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1. QUADRO DI SINTESI

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

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

territorio: 

 Superficie territoriale del Comune di Usseaux: ha  3824,72

 Superficie totale di proprietà comunale: ha 2750

 Superficie  comunale oggetto del presente piano: ha 1356,72 

 Superficie forestale oggetto del presente PFA:   ha 950,38

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

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

Comune di: USSEAUX (TO)
Proprietà : pubblica
Categoria / Classe di 
compartimentazione  (ha)

Classe
A

Classe
B

Classe
C

Classe
D

Classe
E

Classe
F

TOTALE

Acero-tiglio-frassineto (AF) 0,61 0 0 0 0 0 0,61

Boscaglie d'invasione (BS) 7,43 2,33 0 1,53 3,80 0,42 15,51

Larici- cembreta (LC) 329,64 151,75 163,80 108,04 114,70 0 867,93

Alneti di ontano verde(OV) 0,69 0 0,33 2,13 14,51  0 17,66

Pinete di pino montano (PN) 0,71 0 0 0 4,30 0 5,01

Pinete di pino silvestre (PS) 3,62 24,12 0 0 0 3,27 31,01

Rimboschimenti (RI) 5,73 6,92 0 0 0 0 12,65

TOTALE SUPERFICIE BOSCATA 
NETTA 348,43 185,12 164,13 111,70 137,31 3,69 950,38

ALTRI USI DEL SUOLO 14,31 78,99 177,47 38,90 88,16 1,63 396,51

TOTALE SUPERFICIE PFA 362,74 270,98 341,60 150,61 225,47 5,32 1356,72

CLASSE A: larici cembreti, produttivi pluriplani e monoplani da trattare  con tagli a scelta colturale

CLASSE B: boschi di protezione diretta

CLASSE C: larici cembreti pluriplani e pinete di pino uncinato ad elevato valore naturalistico da monitorare

CLASSE D: boschi multifunzionali pascolati o potenzialmente pascolabili (compresa silvopastorale)

CLASSE E: boschi ad evoluzione libera

CLASSE F:  pinete di greto di pino silvestre a funzione turistica e ricreativa
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Le foreste di Usseaux  sono costituite essenzialmente da larici cembreti (91% del totale) e, in

misura nettamente minore da pinete di pino silvestre (3,3%), boscaglie pioniere d’invasione (1,6

%) e alneti di ontano verde (1,9%). Poche sono le altre formazioni forestali individuabili per lo più

costituite da pinete di pino uncinato e rimboschimenti.

Rispetto  ai  passati  piani  aziendali  o  piani  di  assestamento   sono  stati  apportate  importanti

modifiche  nella  struttura  assestamentale.  E’  stato  ridotto  il  numero  delle  particelle  forestali,

modificandone  i  confini,  accorpandole  e  variando  la  numerazione  e  sono  state  variate  le

compartimentazioni.  Questa variazione è dovuta a motivazioni colturali  e gestionali  imposte da

una variazione normativa (introduzione di una nuova legge forestale e di norme di conservazioni di

siti d’interesse comunitario) che di fatto ha influito sulle scelte assestamentali. 

Il numero delle particelle forestali è stato notevolmente ridotto  poiché si è tenuto conto anche  del

differente significato e valenza che assumono le particelle forestali a fronte degli attuali strumenti

di  rilievo  cartografico  (GPS e GIS).  La  superficie  oggetto  del  PFA,   di  1356,72 ha (superficie

forestale netta ha 950,38),  è stata suddivisa in 18 particelle forestali

La superficie media delle particelle forestali è ora di ha  75,11 con una superficie massima di ha

221,10 (part. 14) e minima di ha 5,32 (part. 18).

