalmente alla tipologia della pinete endalpica acidofila

in purezza o nella variante con larice. L’approccio selvicolturale delle pinete di questa compresa è

improntato alla messa in rinnovazione dei popolamenti maturi attraverso tagli a scelta colturale e

tagli successivi. Non si riscontrano segni di utilizzazioni eccessivamente intense dei passati decenni

con  trascuratezza  delle  necessarie  cure  colturali,  la  densità  è  ovunque  soddisfacente  e  nel

complesso il grado di stabilità dei popolamenti è buono. 

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS
(ha)

LC
(ha)

PS 
(ha)

QV
(ha)

TOTALE
(ha)

FGI  –  Fustaia  pluriplana  per
gruppi 2,9 4,68 7,58

FDI  -  Fustaia  pluriplana
irregolare 0,16 0,16

FMA – Fustaia monoplana adulta 7,57 74,57 82,14

FMG  -  Fustaia  monoplana  per
ampi gruppi 10,69 10,69

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 6,49 24,08 30,57

FPE - Perticaia 15,18 15,18

CCI – Ceduo invecchiato 0,14 3,48 3,62

SGE - senza gestione 6,47 6,47

TOTALE 0,14 6,47 16,96 129,36 3,48 156,41

INTERVENTO
AF

(ha)
BS

(ha)
LC 

(ha)
PS 
(ha)

QV
(ha) TOTALE (ha)

Cure colturali 17,04 17,04
Diradamenti 4,34 10,75 1,65 16,74
Tagli a scelta colturale 4,75 54,95 59,7
Nessuna gestione 0,14 6,47 7,87 46,62 1,83 62,93
TOTALE 0,14 6,47 16,96 129,36 3,48 156,41

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

relascopiche complete, solamente le pinete di pino silvestre in cui si potrà intervenire nella validità

di questo piano in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori. Nelle porzioni di bosco

caratterizzate da altre categorie forestali (lariceti) in cui si andrà intervenire si farà riferimento ai

dati relativi alle relative comprese. 
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DATI DENDROMETRICI PINETE DI PINO SILVESTRE

AREA BASIMETRICA LARICETI DEL VERSANTE 
INDRITTO DA TRATTARE CON TAGLI A SCELTA 
COLTURALI

Aree di saggio 77
scarto quadratico medio= 13,53
Coefficiente di variazione (CV) = 43,19
Errore percentuale 95% = 9,84

Specie G/HA (mq/ha)

Pino silvestre 26,8

Larice 4,1

latifoglie** 0,3

abete bianco 0,2

TOTALE 31,4

**ciliegio, maggiociondolo, rovere

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,  la  preponderante

presenza del  pino silvestre (84% in numero e 86% in area basimetrica),  oltre a una discreta

percentuale di larice (circa 8% in numero e 13% in area basimetrica). Da segnalare la presenza

dell'abete bianco, in espansione (1% in numero e 1% in area basimetrica) così come le latifoglie

rappresentate da ciliegio e maggiociondolo oltre che dal rovere (7 % in numero e 1% in area

basimetrica) segno evidente della costante contrazione delle attività pascolive avvenuta negli ultimi

decenni.
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Popolamento virtuale lariceti del versante indritto da trattare con tagli a scelta 
colturali

Classe di 
diametro

Pino silvestre
N° piante ad 
ettaro 

Larice
N° piante ad 
ettaro 

Latifoglie miste
N° piante ad 
ettaro

Abete bianco
N° piante ad 
ettaro

TOTALE

10 33 0 0 0 33

15 47 3 13 0 63

20 73 3 0 0 76

25 49 2 20 1 72

30 56 7 0 1 64

35 42 9 0 1 51

40 37 6 0 0 43

45 22 3 0 0 25

50 12 3 0 0 15

55 5 2 0 0 7

60 3 1 0 0 3

65 1 0 0 0 1

70 1 0 0 0 1

75 0 0 0 0 0

TOTALE 380 39 33 3 455

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

distribuzione,  seppure  con  tendenza  a  quella  di  un  popolamento  monoplano,  sta  comunque

avviandosi  verso  una struttura maggiormente disetanea.  Contribuiscono a questa tendenza gli

interventi nella pineta degli ultimi anni e l'espansione dell'abete bianco e delle latifoglie. 
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Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 31,16

Curva ipsometrica lariceti del versante indritto da trattare con tagli a scelta

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 174 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete

Altezza media pino silvestre= 15,8 m
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Provvigione virtuale

Per il calcolo della provvigione virtuale si sono utilizzati i dati derivanti dalle aree virtuali complete

utilizzando come altezza quella derivante dalla curva ipsometrica. Per il calcolo della provvigione

virtuale si sono fatte alcune semplificazioni, assumendo pari al pino silvestre, per quanto riguarda

la  curva ipsometrica,  il  popolamento di  abete  bianco e  latifoglie  miste.  Tale  semplificazione è

giustificata in quanto queste specie sono presenti in percentuale poco significativa, soprattutto per

quanto riguarda la percentuale di area basimetrica. Per il larice è stata usata la curva ipsometrica

dei lariceti del versante indritto.

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

deriva per circa il 64% dalla massa del larice, per il 30 % dal pino silvestre e il restante da abete

bianco e latifoglie (ciliegio e maggiociondolo). Come volumi unitari per classe diametrica sono stati

utilizzati, per larice, pino silvestre e abete bianco, i dati delle tavole di cubatura a doppia entrata

elaborati dal Consorzio forestale Alta valle Susa, mentre per le latifoglie è stata utilizzata la tavola

del IFNC costruita per il faggio. In sintesi si è definito il volume di ogni classe di diametro facendo

riferimento all’altezza ipsometrica corrispondente per ciascuna classe e applicando così il volume

definito dalla tavola impiegata. Applicando tale volume unitario al popolamento virtuale si sono

ottenuti i dati riportati in cosa alla seguente tabella.

Classi  di
diametro

PINO SILVESTRE LARICE LATIFOGLIE ABETE BIANCO

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 4,53 0,00 0,00 0,00

15 10,08 0,47 1,22 0,00

20 23,35 0,93 0,00 0,00

25 22,40 0,94 8,01 0,41

30 35,44 4,28 0,00 0,84

35 35,15 8,26 0,00 0,43

40 40,72 6,95 0,00 0,00

45 30,71 5,07 0,00 0,00

50 20,37 5,69 0,00 0,00

55 11,38 3,69 0,00 0,00

60 6,87 1,61 0,00 0,00

65 1,85 1,09 0,00 0,00
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70 1,86 0,00 0,00 0,00

75 0,05 0,00 0,00 0,00

TOTALE 244,77 38,97 9,23 1,68

PROVVIGIONE PINO SILVESTRE 244,77 m3/ha

PROVVIGIONE LARICE: 38,97 m3/ha

PROVIGIONE LATIFOGLIE MISTE: 9,23 m3/ha

PROVVIGIONE ABETE BIANCO: 1,68 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 294,65 m3/ha

Rilievo auxometrico

Dall'analisi di 179 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo

centimetro, esclusivamente delle piante di larice. Applicando le formule semplificate di Schneider e

mediando il dato per classe diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di

1,22%. Utilizzando il valore provvigionale del popolamento e l'incremento percentuale si ottiene un

incremento corrente pari a 2,74 m3/ha/anno.

N
campioni Diametro [cm]

N anelli ultimo cm (media
ponderata) Incremento PV

0 10

1 15 12,0 2,22

6 20 11,3 1,76

8 25 10,5 1,52

17 30 12,1 1,10

24 35 11,0 1,04

33 40 11,1 0,90

36 45 9,2 0,97

24 50 8,9 0,90

13 55 8,9 0,82

10 60 7,1 0,94

149 PV medio 1,22

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE: 1,22%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE: 2,74 m3/ha/anno
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CLASSE D “BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero-frassineti (AF) 1,77 1,2

Boscaglie d'invasione (BS) 0,61 0,4

Larici- cembreta (LC) 0,93 0,6

Pinete di pino silvestre (PS) 126,57 86,1

Rimboschimenti (RI) 17,2 11,7

TOTALE 147,08 100

In questa compresa sono raggruppati le pinete di pino silvestre e i rimboschimenti, essenzialmente

del versante indritto che svolgono funzioni di protezione diretta nei confonti di caduta massi o

fenomeni valanghivi. Si tratta in massima parte di formazioni forestali a monte dei centri abitati di

fondovalle o della strada regionale 23 oltre allo storico rimboschimento a monte della borgata

Pequerel e del lariceto a monte della borgata Puy.

Si  è  deciso  di  non  inserire  in  questa  compresa  la  storica  Bandita  di  Chambons  in  quanto

attualmente ha perso completamente il ruolo di protezione diretta per diversi motivi: innanzitutto

l'evoluzione dei terreni privati sottostanti, caratterizzati ormai da formazioni forestali mature, poi

l'abbandono  delle  pratiche  pascolive  con  conseguente  diminuzione  dei  fenomeni  erosivi  del
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versante  e  infine  la  progressiva  senescenza  e  scomparsa  del  popolamento  di  larice  che

caratterizzava la bandita.

Attualmente le dinamiche del popolamento sono ben ascrivibili a quelle della compresa del lariceti

a  gestione  forestale  attiva  con  necessità  di  tagli  per  stimolare  la  rinnovazione  del  larice,  la

rinaturalizzazione  dei  rimboschimenti  e  l'evoluzione  verso  forme  più  stabili  delle  latifoglie  di

invasione.

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS 
(ha)

LC
(ha)

PS
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

FGG – Fustaia pluriplana/irregolare a prevalenza di 
diametri grandi 1,61 1,61

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 6,82 6,82

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,93 56,61 57,54

FMG -  Fustaia monoplana per ampi gruppi 28,95 28,95

FMP – Fustaia monoplana giovane 32,58 32,58

FPE - Perticaia 0,33 7,79 8,12

FSP - Spessina 1,44 0,61 9,41 11,46

TOTALE 1,77 0,61 0,93 126,57 17,2 147,08

Le azioni  selvicolturali  in  questa  compresa  mirano,  attraverso  cure colturali,  diradamenti  e,  in

minima parte, tagli a scelta, a coniugare il miglioramento dell’efficienza della funzione protettiva

con le esigenze di mantenere e migliorare la stabilità forestale.

La determinazione degli  interventi da effettuare durante il  periodo di validità del Piano è stata

effettuata conformemente ai dati raccolti per la compilazione delle schede

INTERVENTI AF
(ha)

BS
(ha)

LC
(ha)

PS
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CC 0,61 65,72 17,2 83,53
DR 8,85 8,85
SC 3,74 3,74
SU 2,39 2,39
NG 1,77 0,93 45,87 94,44
TOTALE 1,77 0,61 0,93 126,57 17,2 147,08

in queste aree, in relazione alla tipologia dei popolamenti, non è stato fatto un vero e proprio

campionamento all’interno delle particella ma ci si è limitati, ad effettuare solamente  n. 5 aree
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campione, prive di alcuna valenza statistica,  di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500

mq), due nei rimboschimenti e le altre nelle pinete di pino silvestre.

Rimboschimenti

Le aree sono state localizzate nella particella 18, rispettivamente nel rimboschimento con larice e

nel rimboschimento con pino uncinato.

Sono poste a monte della borgata Pequerel ad una quota media di 2100 m slm.

La funzione è quella di protezione dal distacco delle valanghe a favore del sottostante abitato di

Pequerel.

Si tratta di un rimboschimenti del piano subalpino var. a larice e var. a pino uncinato che possono

strutturalmente  essere  considerate  una  spessina  e  una  perticaia.  La  densità  è  colma,  la

rinnovazione è assente e le condizioni vegetative sono generalmente buone, compatibilmente con

la scarsa fertilità stazionale.

In quest'area sono stati  recentemente effettuati  interventi  da parte degli  operai  regionali,  con

l'effetto di migliorare il dinamismo del popolamento e, di conseguenza, la funzionalità protettiva.

E’ prevista in quest’area l’esecuzione di cure colturali da eseguirsi nel periodo differito, al fine di

accrescerne la stabilità nel lungo periodo. 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.  I  dati  dendrometrici  ricavati  da  queste  aree

risultano i seguenti:

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha)
Pino uncinato 447 3,1 15,7

Larice 207 3,2 20,7
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE

DISTRIBUZIONE DIAMETRICA
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Pinete di pino silvestre

Le aree sono state localizzate nelle particelle 17, 20, 8.

Si tratta di pinete di pino silvestre che possono strutturalmente essere considerate fustaie giovani o

adulte, monoplane. La densità è colma, la rinnovazione è assente o localizzata in piccoli nuclei e le

condizioni vegetative sono generalmente buone.

La funzione protettiva è svolta nei confronti delle valanghe e della caduta massi. Attualmente lo

stato dei popolamenti è generalmente buono ma necessita di una differenziazione strutturale e, in

alcuni casi, della messa in rinnovazione per garantire la perpetuità al popolamento.

E’ prevista in quest’area l’esecuzione di cure colturali, diradamenti e, più limitatamente, tagli a

scelta colturale da eseguirsi nel breve periodo, al fine di accrescerne la stabilità. 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.  I  dati

dendrometrici ricavati da queste aree risultano i seguenti:

Specie Piante/ha G (mq/ha) V (mc/ha)
pino silvestre 340 9,4 70,3

Larice 73 3,2 27
TOTALE 413 12,6 97,3

AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE
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DISTRIBUZIONE DIAMETRICA
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AdS
pino

silvestre
Larice

Diametro medio di area basimetrica

media[cm]
19 23

Altezza media [m] 15 17

CLASSE E “BOSCHI DI FAGGIO E LATIFOGLIE MISTE A 
GESTIONE FORESTALE ATTIVA”

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero-frassineti (AF) 1,82 3,4

Boscaglie d'invasione (BS) 0,88 1,6

Larici- cembrete (LC) 6,92 12,8

Faggete (FA) 42,61 79,1

Querceti di rovere (Qv) 1,65 3,1

TOTALE 53,88 100

In  questa  classe  di  compartimentazione  sono  inserite  le  fustaie  di  faggio,  derivanti  dalla

conversione  più  o  meno  recente  di  cedui  invecchiati,  attraverso  dinamiche  naturali  o  passati

interventi selvicolturali. Le faggete meno accessibili sono state in parte abbandonate ed in parte
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sottoposte a tagli di conversione all'alto fusto in anni passati. Molto abbondante è la presenza del

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

prediligeva questa specie per le attività di pascolamento.

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS 
(ha)

LC
(ha)

FA
(ha)

QV
(ha)

TOTALE (ha)

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza  di  diametri  medi  e
grandi

24,38 24,38

FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare

5,41 2,21 7,62

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,08 6,25 6,33

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 

1,56 1,21 9,77 1,65 14,19

FPE  –  Fustaia  allo  stadio  di
perticaia

0,26 0,22 0,48

GMC  –  Governo  misto  a
prevalenza ceduo

GMF–  Governo  misto  a
prevalenza fustaia

SGE - Senza gestione 0,88 0,88

TOTALE 1,82 0,88 6,92 42,61 1,65 53,88

Per  valutare  il  popolamento  di  faggio  si  è  effettuato  il  campionamento  dendrometrico  con

metodologia statistica basata sul rilievo di aree relascopiche complete. Nel campionamento sono

state valutate sia le aree ove sia necessario intervenire nel periodo di validità del piano sia le aree

dove sono stati eseguiti interventi selvicolturali negli anni passati.

Dati dendrometrici faggete

AREA BASIMETRICA FAGGETE DA DIRADARE
Aree di saggio 72
scarto quadratico medio= 14,18
Coefficiente di
 variazione (CV) = 38,79
Errore percentuale 95% = 9,14

Specie G/HA (mq/ha)

FAGGIO 18,7

LARICE 15,1

LATIFOGLIE MISTE* 2,4

TOTALE 38,2

*rovere, betulla, salicone, sorbo degli uccellatori
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Dall'analisi delle frequenze misurate all'interno del campionamento relascopico semplice si sono

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

presenza del faggio (71% )  il larice rappresenta il 10% delle piante presenti. Abbondanti le altre

specie, tutte appartenenti a categorie forestali definibili d'invasione, che rappresentano il 19%. Sia

la  presenza del  larice che delle  latifoglie  d'invasione testimoniano come le  faggete in  passato

dovevano essere sovra utilizzate tanto da permettere l'insediamento (naturale o artificiale) e lo

sviluppo di specie eliofile.

Popolamento virtuale fustaie di faggio 

Classe di 
diametro

FAGGIO
N° piante ad ettaro 

LARICE
N° piante ad ettaro

ALTRE SPECIE
N° piante ad ettaro

TOTALE

10 191 0 35 226

15 182 3 69 255

20 136 0 46 182

25 61 8 6 75

30 35 6 8 49

35 20 11 5 36

40 8 14 2 24

45 5 11 0 16
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50 1 13 0 14

55 0 7 0 7

60 0 5 0 6

65 0 4 0 4

70 0 3 0 3

75 0 2 0 2

80 0 1 0 1

85 0 1 0 1

TOTALE 641 88 171 900

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

popolamento abbia assunto la forma della fustaia disetanea, con una prevalenza delle classi di

diametro inferiori, grazie anche alle latifoglie. Pochi soggetti di grandi dimensioni sono ascrivibili al

larice.

Diametro medio di area basimetrica media = 36,8
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Curva ipsometrica fustaia di  di faggio

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 170 altezze misurate durante il campionamento

delle aree relascopiche complete 

Altezza media Fustaia di faggio  = 13,3m

.................
Provvigione virtuale

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

deriva per l'80% dalla massa del  faggio e il  restante dal larice e dalle altre specie. Il larice ,

benchè sia meno numeroso, presenta piante mediamente più grandi. 

.................

Classi di diametro FAGGIO LARICE ALTRE SPECIE

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 10,59 0,00 1,18

15 24,53 0,21 5,08
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20 35,66 0,00 4,63

25 27,04 1,09 1,00

30 23,52 1,09 2,14

35 19,77 2,27 2,26

40 11,24 3,41 1,18

45 9,24 3,07 0,00

50 2,55 4,00 0,00

55 0,66 2,31 0,00

60 1,35 1,98 0,00

65 0,00 1,56 0,00

70 0,71 1,20 0,00

75 0,00 0,83 0,00

80 0,00 0,28 0,00

85 0,00 0,06 0,00

90 0,00 0,02 0,00

TOTALE 166,87 23,35 17,46

PROVVIGIONE FAGGIO 166,87 m3/ha

PROVVIGIONE LARICE: 23,35 m3/ha

PROVIGIONE LATIFOGLIE MISTE: 17,46 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 207,68 m3/ha

Rilievo auxometrico

Dall'analisi  di  168  carote  dendrometriche  si  sono  conteggiati  gli  anelli  negli  di  accrescimento

nell'ultimo cm.  Applicando le formule semplificate di Schneider e mediando il  dato per classe

diametrica si è ottenuto un valore di incremento percentuale medio di 1,39%. Utilizzando il valore

provvigionale del faggio  e l'incremento percentuale si ottiene un'incremento corrente pari a 2,97

m3/ha/anno. Questo dato vale solamente come valore di accrescimento del faggio in quanto è

l'unica categoria legnosa utilizzabile nella compresa delle faggete. Per il larice non si sono fatte

valutazioni  incrementali  in  quanto  specie  non  interessata,  se  non  in  modo  sporadico,  dalle

utilizzazioni 
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N campioni Diametro [cm]
N anelli ultimo cm (media

ponderata) Incremento PV

3 10 123,0 0,33

20 15 16,7 1,60

38 20 8,4 2,38

36 25 8,3 1,93

25 30 9,6 1,38

20 35 8,0 1,44

13 40 6,9 1,44

10 45 8,5 1,05

3 50 8,3 0,96

0 55

0 60

0 65

0 70

0 75

0 80

0 85

168 PV medio 1,39

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FUSTAIA DI FAGGIO: 1,39%

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGETE : 2,97m3/ha/anno
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CLASSE F “COMPRESA SILVOPASTORALE”

In questa  compresa sono raggruppati  i  lariceti  sia  del  versante indritto  che di  quello  inverso,

interessati, ancora attualmente, alla pratica del pascolamento. 

Durante la  validità  del  PFA si  effettueranno sostanzialemente interventi  di  diradamento e cure

colturali volti a migliorare l'attitudine di questi popolamenti al pascolamento. Oltretutto, quasi tutti i

lariceti  del  versante indritto di  questa  compresa sono inseriti  nel  parco Alpi  Cozie,  in  aree di

fruizione turistica molto intensa. Gli interventi sono quindi rivolti anche a migliorare l'attitudine

fruitiva e paesaggistica.

La superficie forestale complessiva della compresa risulta così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE HA %

Abetine (AB) 1,18 0,2

Acero-tiglio-frassineto (AF) 3,5 0,7

Boscaglie d'invasione (BS) 8,38 1,7

Larici- cembreta (LC) 409,74 83,5

Alneti di ontano verde(OV) 53,98 10,9

Pinete di pino uncinato (PN) 0,11 0,1

Pinete di pino silvestre (PS) 12,14 2,5

Rimboschimenti (RI) 1,87 0,4

TOTALE 490,9
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Si tratta per la maggior parte di larici-cembrete (circa il 83,5%) , oltre che di alneti di ontano verde

(circa il 11%). Le rimanenti superfici sono ricoperte da pinete di pino silvestre (2,5%) e da lembi di

boscaglie  di  invasione  (1,7%),  acero-frassineti  (0,7%),  rimboschimenti  (0,4%),  abetine  di

probabile origine artificiale (0,2%) e pinete di pino uncinato (0,1%).

TIPO STRUTTURALE AB
(ha)

AF
(ha)

BS
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

PN 
(ha)

PS 
(ha)

RI 
(ha)

TOTALE
(ha)

FGI – Fustaia pluriplana 
per gruppi 1,18 25,91 1,13 28,22

FGC - Fustaia pluriplana 
per collettivi 78,87 78,87

FMA – Fustaia monoplana
adulta 157,13 7,05 164,18

FMG -  Fustaia 
monoplana per ampi 
gruppi 71,89 71,89

FMP – Fustaia monoplana
giovane 3,5 1,46 57,39 0,11 3,96 0,87 67,29

FPE - Perticaia 18,55 1 19,55

FSP - Spessina 6,92 6,92

SGE  –  Senza  gestione
attiva 53,98 53,98

TOTALE 1,18 3,5 8,38 409,74 53,98 0,11 12,14 1,87 490,9

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie monoplane (62% del totale) ma sono anche

bene rappresentate, soprattutto alle quote maggiori le fustaie pluriplane per gruppi o per collettivi

(36%). Le rimanenti formazioni forestali sono senza una struttura ben definita (alneti).

Le  azioni  selvicolturali  in  questa  compresa  mirano,  attraverso  diradamenti  e  tagli  a  scelta,  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.

In  ogni  caso,  laddove  nel  corso  di  validità  del  piano  si  riscontri  che,  nonostante  l’interesse

attualmente  manifestato,  il  fenomeno dell’abbandono  o  anche  la  marcata  estensificazione  del

pascolo, sia tale da mantenere situazioni di sottoutilizzo con progresso della dinamica forestale di

arricchimento  della  composizione  e  diversificazione della  struttura,  si  provvederà  ad  escludere

definitivamente tali aree dalla possibilità di pascolamento.
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INTERVENTI AB
(ha)

AF
(ha)

BS
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

PN 
(ha)

PS 
(ha)

RI 
(ha)

TOTALE

DR 2,2 42,1 0,64 44,94
CC 2,56 17,27 6,19 26,02
SC 33,93 33,93
NG 1,18 1,3 5,82 316,44 53,98 0,11 5,95 1,23 386,01
TOTALE 1,18 3,5 8,38 409,74 53,98 0,11 12,14 1,87 490,9

CLASSE G “BOSCHI A GESTIONE FORESTALE PASSIVA ED 
EVOLUZIONE MONITORATA”

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.  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, ad eccezione di alcuni

interventi  di  diradamento  o  cure  colturali  volti  a  migliorare  la  stabilità  del  popolamento,
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monitorando  in  vista  della  prossima  revisione  l’evoluzione  dei  soprassuoli.  In  particolare,  i

diradamenti previsti nella particella 23, vista la buona accessibilità, potranno configurarsi come

interventi  a  macchiatico positivo,  per  l'attitudine del  popolamento  a produrre assortimenti  da

paleria oltre che fornire materiale da focatico.