 Il territorio è stato suddiviso in comprese (classi di compartimentazioni) ovvero superfici forestali

simili per tipologia di gestione e per qualità di boschi.  Al  contrario della vecchia pianificazione s i è

scelto  di   aumentare  il  numero  delle  comprese  suddividendo  la  foresta  in  6 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 (larici-cembreti produttivi pluriplani e monoplani da trattare

con tagli a scelta colturali) mentre sono raggruppate nella classe B (boschi di protezione diretta) le

superfici boscate a prevalente funzione di protezione diretta. La classe C (larici cembreti pluriplani

ad  elevato  valore  naturalistico  da  monitorare)  raggruppa  invece  le  foreste  che  per  le  loro

caratteristiche  peculiari  sono  da  valorizzare  dal  punto  di  vista  naturalistico  monitorandone

l’evoluzione. I boschi multifunzionali pascolati o potenzialmente pascolabili sono stati raggruppati

nella  compresa D  (compresa silvopastorale) ,  composta da lariceti  pascolivi  e  larici-cembreti

pascolati,  dove  gli  eventuali  interventi  previsti  hanno  lo  scopo  di  mantenere  o  migliorare

l'attitudine pascoliva che storicamente è presente nell'area. La classe E raggruppa i boschi che per

isolamento e  caratteristiche  morfologiche del  territorio  sono da lasciare  alla  libera  evoluzione.

Infine è stata introdotta una piccola compresa, la F,  costituita solo da una particella forestale
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( part. 18) in cui sono state inserite le pinete lungo il  greto del Chisone con funzione fruitiva,

utilizzate come area di svago, camping e per le manifestazioni organizzate dal Comune di Usseaux.

Tutti gli interventi selvicolturali previsti sono conformi ai parametri del Regolamento Forestale e

pertanto non è richiesta alcuna deroga allo stesso. Le deroghe richieste riguardano solamente la

possibilità del pascolo in bosco nelle aree della compresa silvopastorale.

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.

Comune di: USSEAUX (TO)
Proprietà : pubblica

Categoria / 
Intervento  (ha)

Boscaglie Larici-
cembreti

Rimboschimenti Pinete di pino
silvestre

TOTALE

Cure colturali 75,58 7,11 85,45

Diradamento 0,38 38,07 12,24 1,00 51,69

Ricostituzione 
boschiva con  
impianto di 
novellame 11,20 11,20

Ricostituzione 
boschiva con  
sgombero 0,67 0,67

Tagli a scelta 
colturali 27,63 27,63

Totale primo 
periodo 0,38 153,15 12,24 8,11 173,88

Diradamento 62,34 0,45 62,79

Tagli a scelta 
colturali 39,93 1,82 41,75

Totale secondo 
periodo 102,27 0,00 2,27 104,54

Cure colturali 0,19 0,19

Diradamento 0,33 13,01 13,34

Tagli a scelta 
colturali 30,86 30,86

Totale terzo 
periodo 0,52 43,87 0,00 0,00 44,39

TOTALE 0,9 298,03 12,24 10,38 321,55
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Nella  tabella  seguente  invece  sono  stati  raggruppati  i  diversi  interventi  per  classe  di

compartimentazione sempre riferiti ai tre periodi di validità del piano.

Comune di: USSEAUX (TO)
Proprietà : pubblica
Classe di 
compartimentazi
one / Intervento 
(ha)

Cure 
colturali

Diradamento Ricostituzione
boschiva con  
sgombero

Ricostituzione
boschiva con 
impianto di 
novellame

Tagli a scelta 
colturali

Totale

Classe A 0,79 56,14 94,71 151,64

Classe B  81,90 6,92 11,20 100,02
Classe C  20,42 20,42
Classe D 42,89 0,67 3,71 47,27
Classe E  0,00
Classe F 0,19 1,45 1,82 3,46
TOTALE 531,7

CLASSE A: larici cembreti, produttivi pluriplani e monoplani da trattare  con tagli a scelta colturale

CLASSE B: boschi di protezione diretta

CLASSE C: larici cembreti pluriplani e pinete di pino uncinato ad elevato valore naturalistico da monitorare

CLASSE D: boschi multifunzionali pascolati o potenzialmente pascolabili (compresa silvopastorale)

CLASSE E: boschi ad evoluzione libera

CLASSE F:  pinete di greto di pino silvestre a funzione turistica e ricreativa

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 

 nei  diradamenti  a  macchiatico  positivo  si  è  considerato  che  il  materiale  ritraibile  sia

mediamente composto  da paleria piccola (palificate) e grande (assortimenti per piccola

travatura). 
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Comune di: USSEAUX (TO)
Proprietà : pubblica