La superficie forestale complessiva della compresa risulta così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE ha %

Acero-tiglio-frassineto (AF) 20,4 4,0

Boscaglie d'invasione (BS) 10,1 2,0

Faggete (FA) 1,9 0,4

Larici- cembreta (LC) 417,1 82,3

Alneti di ontano verde(OV) 24,1 4,8

Pinete di pino silvestre (PS) 29,0 5,7

Rimboschimenti (RI) 4,0 0,8

TOTALE 506,6 100,0

Si tratta per la maggior parte di larici-cembrete (circa l'82%).  Le rimanenti superfici sono ricoperte

da pinete di pino silvestre (5,7%),  alneti di ontano verde (3,75%), acero-tiglio-frassineti (4%),

boscaglie di invasione (2%), rimboschimenti (0,8%) e faggete (0,4%).

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

PS 
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

CCI - Ceduo invecchiato 0,29 0,29

FDG - fustaia puriplana 
a prevalenza di diametri
medi e grandi 15,97 15,97

FGC - fustaia pluriplana
per collettivi 37,85 37,85

FGG - Fustaia pluriplana
per gruppi a prevalenza
di diametri medi e 
grandi 3,36 3,36

FGI – Fustaia pluriplana
per gruppi 20,51 20,51

FMA  –  Fustaia
monoplana adulta 7,75 176,54 3,37 1,14 188,8

FMG -  Fustaia 
monoplana per ampi 
gruppi 53,54 53,54
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TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

BS
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

PS 
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

FMP  –  Fustaia
monoplana giovane 4,49 1,91 82,3 19,72 2,83 111,25

FNO - Novelleto 3,03 3,03

FPE - Perticaia 7,87 15,31 5,94 29,12

FSP - Spessina 9,09 8,76 17,85

SGE  –  Senza  gestione
attiva 1,05 24,12 25,17

TOTALE 20,4 10,1 1,9 417,1 24,1 29,0 4,0 506,6

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie monoplane , che rappresentano quasi il

60% del totale e sono presenti soprattutto nei lariceti. Senza una struttura ben definita sono il 5%

delle formazioni forestali presenti (boscaglie di invasione e alneti).

INTERVENTI AF
(ha)

BS
(ha)

FA
(ha)

LC
(ha)

OV 
(ha)

PS 
(ha)

RI
(ha)

TOTALE

DR 1,62 19,95 2,22 3,84
CC 2,93 0,82 7,24 5,94 16,93
NG 15,85 9,32 1,91 389,88 24,12 23,09 1,75 465,92
TOTALE 20,40 10,10 1,90 417,10 24,10 29,00 4,00 506,60

GESTIONE PREVISTA

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

prevalenza di larice e pino silvestre; vi sono poi i boschi di faggio e i rimboschimenti. Inoltre sono

presenti numerosi boschi derivanti dall'abbandono delle attività agricole e pastorali, quali acero

frassineti e alneti di ontano verde.

In particolare i lariceti e le pinete di pino silvestre sono da tempo soggette ad una attenta opera di

coltivazione  grazie  alla  pianificazione  che  da  almeno  quarant'anni  accompagna  la  gestione

selvicolturale  dei  boschi  di  Fenestrelle.  L’abbandono  dei  tagli  a  buche  nei  lariceti  spesso

accompaganti da rinnovazione artificiale, per l’applicazione di tagli di curazione a finalità colturale,

ha permesso, negli ultimi decenni, di contrastare la tendenza a costituire popolamenti monoplani,

conseguenza di utilizzazioni troppo intense o viceversa di un abbandono pluridecennale di qualsiasi

taglio.
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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

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.  In

particolare gli interventi nei lariceti e nelle pinete di pino silvestre, i tagli devono essere calibrati

per  differenti  intensità  a  zone,  sfruttando  le  differenze  di  fertilità  stazionale  commisurata  alla

possibilità  di  accesso  delle  zone  di  taglio.  In  ogni  caso  l’approccio  ai  boschi  di  larice  e  pino

silvestre, indipendentemente dalla loro attuale struttura, deve essere quello della fustaia pluriplana

per piede d’albero o per piccoli gruppi, con la tendenza al mantenimento o incremento, in un’ottica
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di aumento della biodiversità, delle altre specie forestali quali in questo caso le latifoglie e gli abeti

bianchi in espansione.

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.

Per quanto concerne le faggete, ora nella condizione di fustaie, spesso miste con larice, si propone

la gestione con tagli a scelta, anche delle strutture in cui è ancora riconoscibile la vecchia struttura

del ceduo.

In generale, la gestione dei boschi di Fenestrelle dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

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

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

formazione di strutture articolate, miste e tendenzialmente disetanee a gruppi;

 favorire la rinnovazione naturale, in ogni tipo di struttura e popolamento, ricorrendo alla

rinnovazione  artificiale  unicamente  laddove  i  fattori  limitanti  stazionali  non  permettano

l’innesco in tempi compatibili con le funzioni attese, di processi di colonizzazione naturale;

 perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali, intendendo con il termine

di  stabilità  la  capacità   di  resistenza  ad  influssi  esogeni  ed  endogeni  al  fine

dell'adempimento ininterrotto di tutte le funzioni attese;

 riduzione  e  soluzione  dei  conflitti  che  i  diversi  fruitori  del  territorio  possono  generare

all’interno dei soprassuoli forestali;

 mantenimento dell'uso tradizionale della foresta per l'approvvigionamento della legna da

ardere (focatici) e del legname da opera;

 massimizzazione del ruolo protettivo diretto dei popolamenti con questa attitudine;

 integrazione  degli  interventi  selvicolturali  con  le  Misure  di  Conservazione  dei  Siti  di

Importanza Comunitaria presenti sul territorio.

.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.
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Diradamenti

Con il termine di diradamenti si intendono gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione della

densità in popolamenti o gruppi coetanei, anche di origine agamica (gli stessi tagli di avviamento a

fustaia dei cedui sono in effetti diradamenti); sono i tagli propri dello stadio di perticaia, in cui gli

alberi sono in fase di rapido incremento longitudinale e presentano in generale diametri compresi

tra i 10 ed i 20 (30) cm, e fino a 15-20 m in altezza. Tali interventi possono essere di diverso tipo

ed  intensità,  in  relazione alle  categorie  ed al  numero  di  soggetti  interessati,  a  seconda delle

stazioni e degli obiettivi gestionali. Lo scopo è sempre quello di equilibrare lo spazio di crescita

accelerando la selezione naturale per favorire le condizioni di sviluppo dei soggetti ritenuti  più

adatti per caratteristiche di vitalità, qualità del fusto, specie di appartenenza, ecc. Un parametro

utile al fine di valutare la stabilità degli alberi di un popolamento e la loro attitudine ad essere

messi in luce è quello del rapporto di snellezza (H/D), valido per tutte le specie; nei soggetti in cui

esso supera il valore di 100 vi è una sicura labilità fisica, che li rende inidonei ad essere reclutati

come alberi d’avvenire, ed indica la necessità di particolare prudenza nell’intensità di diradamento.

Tra i diversi tipi di diradamento proposti dalla letteratura si propone nel contesto di Fenestrelle 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.

Compresa/ 
categoria forestale

A B C D E F G

TIPO 
STRUTTURALE

LC PS RI AF LC PS RI LC PS QV PS FA AF LC RI AF LC RI

FPE 0,93 0,08 8,36 3,81 3,19 2,2 13,69 1,62 7,4

FMP 3,71 0,07 1,91 5,38 6,74 0,61 12,27 4,34 6,6 8,85 0,77 2,2 26,85 0,64 12,55 2,2

FMA 0,17 0,73 1,56

FMG 1,41

CCI 1,65

TOTALE 4,64 0,32 1,91 13,74 10,5 0,61 15,46 4,34 10,94 1,65 8,85 0,77 2,2 42,1 0,64 1,62 19,95 2,2
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Tagli a scelta colturali

È il trattamento proprio delle fustaie di aspetto disetaneo, pluriplane, per pedali o piuttosto per

gruppi, generalmente di superficie compresa tra poche centinaia e qualche migliaio di metri quadri

(in  genere  non  oltre  i  1.500  m2).  A  livello  generale  per  taglio  a  scelta  colturale  si  intende

l’intervento selvicolturale nel cui ambito, in un unico momento gestionale si  effettuano tutti gli

interventi necessari, dalle cure colturali al novellame e alla spessina, ai diradamenti nei nuclei di

perticaia, ai tagli a carico di alberi adulti o maturi (fisiologicamente o commercialmente) alla messa

in rinnovazione. In complessi forestali dotati di buona fertilità e di agevole accessibilità, tali da non

rendere troppo oneroso il ritorno sullo stesso popolamento con periodi di 10-15 anni ed il prelievo

di masse modeste per unità di superficie, il  taglio a scelta colturale può portare alla  struttura

disetanea tipica, ove nel complesso forestale soggetto a gestione, vi è equilibrio tra le classi di età,

o meglio di sviluppo, degli alberi. 

Ove l’accessibilità risulta difficoltosa e l’esbosco può avvenire solo con mezzi a fune (teleferiche o

gru  a  cavo),  e  comunque  ove  la  fertilità  è  minore,  gli  interventi  potranno  essere  anche  più

distanziati nel tempo, fino a 20 - 25 anni, senza fissazione di periodi di curazione, e la struttura che

ne risulterà sarà a mosaico, cioè disetanea per gruppi di dimensioni variabili, senza che vi sia un

equilibrio di superficie tra le diverse fasi di sviluppo; in tali casi andrà comunque contrastata la

possibile tendenza verso la coetaneizzazione, evidenziata dall’estendersi di strutture monoplane.

Nel caso specifico dei  lariceti  e delle pinete di pino silvestre di Fenestrelle con struttura pluripiana

o monoplana il taglio a scelta, è da applicare a fustaie con strutture sufficientemente differenziate

e non monotone. In tali ambiti si prevede il taglio di gruppi di piante su superfici variabili da mq

500 a mq 2000, cioè di estensione sufficiente ad indurre lo sviluppo della rinnovazione, a seconda

soprattutto dell’esposizione, e tali da garantire un mosaico strutturale sufficientemente articolato.

Con il trattamento a scelta si agisce caso per caso, valutando ogni gruppo di alberi, finanche un

singolo  albero,  al  fine  di  favorire  la  rinnovazione  eventualmente  presente  o  potenzialmente

insediabile  e cercando nel  contempo di favorire l’ulteriore incremento, la buona conformazione

della chioma e quindi la complessiva stabilità, dei soggetti rilasciati.

L’intensità  del  taglio  dipende  dalla  consistenza  e  dalla  distribuzione  della  rinnovazione,  dalla

distribuzione  dei  diametri  e  dalla  presenza  o  meno  di  più  piani.  Nelle  zone  spiccatamente

monoplane si cercherà di valorizzare al massimo la rinnovazione già insediatasi e, lavorando per

gruppi, di complicare, con appropriati tagli a scelta per piede d’albero, la stratificazione. In caso di

assenza di rinnovazione bisognerà crearne i  presupposti  aprendo dei margini interni  attraverso

appropriati tagli a fessura o tagli a buca.  Il prelievo sarà inferiore, 15-20% della provvigione, per
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le zone più fertili ed accessibili, dove sarà possibile intervenire con maggiore frequenza. Nelle zone

più  lontane,  a  crescita  più  ridotta,  la  possibilità  di  ritornare  sulla  stessa  zona  diminuisce  ed

aumentano  i  costi  relativi  all’esbosco,  è  quindi  necessario  operare  tagli  più  intensi  ma

maggiormente distanziati nel tempo. In tali zone sono prevedibili tagli a scelta colturali con prelievi

dell’ordine del 25% della massa totale.

Compresa/ 
categoria 
forestale

A B C D E F

TIPO 
STRUTTURALE

LC PS RI LC RI LC PS PS FA LC

FMA 28,64 15,31 3,74 48,82 7,91 4,75 54,95 6,13 1,12 27,25

FMG 0,89 6,68

FDG 5,25 13 1,17

TOTALE 29,53 15,31 3,74 54,07 7,91 4,75 54,95 6,13 14,12 1,17 34,33

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 fotosanitari, sempre finalizzati ad aumentare la stabilità del soprassuolo.

Compresa/ 
categoria 
forestale

A B C D F G

TIPO 
STRUTTURALE

LC LC PS BS PS RI BS LC PS AF BS LC PS

FPE 10,17 7,79 1,21 2,93 5,94

FNO 1,57

FSP 0,44 0,61 9,41 2,56 0,82 0,31

FMP 5,49 5,56 1,85 2,11 2,06

FMA 18,56 0,18 38,32 13,96 4,08 3,3

FMG 21,84 0,25

FGI 1,2

TOTALE 0,44 18,6 17,04 0,61 65,72 17,2 2,56 17,27 6,19 2,93 0,82 7,24 5,94
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NORMATIVE DI PIANO

Campo di applicazione

Le  presenti  norme  si  applicano  per  la  realizzazione  degli  interventi  selvicolturali

limitatamente ai popolamenti forestali individuati nelle cartografie allegate al PFA ed inclusi

all'interno del particellare forestale. Le norme contenute nel presente articolato integrano e

ove diverse sostituiscono le prescrizioni del Regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R

2011 e ss.mm.i.). Per quanto non specificato nelle presenti norme o nel PFA si rimanda alle

disposizioni del Regolamento forestale. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa

del proprietario.

Forme di governo e interventi selvicolturali. 

La forma di governo ammessa per tutte le categorie forestali è la fustaia, trattata a tagli a

scelta colturali per gruppi/singoli soggetti o a tagli intercalari.

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

ossia tutto l'anno.

Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali

In tutti  gli  interventi  selvicolturali  bisogna lasciare almeno il  30% della ramaglia  fine a

stretto contatto con il suolo in cumuli ampi fino a 1 metro steri. Una porzione di ramaglia

ancora  utilizzabile  a  fini  energetici  potrà  essere  prelevata  dalla  popolazione,  dopo  la

chiusura e collaudo del lotto boschivo. Le modalità di prelievo e le aree dove è possibile

intervenire saranno individuate dal tecnico forestale del Comune con modalità da definire in

apposito regolamento comunale.

Superfici d’intervento ed estensione delle tagliate. 

Le superfici per ciascun intervento, articolate per priorità, sono indicate nella relazione del

PFA,  nella  descrizione  particellare  e  nella  cartografia  allegate.  La  massima  estensione

percorribile in ciascuna stagione silvana sul complesso della superficie forestale è pari a 15

ettari  per  ciascun  Comune.  Al  fine  di  determinare  la  superficie  percorribile  le  aree

interessate da tagli si intendono contigue se separate da fasce boscate ampie meno di 30

m percorse da interventi negli ultimi tre anni o con rinnovazione/ricacci alti meno di 2 m.

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

99



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 pinete di pino silvestre:

3. il  prelievo deve essere compreso tra 25 e il  35% della provvigione, con rilascio di una

provvigione minima di 150 mc/ha;

4. periodo  di  curazione:  minimo  15  anni,  con  possibilità  di  ulteriore  messa  in  luce  del

novellame dopo 5 anni dall’intervento. 

5. 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 130 mc/ha. 

Rilascio di grandi alberi, anche deperenti o morti e piante protette . 

In tutti gli interventi selvicolturali sono da conservare a tempo indefinito almeno 4 alberi maturi

ogni ettaro, scelti  tra quelli  di maggiori dimensioni appartenenti a specie autoctone proprie

della fascia di vegetazione, con priorità per i soggetti che presentano nidi o cavità idonee alla

nidificazione  o  al  rifugio  della  fauna;  gli  alberi  appartenenti  a  specie  non  autoctone  sono

conservati  se  ospitano  nidificazioni  o  costituiscono  rifugi  per  specie  di  interesse

conservazionistico  ed in  mancanza di  altri  soggetti  idonei.  Gli  alberi  vivi  rilasciati  a  tempo

indefinito  sono  conteggiati  tra  quelli  da  mantenere  nelle  diverse  forme  di  governo  e

trattamento previste.

Specie esotiche invasive E’ vietato introdurre specie vegetali esotiche invasive anche non

arboree, nonché ampliare la diffusione di quelle già presenti o naturalizzate di cui all'Allegato B

della  D.G.R.  n.  54-7409 del  2014;  in  caso  di  presenza  di  specie  esotiche  invasive  queste

devono essere contenute preliminarmente all’attuazione degli interventi selvicolturali. 

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
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sono previsti interventi. La viabilità forestale esistente può essere sottoposta a manutenzione

straordinaria per adeguarla ai mezzi d'esbosco. Le vie d'esbosco dovranno essere realizzate in

modo da ridurre al minimo il loro sviluppo e l'interferenza con gli ambienti forestali interessati.

Non è ammesso lo strascico del legname con cavi, ma solo l'uso di verricelli adatti all'impiego

forestale. 

Pascolamento in  bosco: Il  pascolamento  in  bosco  è  sempre  consentito  nella  compresa

silvopastorale.  Il  sistema di  pascolamento previsto  è  quello  turnato  con posizionamento di

recinzioni mobili di dimensioni adeguate e definite nel dettaglio dai piani pastorali. Qualora si

riscontrino aree con rinnovazione forestale affermata, queste andranno delimitate e interdette

al  pascolamento.  Il  pascolamento  in  bosco  è  altresì  consentito  nelle  altre  comprese

conformemente all'articolo 45 comma 1. In presenza di interventi forestali le attività di pascolo

andranno interrotte a tempo indefinito. 

VIABILITA' E SISTEMI DI ESBOSCO

Il  sistema  della  viabilità  forestale  nel  comune  di  Fenestrelle,  anche  grazie  agli  interventi  di

potenziamento e razionalizzazione svolti in questo ultimo decennio è abbastanza soddisfacente.

Rimangono tuttavia  parti  della  compresa  B  nel  versante inverso  e  delle  comprese  A  e  C nel

versante indritto, per le quali occorre prevedere, anche a completamento di quanto già previsto

dalla precedente revisione del Piano, alcuni interventi di realizzazione di nuova viabilità, sempre in

una logica di completamento e razionalizzazione dell’attuale rete base. Elementi base e cardine del

sistema della viabilità forestale sono la strada che conduce a Pra Catinat che è stata recentemente

adeguata dalla  Città Metropolitana di Torino allargando i  tornanti  a valle del complesso di Pra

Catinat, per poi proseguire fino a collegarsi con Pian dell'Alpe e con il Rifugio Sellerie mentre, sul

versante inverso le recenti piste forestali che conducono alla località Auduine e alla località Seichè. 

Altre piste forestali, meno agevoli da utilizzare conducono alla località Tucce, nel versante indritto e

alle bergerie della Balma nel Vallone d Cristove.

Lunghezze della rete viaria forestale attuale
TIPOLOGIA STRADA LUNGHEZZA [m]
Piste per mezzi agricoli minori 509
Piste trattorabili 21693
Piste camionabili 5938
Strade camionabili secondarie 20156
Strade camionabili principali 7238
Strade trattorabili 10805
TOTALE 66339
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Il parametro attuale delle Zone servite (ZS), 497,56 ettari,  raggiunge il  valore del 28,4% 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 97%. 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 1675, il valore della ZS è da considerare del 29,7%

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 quattro nuovi tracciati di viabilità forestale, per complessivi 6.406 m.

Al termine dell’esecuzione della prevista viabilità forestale il valore della ZS, sarà del 41,0%.

TRACCIATO LUNGHEZZA
[m]

COSTO  UNITARIO  COSTO
[€/m]

COSTO [€]

P2 Particella 40 612 45 € 27.540,00
P2 Particella 32 - 34 - 
35 - 36 - 39 5222 30 € 156.660,00
P1 Arà sup. particella 5 
- 2 3484 45 € 156.780,00
P1 Particella 6 - 5 1448 30 € 43.440,00
Totale 10766 € 384.420,00
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ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Secondo  il  Piano  Regionale  Antincendi  boschivi  del  Piemonte,  il  Comune di  Fenestrelle  ricade

nell'area di base 25 Valli Chisone e Germanasca, area considerata a priorità di intervento moderata

per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Fenestrelle.  Per  priorità  di  intervento  moderata,  il  Piano

Regionale  intende  la  combinazione  tra  il  rischio  di  incendio  e  i  danni  potenziali  che  l'evento

potrebbe causare.  Bisogna però evidenziare che parte della  proprietà forestale del  Comune di

Fenestrelle  si  trova prevalentemente con esposizione sud in un versante che, almeno in parte

risulta  essere  sprovvisto  di  viabilità.  Questi  fattori,  unitamente  al  tipo  di  copertura  forestale

rappresentato  da  pinete  di  pino  silvestre,  aumentano  fortemente  il  rischio  di  incendi.  In

quest'ottica si inseriscono i previsti interventi infrastrutturali (viabilità in località Arà superiore) e di

gestione  forestale  (diradamenti  e  cure  colturali  nelle  particelle  17,  20  ,  24,  8,  3,  4,  1).  In

particolare,  la  nuova  pista  che  si  intende  costruire  partendo  dalla  località  Arà,  consentirà  le

utilizzazioni forestali nelle particelle 2 e 5 ma anche l'accesso a mezzi antiincendio.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO

Gli interventi selvicolturali, così come descritti nei capitoli precedenti, sono analizzati in dettaglio

nelle schede descrittive di ogni particella forestale e sono sinteticamente riportati nelle seguenti

tabelle in cui sono stati pianificati gli interventi a macchiatico positivo raggruppati per compresa.

Nel “Piano delle migliorie” sono inseriti tutti gli interventi di miglioramento forestale a macchiatico

negativo o nullo 

Per tutte le superfici forestali è definito l’intervento selvicolturale opportuno per la gestione del

bosco, attribuendo una priorità di intervento in relazione all’urgenza dello stesso, all’opportunità di

gestione,  all’economicità,  alle  destinazioni  funzionali  quindi  alle  aspettative  che  le  popolazioni

hanno nei confronti della foresta.

Le priorità  sono definite  in  periodi  dalla  durata  di  cinque  anni  (BREVE = primo quinquennio;

MEDIO= secondo quinquennio; LUNGO = terzo quinquennio), 

Nel piano dei tagli (macchiatico positivo) la ripresa è stata determinata su criteri planimetrici e solo

questi rivestono valore normativo. Inoltre, a titolo puramente indicativo, per ogni particella è stata
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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:

• Lariceti e rimboschimenti:tagli a scelta colturali: tasso di utilizzazione compreso dal 20% al

30% 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%;

• Pinete di pino silvestre: tasso di utilizzazione dei tagli a scelta colturali compreso tra il 30 e

il 35%. Diradamento tasso di utilizzazione del 25%.