Priorità /
assortimenti

Legname da
opera

Paleria Legna da
ardere

Triturazione Totale

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

Primo 
periodo

1345 35,2 350 26,4 263 23,7 1958

Secondo 
periodo

1580 27,0 850 36,4 190 24,4 200 35,0 2720

Terzo 
Periodo

1190 36,9 100 29,9 180 21,3 1440

TOTALE 4115 1200 633 200 6148

Integrando i dati della tabella sovrastante con i valori ipotizzati per il legname (vedere capitolo

22) , derivanti dai valori medi di commercializzazione del legname dei boschi di Usseaux per l'anno

2020 si ottengono i valori di economici della vendita del legname esplicitati nel seguente quadro

economico.  La  tabella  è  integrata  con  costi  per  gli  interventi  di  miglioramento  forestale  a

macchiatico negativo e. A margine sono stati inserite anche i costi per realizzare le piste forestali

Nella  valutazione economica non sono stai  ipotizzati  eventuali  materiali  che potrebbero essere

esboscati dagli interventi di miglioramento forestale.

Comune di: USSEAUX (TO)
Proprietà : pubblica
Valore 
complessivo

Legname 
opera Paleria

Legna da 
ardere Triturazione Miglioramenti forestali

Primo 
periodo € 60.525 € 8.750 € 3.945 -€ 918.792,56
Secondo 
periodo € 71.100 € 21.250 € 2.850  € 700 -€ 57161,67
Terzo 
Periodo € 53.550 € 2.500 € 2.700 -€ 24159,95
Totale € 185.175 € 30.000 € 9.495 € 700 -€ 1.000.114,19
PISTE FORESTALI PIANIFICATE
Tipologia pista/intervento lunghezza costo
Pista minore 228 € 4.050
Piste trattorabili 1943 € 60.400
Adeguamento pista trattorabile esistente € 15.000
Totale € 79.450

Come  si  può  vedere  dalla  tabella  si  può  notare  che  nel  primo  periodo  gli  interventi  di

miglioramento superano di molto i valore del legname ricavabile dagli interventi selvicolturali a
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macchiatico positivo. Nel primo periodo sono previsti numerosi interventi nei boschi di protezione

per ridurre la possibilità di distacchi di valanga che potrebbero interessare la viabilità principale

della  Valle  Chisone  (SR23)  e   l'abitato  di  Pourrier.   Questi  interventi  non  sono  interventi  di

miglioramento in senso lato ma servono per migliorare i servizi ecosistemici di una porzione di

foresta i cui benefici non riguardano solamente la proprietà comunale. 

2. INTRODUZIONE

La superficie complessiva del territorio comunale di Usseaux è di 3824 ha, in gran parte costituita

da pascoli (più di 1.700 ha), quindi dai boschi per lo più di pubblici (circa 1200 ha) e alle quote

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

superficie  del  territorio.  Le  foreste  rappresentano  più  del  34% della  proprietà  del  comune  di

Usseaux e sono maggiormente concentrate sul versante destro della valle.

Il comune di Usseaux  ha una lunga  tradizione di pianificazione rispetto ai comuni del  territorio

delle  Valli  Chisone e Germanasca. Il piano di primo impianto risale al 1962  redatto dal dott.

Florindo Paoli e valido sino al 1971 e nella sua prima revisione del 1985, redatto dalla soc. SCAF e

valido sino al  1994.  Partendo dalle  basi  ed in  parte dalla  struttura  dei  Piani  di  assestamento

nell’autunno del 2006 il Dott. Terzolo in collaborazione con il Dott. Cicconetti ha redatto il primo

PFA utilizzando una metodologia nuova grazie allo sviluppo degli  strumenti  Gis e GPS. Con la

nuova pianificazione e con la creazione di obiettivi di miglioramento della GFS (Gestione Forestale

Sostenibile) si sono creati i presupposti per l’ottenimento della certificazione 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 Usseaux si sviluppano quasi tutti nel piano subalpino raggiungendo i

limiti superiori del bosco. L’elevata altitudine, associata ad un clima pressoché continentale, ha

permesso lo sviluppo di specie tipiche di questa fascia fitoclimatica: quali il pino cembro e il pino

uncinato che associati al larice, molto diffuso, formano boschi misti. Il larice, inoltre, essendo in

passato stato favorito dall’uomo si è molto diffuso costituendo grandi superfici monospecifiche.