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 PINO SILVESTRE: 22,0 €/MC

PALERIA: 20 €/MC

LEGNA DA ARDERE DI LARICE: 12 €/MC

LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO: 20 €/MC

MATERIALE DA TRITURAZIONE: 3,5 €/MC
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Priorità / 
assortimenti

Legname da 
opera larice 

Legname da 
opera pino 
silvestre

Paleria Legna da 
ardere di 
larice

Legna da 
ardere di 
faggio

Triturazione Totale

mc € mc € mc € mc € mc € mc € mc €

Primo 
periodo

2205 127450 2630 57860 803 16060 377 4524 2362 8267 7574 214161

Secondo 
periodo

1850 92500 470 10340 510 10200 275 3300 607 2125 3712 118465

Terzo 
Periodo

2598 129900 153 3060 344 4128 741 14820 344 1204 4180 153112

Totale 6653 349850 3100 68200 1466 29320 996 11952 741 14820 3313 11596 15466 485738

Per quanto concerne invece gli interventi di miglioramento da eseguirsi a macchiatico negativo si

sono formulate, con l’ausilio dell’elenco prezzi regionale 2019, indicazioni di massima circa i costi

prevedibili per l’esecuzione dei lavori. La conoscenza della localizzazione e della consistenza degli

interventi  a  macchiatico  negativo  permette  di  definire  con  buona  precisione  le  necessità  di

finanziamento nel settore forestale nel corso degli anni.

ELENCO PREZZI 

23.A00.A10.015 Diradamento  debole  -  intervento  selettivo  a  carico  di
soggetti  arborei  di  ogni  dimensione,  eseguito  in
popolamenti con densita' variabile, con designazione dei
candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati
o  sovrannumerari  nei  tratti  a  maggior  densita',
sramatura,  depezzatura  dei  fusti  e  gestione  della
ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni  altro
onere  accessorio  per  dare  l'opera  compiuta  a  regola
d'arte secondo le indicazioni della DL. Rilascio del 75%
della copertura. condizioni operative difficili

€/ha 4240,02

23.A00.A11.015 Diradamento  forte  -  intervento  selettivo  a  carico  di
soggetti  arborei  di  ogni  dimensione,  eseguito  in
popolamenti con densita' variabile, con designazione dei
candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati
o  sovrannumerari  nei  tratti  a  maggior  densita',
sramatura,  depezzatura  dei  fusti  e  gestione  della
ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni  altro
onere  accessorio  per  dare  l'opera  compiuta  a  regola
d'arte  secondo  le  indicazioni  della  DL.  Rilascio  tra  il
75%e  ll  50%  della  copertura.  condizioni  operative
difficili

€/ha 5122,95
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23.A00.A06.015 Sfolli  in  fustaia  -  selezione  massale  del  numero  di
individui  in  popolamenti  a  fustaia  nelle  fasi  giovanili:
taglio degli individui malati, malformati, soprannumerari
e di specie indesiderate, allestimento e accatastamento
in bosco (per eventuale successivo esbosco) come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare  l'opera  compiuta  a  regola  d'arte  secondo  le
indicazioni della DL. Densita' maggiore di 2500 individui
ad ettaro,  prelievo del  50% degli  individui.  Condizioni
operative difficili

€/ha 2076,36
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PIANO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE – INTERVENTI A
MACCHIATICO NEGATIVO -

PERIODO COMPRESA PARTICELLA INTERVENTO CATEGORIA ETTARI COSTO
BREVE C 1 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 1,13

€ 5.789,00
C 1 Diradamenti in querceti 

di rovere
QV 1,65

€ 3.426,00
A 2 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 0,32

€ 1.639,00
A 2 Diradamento in 

rimboschimento
RI 1,91

€ 9.785,00
G 3 Cure colturali in pineta 

di pino silvestre
PS 5,94

€ 12.334,00
C 5 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 1,32

€ 6.762,00
F 6 Cure colturali nel 

lariceto
LC 2,1

€ 4.360,00
D 8 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 4,44

€ 22.746,00
D 8 Cure colturali in pineta 

di pino silvestre
PS 0,62

€ 2.629,00
C 9 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 1,74

€ 8.914,00
C 9 Cure colturali in pineta 

di pino silvestre
PS 12,24

€ 25.415,00
F 10 Cure colturali in pineta 

di pino silvestre
PS 2,11

€ 4.381,00
4

A 13 Cure colturali nel 
lariceto

LC 0,44
€ 1.866,00

F 14 Cure colturali in pineta 
di pino silvestre

PS 4,08
€ 8.472,00

D 17 Cure colturali in pineta 
di pino silvestre

PS 10,95
€ 22.736,00

C 19 Cure colturali in pineta 
di pino silvestre

PS 1,2
€ 2.492,00

D 20 Cure colturali in pineta 
di pino silvestre

PS 3,24
€ 6.727,00

G 21 Dirademento in lariceto LC 1,28 € 5.427,00
G 21 Cure colturali nel 

lariceto
LC 5,67

€ 11.773,00
G 21 Cure colturali in 

boscaglia
BS 0,82

€ 1.661,00
C 24 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 3,21

€ 13.610,00
F 29 Cure colturali nel 

lariceto
LC 1,21

€ 2.512,00
B 37 Diradamento in pineta di

pino silvestre
PS 0,61

€ 1.267,00
TOTALE BREVE PERIODO € 186.723,001

MEDIO C 5 Diradamento in pineta di 
pino silvestre

PS 1,94
€ 9.939,00

F 12 Cure colturali nel lariceto LC 13,08 € 27.159,00
D 18 Cure colturali in RI 0,47 € 976,00
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rimboschimento

D 20 Cure colturali in pineta di 
pino silvestre

PS 50,91
€ 105.707,00

G 21 Diradamento in lariceto LC 1,66 € 7.038,00
B 27 Diradamento in acero 

frassineto
AF 0,44

€ 1.866,00
F 29 Cure colturali nel lariceto LC 0,88 € 1.827,00
B 30 Diradamento in acero 

frassineto
AF 7,88

€ 16.361,00
B 30 Diradamento in 

rimboschimento
RI 0,74

€ 3.138,00
F 31 Diradamento in lariceto LC 0,29 € 1.230,00
B 32 Diradamento in acero 

frassineto
AF 0,65

€ 1.350,00
B 36 Diradamento in lariceto LC 0,91 € 3.858,00
B 36 Diradamento in 

rimboschimento
RI 3,35

€ 12.204,00
B 37 Diradamento in acero 

frassineto
AF 1,59

€ 3.301,00
TOTALE MEDIO PERIODO € 195.954,00
LUNGO C 9 Cure colturali in pineta di 

pino silvestre
PS 0,18

€ 763,00
D 18 Cure colturali in 

rimboschimento
RI 16,73

€ 34.737,00
B 27 Diradamento in acero 

frassineto
AF 0,25

€ 1.060,00
B 30 Diradamento in acero 

frassineto
AF 1,69

€ 3.509,00
B 30 Diradamento in lariceto LC 0,5 € 2.120,00
F 31 Diradamento in lariceto LC 0,96 € 4.070,00
F 31 Diradamento in 

rimboschimento
RI 0,74

€ 3.138,00
B 36 Diradamento in 

rimboschimento
RI 0,82

€ 3.477,00
F 39 Diradamento in acero 

frassineto
AF 2,2

€ 4.568,00
F 39 Cure colturali in boscaglia BS 2,56 € 5.315,00
B 40 Diradamento in acero 

frassineto
AF 1,24

€ 2.575,00
TOTALE LUNGO PERIODO € 65.332,00

TOTALE GENERALE € 448.009,00
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PIANO DEI TAGLI - INTERVENTI A MACCHIATICO POSITIVO 

COMPRESA A

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI DIRADAMENTI NEI LARICETI TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE
2 16,08 965 2 0,93 42 17,01 1007

16 4,2 210 4,2 210

13 0,7 32 0,7 32

TOTALE 20,28 1175 1,63 75 21,91 1249

MEDIO

2 2,09 115 2,09 115

15 0,96 48 0,96 48

13 3,01 120

TOTALE 3,05 163 3,01 120 6,06 283

LUNGO

13 2,14 107 5,15 227

15 1,58 79 1,58 79

TOTALE 3,72 186 3,72 186



PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE PINETE DI PINO SILVESTRE

Particella
Ripresa

planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE

2 15,04 1053

TOTALE 15,04 1053

MEDIO

2 0,27 19

TOTALE 0,27 19

LUNGO

TOTALE



PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE RIMBOSCHIMENTI

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE
16 3,74 187

TOTALE 3,74 187

MEDIO
TOTALE

LUNGO
TOTALE



COMPRESA B

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI DIRADAMENTI NEI LARICETI TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE

23 8,57 300 8,57 300

27 2,77 233 27 1,17 55 3,94 288

28 0,99 45 0,99 45

36 1,93 174 1,93 174

37 3,94 355 3,94 355

40 0,54 49 0,54 49

TOTALE 9,18 811 10,73 400 19,91 1211

MEDIO

23 4,5 158 4,5 158

27 4,11 345 27 3,58 161 7,69 506

28 7,17 681 28 1,93 87 9,1 768

30 5,33 506 5,33 506

36 0,94 89 0,94 89

TOTALE 17,55 1621 10,01 406 27,56 2027

LUNGO

27 1,64 140 27 1,47 66 3,11 206

28 2,84 270 2,84 270

32 10,79 1025 10,79 1025

36 4,26 405 4,26 405

40 7,81 740 7,81 740

TOTALE 27,34 2580 1,47 66 28,81 2646



PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE
RIMBOSCHIMENTI

DIRADAMENTI NEI RIMBOSCHIMENTI TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE
27 2,24 90 2,24 90

28 0,49 20 0,49 20

7,91 470

TOTALE 2,73 110 2,73 110

MEDIO

30 7,91 470

28 6,96 280 6,96 280

TOTALE 7,91 470 6,96 280 14,87 750

LUNGO
28 0,86 35 0,86 35

TOTALE 0,86 35 0,86 35



COMPRESA C

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE PINETE DI PINO
SILVESTRE

DIRADAMENTI NELLE PINETE DI PINO
SILVESTRE

TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE
5 36,26 2900 36,26 2900

19 5,82 233 5,82 233

TOTALE 36,26 2900 5,82 233 42,08 3133

MEDIO

1 9,4 755

5 5,98 480 5,98 480

24 3,53 283 3,53 283

TOTALE 9,51 1518 9,51 763

LUNGO

TOTALE

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI DIRADAMENTI NEI LARICETI TOTALE RIPRESA

Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc) Particella
Ripresa

planimetrica
Ripresa volumetrica

(mc)
Ripresa

planimetrica
Ripresa

volumetrica(mc)

BREVE
5 1,63 98 1,63 98

TOTALE 1,63 98 1,63 98

MEDIO 5 2,9 174 5 4,34 175 7,24 349

TOTALE 2,9 174 4,34 175 7,24 349

LUNGO

TOTALE



COMPRESA D

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE PINETE DI PINO SILVESTRE

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE
8 2,39 170
17 3,74 260

TOTALE 6,13 430

MEDIO
TOTALE

LUNGO
TOTALE

COMPRESA E

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE FAGGETE DIRADAMENTI NELLE FAGGETE TOTALE RIPRESA

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica
(mc)

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica
(mc)

Ripresa
planimetrica

Ripresa
volumetrica(mc)

BREVE

TOTALE

MEDIO

TOTALE

LUNGO 41 14,12 706 41 0,77 35 14,89 741

TOTALE 14,12 706 0,77 35 14,89 741



PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI

Particella Ripresa planimetrica Ripresa volumetrica (mc)

BREVE
41 1,17 105

TOTALE 1,17 105

MEDIO
TOTALE

LUNGO
TOTALE

COMPRESA F

PERIODO TAGLIO A SCELTA COLTURALE LARICETI DIRADAMENTI NEI LARICETI TOTALE RIPRESA

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica
(mc)

Particella Ripresa
planimetrica

Ripresa volumetrica
(mc)

Ripresa
planimetrica

Ripresa
volumetrica(mc)

BREVE
6 9,71 427 6 9,03 316 18,74 743

7 1,66 58 1,66 58

11 4,44 155 4,44 155

14 5,44 239 5,44 239

29 8,55 300 8,55 329

TOTALE 15,15 666 23,68 829 38,83 1495

MEDIO

6 8,05 354 6 6,17 215 14,22 569

29 4,66 163

TOTALE 8,05 354 6,17 378 14,22 569

LUNGO

34 7,2 482 7,2 482

TOTALE 7,2 482 7,2 482



PROSPETTO PARTICELLARE

Particella
Forestale

Superficie
[ha] Sezione Foglio Mappale

Superficie
catastale

[ha]

Superficie ca-
tastale totale

[ha]

1 43,9

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

21
21
21
21
21
20
21
17
17

1
1

16
35
41
55
54
70

4
269
186

11
10

0,47
2,84
0,14
0,31
0,05

0,5
0,31
0,09

0,1
38,7
0,38 43,9

2 54,45

B
B
B
B
B

1
1
1
1
1

11
10

9
8
6

4,93
19,64
20,71

0,29
13,81 54,45

3 14,05

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

15
15
18
18
17
20
17
17
17
17

120
125
143

17
260

1
258
229
228
222

0,06
1,35

4,4
5,26
0,48
0,22
0,17
0,11
0,16
0,24 12,45

4 13,4

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

13
13
18
18
18
13
18
14
18
14
14
15
15

100
77
21
36
31
94
73

128
48

366
148

89
114

0,05
0,06
0,09
0,22
0,24
0,27
0,41
0,49

0,6
0,79
1,63
1,64
6,44 12,93

5 62,6 B 15 65 0,18
62,6



B
B
B
B

1
1
1
1

9
8
7
6

0,18
41,13
17,02

7,09

6 64,38
B
B

1
1

7
6

27,45
36,93 64,38

7

39,06 B
A
A
B

1
2
2
1

6
63
62

1

24,36
5,4

1,76
7,54 39,06

8 25,82

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

8
7
9
8
9
9
8
7
8
7
7
9
8
7
8
8
1
1
8

9
39
12
57
19
11
43
12

226
55
13

141
52
41
69
20

4
13

111

0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,07

0,1
0,15
0,17
0,18
0,23
0,67
1,52

10,66
4,96
6,94 25,82

9 27,38

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

10
4

11
11
10

4
4
4
1
1

10
4

10
1
2

25
281
138
140

66
248
241

89
4

12
152
109
135

2
44

0,07
0,09
0,09
0,11
0,24
0,31
0,36

1,1
3,42
7,33
2,07
2,22
2,57
4,83
1,38 26,19

10 10,75 B 2 49 0,108 10,43



B
B
B
B
B
B
B

4
4
2
4
2
1
2

8
63
72
19

3
7

44

0,201
0,362
0,777
1,123
2,347

5,26
0,25

11 7,92

B
A

2
17

44
2

6,07
1,15 7,22

12 45,75

A
A
A

2
2
2

62
63

193

24,49
20,7
0,22 45,41

13 11,73

A
A
A
A
A
A
A
A

14
14
16
14
14

4
14
14

242
243

27
52
40

211
239

44

0,01
0,07
0,65
0,96
1,62
2,52
2,54

3,2 11,57

14 12,41

A
A
A
A
A
B
B

16
16
16
17
17

5
1

206
205
204

3
4

22
2

0,28
1,18
0,79
1,15
3,09
4,95
0,27 11,71

15 23,22

A
A
A
A
A

16
17
14
16
17

90
6

149
204

3

0,04
1,33
2,45
2,06

17,24 23,18

16 14,48

A
A
A

17
17
17

3
6

12

8,12
2,52
3,84 14,48

17 50,11 A
A
A
A
A
A
A
A

12
13
25
18
12
12
23
19

45
81
74

161
57
54

142
176

0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04

49,97



A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

12
25
24
18
12
24
12
24
12
19
18
25
24
19
18
10
18
25
18
12
12
12
23
12
17
19
25
17
10
18
17
17

71
73

279
129

95
244
124
264

49
20
16
41

272
245
145
358
169

54
29
50
88
51

191
138

6
294

25
3

361
3
1
7

0,04
0,04
0,04
0,06
0,07
0,08

0,1
0,1

0,11
0,12
0,16
0,17
0,18
0,21
0,32
0,39
0,39
0,45
0,46
0,67
1,19
1,38
1,43
1,82

12,82
2,37
2,79
3,47
3,32
4,03
4,34
6,68

18 24,07

A
A

2
2

27
61

19,01
4,9 23,91

19 32,11

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9
19
19
19

9
9
8
9
2
2

21
129
142

62
27

1
175

14
59
58

0,06
0,21
0,27
0,67
0,74
0,88
0,89
1,71

13,21
13,47 32,11

20 71,12 A 22 112 0,01 71,12



A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

19
22
21
22
22
22
22
22
19
22
21

2
2

21
2

287
102

75
125
425

71
83
95

268
132
226

60
59

4
58

0,03
0,04
0,09
0,16
0,18
0,26
0,44
0,92
0,94
1,05

1,9
21,68
16,37

3,93
22,96

21 134,51

A 36 109 0,04

133,93

A 34 96 0,07

A 34 101 0,09

A 34 109 0,1

A 31 153 0,31

A 36 137 0,82

A 34 147 0,85

A 33 212 1,49

A 34 149 1,59

A 36 96 2,54

A 38 16 2,81

A 38 15 35,36

A 87,86

22 82,27

A
A

38
38

7
6

21,43
60,84 82,27

23 116,33

A
A
A
A

38
38
38
38

4
5
6
3

12,16
30

0,35
73,66 116

24 10,09

B
B
B

1
1
1

3
12
13

0,67
6,73
1,87 9,27

25 48,44 A
A

30
28

65
31

0,02
0,02

48,44



A
A
A
A
A
A
A
A

29
29
29
30
28
28
28
28

60
25

6
62

151
41

1
40

0,07
0,4

0,54
1,43

10,89
15,61
19,27

0,21

26 47,48

A
A
A

28
28
38

141
40

8

43,54
0,1

3,84 47,48

27 44,57

A
A
B
B
A
A
A

27
27
29
29
28
28
27

305
285

2
1

115
40

439

0,04
0,25
0,07
5,93

4,1
33,79

0,39 44,57

28 34,01

B
A
A

29
28
28

2
150

40

1,55
2,57

29,89 34,01

29 60,28

A
A
B
B
A
A

38
28
29
29
28
38

8
149

11
2

150
9

11,12
11,01

3,45
9,17

24,12
1,41 60,28

30 32,03

B
B
B

29
29
28

2
1

182

5,53
26,35

0,15 32,03

31 50,72

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
28
28
28

148
155
146
151
145
149
150
152

11
2

178
153
154

0,19
0,36
0,47
0,54
0,96

1
1,03
1,55

3,8
31,69

2,24
3,37
3,52 50,72



32 25,98

B
B
B
B

29
29
29
29

2
17
15
16

1,63
14,7
9,31
0,34 25,98

33 30,55

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

27
26
26
27
27
26
27
26
29
29

454
107
115
541
457
331
184
311

2
1

0,01
0,02
0,03
0,03
0,03
0,12

0,3
0,35

29,19
0,5 30,55

34 47,22

B
B
B
B
B

29
29
29
29
29

2
12
17
16
15

0,21
33,24

1,8
9,76
2,21 47,22

35 27,75

B
B
B
B

29
29
29
29

17
16
15
10

0,24
0,06

25,09
2,36 27,75

36 62,29

B 24 27 0,05

62,29

B 25 350 0,18

B 26 239 0,38

B 24 99 0,67

B 24 103 1,22

B 29 2 16,62

B 29 17 38,92

B 29 16 4,25

37 61,96

B
B
B

23
23
29

239
224

17

0,05
0,35

61,56 61,96

38 69,11

B
B
B
B
B

29
29
29
29
29

17
16
13
14
10

39,21
0,49
6,71
0,09

22,61 69,11



39 164,97

B
B
B
B
B

29
29
29
29
29

11
2

12
15
10

33,97
20,04
85,09
13,96
11,91 164,97

40 39,28

B
B
B
B

29
29
29
29

12
5

14
10

2,72
5,16
5,98

25,29 39,15

41 55,18

B
B
B
B
B

22
30
29
29
29

103
53

3
17
13

0,09
0,2

16,93
11,45
25,94 54,61



VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il presente capitolo analizza l’incidenza degli interventi previsti dal Piano Forestale Aziendale

delle proprietà comunali di Fenestrelle sugli habitat protetti ai sensi della Rete Natura 2000.

All'interno del territorio di Fenestrelle sono presenti la ZSC IT1110006 Orsiera - Rocciavrè,  e la

ZSC IT1110080 Val Troncea

Normativa ambientale di riferimento vigente

Livello comunitario

• Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") del 21 maggio 1992 e s.m.i.

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche.

• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997

Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 

92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche.

• Decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003

Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per

la regione biogeografica alpina.

Livello statale

• D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997e s.m.i.

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

• D.M. 3 aprile 2000 e s.m.i. Ministero dell'Ambiente

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi 

delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

• D.M. 25 marzo 2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE.

• D.M. 17 ottobre 2007 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

• Decreto 26 marzo 2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 104 del 5-5-2008).

• Decreto 30 marzo 2009 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

• Decreto 2 agosto 2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Livello regionale

• D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 1996, modificata con D.G.R. n. 17-6942 del 24 

settembre 2007

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del 

nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

• D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001

Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d' 

incidenza".

• Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-

2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte 

D.G.R. n.7-4703 del 27-2-2017

IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’ Misure di conservazione sito-specifiche

D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016

IT1110080 - Val Troncea Misure di conservazione sito-specifiche

1. ZSC IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’ 

Il sito occupa un’ampia area montuosa che comprende parte dell’alta Val Sangone e parte della

dorsale che separa la Valle di Susa dalla Val Chisone.

Il nucleo centrale, costituito da rocce metamorfiche ofiolitiche, è un massiccio che racchiude

oltre alle due cime più importanti, monte Orsiera (m 2.890) e monte Rocciavrè (m 2.778), da

cui prende il nome l’area protetta, anche un’altra decina di vette che superano i 2.600 metri di

quota.



La  morfologia  è  fortemente  influenzata  dall’assetto  litologico  e  strutturale  della  zona.  Il

paesaggio d’alta quota è dominato da estesi affioramenti rocciosi, creste e pareti impervie, con

forme aspre che derivano dall’erosione di serpentiniti e metagabbri. Molteplici sono le forme di

modellamento glaciale: circhi, valloni, vasti accumuli morenici, brevi e ripide valli con morfologia

a “U”, successivamente rimodellate dall’azione erosiva dei corsi d’acqua. Di origine glaciale sono

anche i numerosi laghi, come il Lago Ciardonnet (m 2560), gelato fino all’estate, e il Lago La

Manica (m 2365).

Laddove il substrato geologico è costituito da litotipi più facilmente erodibili, come calcescisti e

micascisti, il paesaggio diventa più dolce e prevalgono le praterie e i pascoli. Alle quote inferiori,

infine, compaiono gli orizzonti arbustivi e boschivi, che insieme occupano circa un terzo della

superficie del sito, con una prevalenza dei lariceti e, in minor misura, di faggete, abetine e

pinete di pino silvestre (Pinus sylvestris).

Habitat e specie floristiche e faunistiche per la cui tutela il sito è stato 
designato 

Il sito costituisce un ottimo esempio di ambiente alpino pressoché intatto. Il notevole dislivello

tra i due fondivalle principali e le vette, insieme alle diverse esposizioni prevalenti dei versanti,

permettono la presenza di numerosi ambienti assai diversificati. Tra i 14 habitat di interesse

comunitario  rilevati  risultano  particolarmente  rappresentativi  e  ben  diffusi  le  larici-cembrete

(9420) e gli arbusteti di Rhododendron ferrugineum e mirtilli (4060). Le zone d’alta quota sono

dominate dagli ambienti detritici (8110, 8120) e da quelli rupicoli (8220), in stretto contatto,

nelle  radure  e  oltre  il  limite  superiore  della  vegetazione forestale,  con  le  praterie  alpine  e

subalpine  (6170,  6230),  mentre  i  prati  da  sfalcio  (6520)  si  trovano  a  quote  inferiori  ed  i

megaforbieti (6430) risultano diffusi ai bordi di boschi molto freschi. Tra la vegetazione forestale

sono state riconosciute anche le faggete acidofile (9110) e quelle eutrofiche (9130), limitati

lembi  di  acerotiglio-frassineti  di  forra  (9180),  molto  importanti  perché  considerati  habitat

prioritario, alcuni nuclei di pino uncinato (Pinus uncinata) (9430) e un modesto bosco di abete

rosso  (Picea  abies)  (9410).  Sono  inoltre  da  ricordare,  per  l’importanza  che  rivestono  nel

contesto regionale, pur non essendo habitat di importanza comunitaria, il bosco di abete bianco

Prateria nei pressi di Prà Catinat; sullo sfondo il Monte Pelvo. Nella pagina a fianco, veduta del

Vallone degli Adretti nei pressi del Colle delle Finestre. 42 (Abies alba) sito in località Sapei nel

comune di S. Giorio di Susa, e una fustaia pura di pino silvestre, sita nel comune di Fenestrelle,

con molti individui adulti di ottimo portamento, iscritta al Libro Nazionale dei Boschi da Seme e

considerata di primaria importanza a livello regionale e nazionale. La flora, ricca di almeno 850



specie tra cui circa 20 specie inserite nella Lista rossa nazionale, comprende diversi endemismi

delle Alpi occidentali, tra i quali Campanula elatines, Campanula alpestris, Veronica allionii, Viola

cenisia, ed alcune specie rare in Piemonte come Cortusa matthioli, Cerastium lineare, Aconitum

anthora, Cardamine plumieri. Due sono le specie segnalate in Direttiva Habitat (D.H.): Aquilegia

alpina e  Saxifraga valdensis, endemica delle Alpi Cozie e Graie. Per quanto riguarda la fauna,

rilevante è la presenza di un ricco popolamento ornitico, composto da ben 73 specie nidificanti

certe o probabili, tra cui alcune rare in Piemonte e 8 elencate nell’All. I della D.U. In particolare

sono  ben rappresentate  le  specie  tipicamente  alpine  tra  cui  si  ricordano  l’astore  (Accipiter

gentilis),  il  lucherino  (Carduelis  spinus),  il  crociere  (Loxia  curvirostra),  il  merlo  dal  collare

(Turdus  torquatus),  la  nocciolaia  (Nucifraga  caryocatactes),  particolarmente  legata  al  pino

cembro, il picchio muraiolo (Tichodroma muraria) e il fringuello alpino (Montifringilla nivalis),

tutte nidificanti. I mammiferi contano circa 30 specie; sono presenti popolazioni importanti di

capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), stambecco (Capra ibex) e soprattutto

camoscio (Rupicapra rupicapra), l’unica specie tra queste a non essere stata reintrodotta. È poi

da  segnalare  la  presenza  del  piccolo  roditore  Microtus  arvalis,  la  cui  presenza  sulle  Alpi

occidentali  italiane è poco nota. L’evento di maggior rilievo è la ricomparsa del lupo (Canis

lupus, All. II e IV, specie prioritaria) negli anni ’90 in seguito al recente ampliamento dell’areale

italiano della specie. Tra le 6 specie di rettili presenti è abbastanza frequente il colubro liscio

(Coronella  austriaca,  All.  IV),  soprattutto  nella  umida  Val  Sangone.  In  un  importante  sito

riproduttivo di anfibi, denominato localmente “Paradis d’le Rane”, si riproducono la rana rossa

(Rana temporaria) e il  rospo comune (Bufo bufo) qui presente ad una quota elevata per la

specie. Per ciò che riguarda l’entomofauna si sottolinea la presenza di alcune specie rare di

coleotteri. In particolare tra i carabidi, in tutto 57 specie, sono segnalati Carabus cychroides e

Carabus cenisius fenestrellanus, ambedue endemiti con ridottissimo areale di distribuzione; tra i

curculionidi  sono di  assoluto interesse i  rarissimi  Rhytirhinus impressicollis  jarrigei ed  Apion

obtusum, di cui il territorio del Parco è uno dei pochissimi habitat noti. Inoltre tra i lepidotteri

ropaloceri  sono  segnalate  Parnassius  apollo,  P.  mnemosyne,  Maculinea  arion,  tutte  inserite

nell’All.  IV  della  D.H.,  Aricia  nicias e  Limenitis  populi,  specie rare,  considerate meritevoli  di

tutela. Ricerche sui microlepidotteri hanno evidenziato una fauna molto ricca, tra cui spicca la

presenza di Coleophora algidella, raro elemento boreale, segnalato per l’Italia solo al Colle delle

Finestre; della stessa località (locus typicus) è stata recentemente descritta la nuova specie C.

retrodentella, conosciuta solo in poche altre località delle Alpi Cozie italiane e francesi. 

In  particolare  all'interno  di  questo  PFA sono  presenti  come Habitat  di  interesse  prioritario,

esclusivamente i Boschi di larice e/o pino cembro (9420) dove sono previsti interventi di taglio a



scelta colturale, diradamenti e cure colturali. ALtri interventi sono previsti nelle pinete di pino

silvestre e nei rimboschimenti a monte di Pequerel.

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 Fenestrelle sono presenti il lariceto pascolivo, il

lariceto montano, il lariceto mesoxerofilo subalpino con pino silvestre e il larice-cembreto.

Aquilegia alpina

Pianta perenne erbacea a rizoma più o meno orizzontale, con fusto robusto di 20-40 (80) cm

poco  ramoso,  pelosetto,  foglie  a  contorno  generale  quasi  triangolare,  con  tre  foglioline  a

peduncoli secondari abbastanza lunghi, ognuno con numerosi e profondi piccoli lobi. Fiori grandi

e vistosi, azzurro violetti, con petali esterni più lunghi di quelli interni che sono prolungati in uno

sperone poco incurvato. L'habitat è rappresentato da rupi e pascoli sassosi oppure radure dei

boschi di conifere, indifferente al substrato, da 1600 a 2600 m.

E' stata segnalata nelle radure e nelle aree di interfaccia tra pascoli e boschi.

Gallo forcello (Tetrao tetrix)

Questa  specie,  di  notevole  interesse  naturalistico,  è  particolarmente  presente  nelle  aree  di

transizione tra il bosco di larice e la praterie, anche con presenza di arbusti. Questi ambienti

ecotonali  sono presenti  sia  al  limite superiore  della  vegetazione forestale  che nelle  aree di

radura del piano subalpino. La presenza del gallo forcello come aree di nidificazione di parata è

certa o estremamente probabile in tutte le aree forestali con queste caratteristiche oltre i 1600

m di quota. In presenza accertata di arene di canto o siti di riproduzione del Gallo forcello,

cartografate  dal  soggetto  gestore  l'area  verrà  esclusa  dal  piano  dei  tagli  e  ogni  singolo

intervento dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza.

Lupo (Canis lupus)

La presenza stabile del lupo in Val Chisone è ormai accertata da qualche decennio. Le aree di

possibile  disturbo  dell'attività  forestale  nei  confronti  del  lupo  sono  quelle  di  riproduzione.

Qualora  queste  aree  dovessero  essere  individuate  dal  soggetto  gestore,  vi  si  dovranno

sospendere  i  tagli  dal  1  maggio  al  30  settembre  e  gli  interventi  avranno  il  solo  scopo  di



raggiungere  una  struttura  forestale  caratterizzata  da  una  maggiore  maturità  e  da  una

composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.

Individuazione dell  e possibili incidenze dovute all’interazione tra gli elementi
del piano e le caratteristiche del sito

Area protetta: ZSC IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’

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

Taglio a scelta
colturale 

Particella 9 - 
14 - 12

Positiva: 
diversificazione 
strutturale, 
stimolo alla 
rinnovazione 
naturale

Rispetto delle misure di 
conservazione sito specifiche, 
individuazione dei tracciati di 
esbosco preliminarmente 
all'abbattimento.
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

Boschi di larice e/o
pino cembro (9420)

Stato di 
conservazione 
ottimo

diradamenti Particella 7 - 11
- 12

aumento della 
stabilità del 
popolamento, 
positiva 
diversificazione 
strutturale

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, 

Boschi di larice e/o
pino cembro (9420)

Stato di 
conservazione 
ottimo

cure colturali Particella 12 aumento della 
stabilità del 
popolamento

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 
1600 e 2600 m 
slm

Non significativa Sospendere i tagli nel periodo 
primaverile estivo nel caso di 
presenza accertata.
Evitare l'apertura di viabilità 
forestale in caso di presenza 
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.

Rispetto  delle  misure  di  conservazione  approvate  con  D.G.R.  n.  53-4420  del

19/12/2016

Il  Piano  Forestale  Aziendale  delle  proprietà  comunali  di  Fenestrelle  rispetta  le  Misure  di

Conservazione del Sito di Importanza Comunitaria Orsiera - Rocciavrè ed in particolare, per

quello che riguarda gli interventi selvicolturali prevede:



1. è vietato abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'Allegato B del D.G.R. n.

17-2814  del  18/01/2016,  di  interesse  conservazionistico  per  la  fauna,  con  cavità  di

grandi  dimensioni  e  vecchie  capitozze,  ferma  restando  la  tutela  della  pubblica

incolumità;

2. è  vietato  abbattere  completamente  alberi  di  specie  autoctone  deperienti  o  morte

colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, ferma restando la tutela

della pubblica incolumità;

3. nel caso di utilizzo di gru a cavo per l'esbosco, occorre segnalare al Soggetto Gestore il

posizionamento  di  cavi  aerei,  il  quale  può  valutare  l’opportunità  di  richiedere  che

vengano opportunamente segnalati per ridurre il  rischio di collisione per l’avifauna; è

altresì  obbligatorio abbassare i  cavi delle teleferiche per il  trasporto del legname nei

periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1°

maggio e il 15 luglio per quote superiori;

4. è obbligatorio espletare la valutazione di incidenza per un singolo intervento, qualora il

soggetto gestore individui e cartografi aree di nidificazione e arene di canto del gallo

forcello;

5. Il PFA non prevede il trattamento a tagli successivi; 

6. è vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;

7. è vietato percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o

delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;

8. è vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e I'esbosco, nei

periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota

e dal 1° maggio al 30 luglio per quote superiori;

9. le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturale con un prelievo medio del

15-25% della provvigione, i tempi di ritorno non sono mai inferiori  a 15 anni per le

peccete e 20 anni per i lariceti;

10. i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti

rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di

intervento sono lasciati in evoluzione monitorata;

11. è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500

metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia

divegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al

rifugio della fauna;



12. è  rilasciato  almeno  il  50  per  cento  della  copertura  di  arbusti  e  cespugli  di  specie

autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in

caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

13. in  ogni  intervento selvicolturale  deve essere  rilasciato almeno il  50 per  cento delle

ramaglie  e cimali,  sparsi  a  contatto  col  suolo o  formando cumuli  di  dimensioni  non

superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

14. sin ogni intervento selvicolturale devono essere rispettati nidi e tane, specchi d’acqua e

zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

15. in ogni intervento selvicolturale vengono rispettati i margini del bosco per una fascia di

ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante

non sono conteggiate  per  determinare la  copertura o  la  provvigione da rilasciare al

termine dell’intervento selvicolturale;

16. in ogni intervento selvicolturale è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al

suolo  a  diversi  stadi  di  decadimento,  pari  ad  almeno  il  50%  di  quelli  presenti  e

comunque in  misura non inferiore  ad uno ogni  2500 mq.  Dovranno essere rilasciati

prioritariamente  quelli  di  grandi  dimensioni,  di  specie  autoctone  caratteristiche  della

fascia  di  vegetazione,  che  presentano cavità  idonee alla  nidificazione  e  rifugio  della

fauna;

17. nel lariceto è sempre prevista l'evoluzione libera oltre i 2000 m e non si prevedono tagli

che rendano monoplana la struttura;

Nella  Relazione  del  Piano  Aziendale  Forestale  delle  proprietà  comunali  di  Fenestrelle  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

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.

2. ZSCIT1110080 - VAL TRONCEA

Il  sito  si  colloca  tra  le  Valli  Chisone  e  Germanasca  e  racchiude  nei  suoi  confini  il  Monte

Albergian, l’alto vallone di Massello, la Val Troncea e, limitrofa a quest’ultima, l’area denominata

La Plà nei pressi di Sestrières.



La morfologia del sito è legata all’azione dei ghiacciai alla quale si è sovrapposta la morfogenesi

erosivo-gravitativa  tutt’oggi  in  corso,  modellando  forme  diverse  in  relazione  al  substrato

interessato. Così, i rilievi dal carattere tipicamente rupestre, cime e cengie, si alternano a detriti

di falda, a pendii più dolci e ai fondivalle ricoperti dai depositi alluvionali.

Il paesaggio è tipicamente alpino in cui si succedono, in relazione alla quota, cenosi vegetali che

vanno dal piano montano superiore a quello alpino e nivale.

Habitat  e  specie  floristiche  e  faunistiche  per  la  cui  tutela  il  sito  è  stato
designato

I boschi sono costituiti in netta prevalenza da lariceti di Larix decidua, con pino cembro (Pinus

cembra) sempre presente. Su tutto il territorio sono presenti gli arbusteti subalpini e, solo nei

settori a quote più basse, piccoli lembi di faggete, boscaglie d’invasione, pinete di pino uncinato

(Pinus  uncinata)  e  di  pino  silvestre  (Pinus  sylvestris).  Le  formazioni  erbacee,  costituite  da

praterie  rupicole,  praterie  e  prato-pascoli,  ricoprono  vaste  superfici  con  caratteristiche

vegetazionali nettamente diverse a seconda dell’esposizione, del tipo di substrato e del grado di

influenza antropica. Salendo ancora di quota, gli  ambienti sono rappresentati dalla vegetazione

discontinua che colonizza le rupi e gli ammassi detritici degli alti versanti. Nel sito sono presenti

alcuni piccoli laghi: i laghi dell’Albergian e del Beth, Faury, Nero e del Rouit.

Gli ambienti di interesse comunitario presenti nel sito sono 14, tra cui due habitat di zona umida

prioritari: le formazioni igrofile pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae (7240), habitat

localizzato  in  maniera  puntiforme  soprattutto  nel  vallone  di  Massello  e  caratterizzato  dalle

presenze delle rarissime Carex atrofusca, Carex bicolor e Juncus arcticus, e le formazioni igrofile

di  muschi  calcarizzanti  (7220),  localizzate sul  basso versante in  destra idrografica della  Val

Troncea; si  tratta di  rocce stillicidiose con acque debolmente basiche in  cui  la  presenza di

colonie di muschi specializzati (Cratoneuron commutatum e Drepanocladus revolvens) favorisce

la precipitazione del carbonato di calcio e dunque la formazione di concrezioni calcaree che

incrostano la roccia e i muschi stessi. In particolare in corrispondenza del Monte Banchetta,

dove sono presenti affioramenti  di dolomie (rocce calcaree costituite da calcio e magnesio),

sono presenti due tipici ambienti del piano alpino e subalpino: le “pareti rocciose calcaree con

vegetazione rupicola” (8210) e gli attigui macereti (8120). Su superfici molto ridotte sono state

rilevate  cenosi  che  afferiscono  alle  torbiere  basse  alcaline  (7230).  Per  quanto  riguarda  gli

habitat forestali, nei pressi di Inverso Laval, ai bordi di un’antichissima frana, si trova un bosco

di Pinus uncinata (9430), cenosi prioritaria ai sensi della D.H., molto ben conservato e composto



da individui di età comprese tra 120 e 300 anni. Sono altresì localizzate le faggete acidofile

(9110), presenti solo sulle basse pendici della Vallone di Massello.

L’ambiente forestale più diffuso è rappresentato dai lariceti (9420) che, alle quote superiori,

risultano in stretta contiguità con gli arbusteti di rododendro (Rhododendron ferrugineum) e

mirtilli  (4060),  con  quelli  di  salici  d’altitudine  (4080)  e  con  gli  estesi  prato-pascoli  basifili

d’altitidine che si sviluppano in particolare sui calcescisti (6170). I greti del Torrente Chisone e

dei suoi affluenti ospitano vegetazione arbustiva riparia e di greto a  Salix eleagnos (3240) e

vegetazione  erbacea  a  Epilobium fleischeri (3220);  molto  diffusi  sono  infine  i  megaforbieti

(6430) arricchiti localmente dalla presenza di specie rare come Delphinium dubium.

L’elenco floristico annovera circa 670 specie, alcune delle quali rare o rarissime; molte sono le

specie endemiche delle Alpi occidentali.

Tra le specie più rare si ricorda la presenza di Cortusa matthioli e Centranthus angustifolius; tra

le  endemiche  Veronica  allionii,  Campanula  alpestris,  C.  cenisia,  Silene  vallesia,  Oxytropis

helvetica,  O.  foetida,  Androsace  brigantiaca,  Androsace  pubescens,  Viola  cenisia e  Festuca

flavescens.  Le  specie  di  interesse  comunitario  presenti  sono  due:  Saxifraga  valdensis e

Aquilegia alpina.

Il gruppo animale più studiato è quello dell’avifauna, ben distribuito in tutti gli ambienti tanto

che il sito è stato individuato come Zona di Protezione Speciale.

In  particolare,  per  la  sola  Val  Troncea,  sono  segnalate  62  specie  di  cui  54  nidificanti;  il

popolamento ornitico è costituito da un consorzio di specie che ben riflette le caratteristiche

ambientali essenzialmente alpine del territorio.

Le specie di interesse comunitario sono una decina; tra queste la popolazione di fagiano di

monte (Tetrao tetrix tetrix) risulta in costante riduzione, mentre si sta ampliando l’areale del

picchio  nero  (Dryocopus  martius);  di  rilievo  è  anche  la  nidificazione  della  civetta  nana

(Glaucidium passerinum), specie siberiana, diffusa in Italia principalmente nel settore centro-

orientale delle Alpi.

Per  ciò  che  riguarda  la  mammalofauna  sono  state  censite  26  specie,  di  cui  molti

micromammiferi.  Tra  le  specie  di  interesse  comunitario  sono  presenti  il  moscardino

(Muscardinus avellanarius,  All.  IV),  un roditore  pressochè ubiquitario  nelle  aree alpine,  due

chirotteri,  l’orecchione  bruno (Plecotus  auritus,  All.  IV)  e  il  vespertilio  mustacchino  (Myotis

mystacinus, All. IV), ed il lupo (Canis lupus, All. II e IV), specie prioritaria. Nel complesso gli

altri mammiferi di grossa taglia non presentano caratteri di rarità o eccezionalità.

Nel 1987, nell’area del Vallone di Massello, è stato promosso un progetto di reintroduzione dello

stambecco (Capra ibex), grazie al quale si è costituita una colonia in costante incremento.



Questa popolazione rappresenta un importante punto di irraggiamento per la specie, in questo

settore dell’arco alpino, in considerazione anche del passaggio già documentato di animali dalla

zona  del  Barant,  in  Val  Pellice,  verso  la  Val  Germanasca  e  dell’imminente  massiccia

reintroduzione promossa in Francia nel limitrofo Parco del Queyras.

Tra il  popolamento erpetologico è da segnalare in alcune valli  del  SIC una delle  specie più

interessanti del Piemonte: Salamandra lanzai, inserita nell’All. IV della D.H., anfibio endemico di

alcune vallate delle Alpi Cozie, ove si incontra a quote comprese tra 1.300 e 2.400 metri. Poco

interessanti  i  rettili,  rappresentati  da lucertola muraiola (Podarcis muralis), ramarro (Lacerta

bilineata) e colubro liscio (Coronella austriaca).

Tra gli invertebrati sono stati studiati soprattutto coleotteri, lepidotteri e ortotteri. Tra i primi si

ricordano l’endemico  Carabus fairmairei fenestrellanus, e una specie stenoendemica,  Carabus

cychroides.

In località La Plà invece, all’interno di un rodoreto umido a Vaccinium spp., si localizza una

cenosi di lepidotteri, altamente minacciati in tutta la zona alpina, costituita da: Albulina optilete,

Aricia nicias, Colias palaeno, Parnassius phoebus. Nel sito risultano segnalati anche Parnassius

apollo e Parnassius mnemosyne, entrambi inseriti nell’All. IV della D.H.

Infine, è stata rilevata la presenza dell’ortottero  Stenobothrodes cotticus, endemico delle Alpi

Cozie.

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 Fenestrelle sono presenti il lariceto pascolivo, il

lariceto montano, il lariceto mesoxerofilo subalpino con pino silvestre e il larice-cembreto.

Aquilegia alpina

Pianta perenne erbacea a rizoma più o meno orizzontale, con fusto robusto di 20-40 (80) cm

poco  ramoso,  pelosetto,  foglie  a  contorno  generale  quasi  triangolare,  con  tre  foglioline  a

peduncoli secondari abbastanza lunghi, ognuno con numerosi e profondi piccoli lobi. Fiori grandi

e vistosi, azzurro violetti, con petali esterni più lunghi di quelli interni che sono prolungati in uno

sperone poco incurvato. L'habitat è rappresentato da rupi e pascoli sassosi oppure radure dei

boschi di conifere, indifferente al substrato, da 1600 a 2600 m.

E' stata segnalata nelle radure e nelle aree di interfaccia tra pascoli e boschi.



Gallo forcello (Tetrao tetrix)

Questa  specie,  di  notevole  interesse  naturalistico,  è  particolarmente  presente  nelle  aree  di

transizione tra il bosco di larice e la praterie, anche con presenza di arbusti. Questi ambienti

ecotonali  sono presenti  sia  al  limite superiore  della  vegetazione forestale  che nelle  aree di

radura del piano subalpino. La presenza del gallo forcello come aree di nidificazione di parata è

certa o estremamente probabile in tutte le aree forestali con queste caratteristiche oltre i 1600

m di quota. In presenza accertata di arene di canto o siti di riproduzione del Gallo forcello,

cartografate  dal  soggetto  gestore  l'area  verrà  esclusa  dal  piano  dei  tagli  e  ogni  singolo

intervento dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza.

Lupo (Canis lupus)

La presenza stabile del lupo in Val Chisone è ormai accertata da qualche decennio. Le aree di

possibile  disturbo  dell'attività  forestale  nei  confronti  del  lupo  sono  quelle  di  riproduzione.

Qualora  queste  aree  dovessero  essere  individuate  dal  soggetto  gestore,  vi  si  dovranno

sospendere  i  tagli  dal  1  maggio  al  30  settembre  e  gli  interventi  avranno  il  solo  scopo  di

raggiungere  una  struttura  forestale  caratterizzata  da  una  maggiore  maturità  e  da  una

composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.

Individuazione dell  e possibili incidenze dovute all’interazione tra gli elementi
del piano e le caratteristiche del sito

Non sono previsti interventi forestali nel periodo di validità del Piano.

Non è prevista la realizzazione di nuova viabilità forestale

Individuazione di misure di mitigazione e compensazione necessarie

Considerata l'assenza di interventi, non sono previste misure di mitigazione o compensazione.



ALLEGATI DEL PIANO

 CARTOGRAFIE:

• Carta forestale e delle coperture del territorio

• Carta dei tipi strutturali

• Carta degli interventi, priorità e viabilità

• Carta della compartimentazioni

• Carta sinottica catastale

 DESCRIZIONI PARTICELLARI

 REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI
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