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 Usseaux.

La buona qualità del materiale ha favorito in passato un buon livello di utilizzazione, ma la ridotta

viabilità ha concentrato le utilizzazioni su poche zone servite da piste forestali o da linee di gru a
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cavo.  L’apertura  di  nuove  strade  (pista  forestale  del  Fraisse)  ha  permesso  una  migliore

distribuzione dei prelievi. 

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

tutela  dei  soprassuoli  boschivi  che  denunciano  segni  di  eccessivo  sfruttamento.  Si  è  dunque

puntato a valorizzare 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 dei soprassuoli e migliorarne la stabilità complessiva, tenendo conto delle

esigenze  di  una  gestione  forestale  multifunzionale,  attenta  cioè  alle  implicazioni  di  carattere

naturalistico, protettivo e fruitivo della foresta.
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE

3.1 UBICAZIONE,CONFINI, ESTENSIONE

Il territorio del comune di Usseaux si estende essenzialmente nel bacino idrografico del torrente

Chisone sviluppandosi sui due versanti della valle omonima e nel vallone del rio Laux affluente

destro del Chisone. Delimitato lungo il corso del Chisone dai territori dei Comuni di Fenestrelle e di

Pragelato, confina lungo le creste spartiacque con la Valle di Susa, rispettivamente con i Comuni di

Meana di Susa, Gravere, Chiomonte, e con il comune di Exilles.

La proprietà forestale comunale si sviluppa su entrambi i versanti della valle e nel vallone del Laux.

Sul versante “indritto” ( orografico sinistro) la proprietà è divisa in tre corpi principali:

 quello posto più ad oriente si sviluppa lungo il confine con Fenestrelle tra il forte Serre

Marie e i pascoli di Pian dell’Alpe

 il più centrale si sviluppa ad ovest di Balboutet tra la pista che porta a Cerogne e la strada

dell’Assietta

 il nucleo più consistente si trova nell’intorno della Rocca del Colle tra Colletto e il vallone dei

Morti fino a raggiungere, quasi la strada regionale per il Sestriere

Sul versante “inverso” (orografico destro) la proprietà forestale comunale risulta accorpata in un

solo grande nucleo che percorre tutto il  versante tra il  confine amministrativo con Pragelato e

quello con il Comune di Fenestrelle, risalendo lungo il vallone del Laux 

3.2 CARATTERISTICHE STAZIONALI

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

illustrato nei capitoli  d’inquadramento generale del PFT dell’area forestale 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 Usseaux nell’ambito del più

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

corrispondente alla ex Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

11



3.2.1 Il clima

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

endalpico della Val Chisone con clima continentale. Il vallone del Laux si trova invece ancora nella

zona di transizione tra il clima marcatamente continentale tipico di Pragelato ed un clima meno

continentale  tipico  della  fascia  centrale  della  valle  Chisone.   Significativa  a  tal  riguardo  è  la

presenza del pino cembro, specie che  preferisce climi meno umidi con inverni prolungati a basso

innevamento.

Nel territorio di Usseaux non sono presenti  stazioni meteorologiche Le stazioni più vicine sono

situate nei comuni di Pragelato e Fenestrelle. Per ubicazione e tipologia di clima si  preferito fare

riferimento alla stazione  pluviometrica sita nella a Pragelato – Trampolini. I dati prelevati dalla

banca meteorologica del Piemonte dati vanno dal 2001 al 2018.

 STAZIONE TERMOIGRO_PLUVIOMETRICA DI PRAGELATO - TRAMPOLINI

Codice stazione:095

Quota sito (metri): 1525

Bacino: Pellice

UTM WGS 84 : X 0337765

                      Y 4985989

Nel sottostante diagramma riguarda l'andamento delle precipitazione e delle temperature. Non è

un diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen in quanto la scala delle precipitazioni non è  doppia

ma singola rispetto a quello delle temperature. Quindi la sovrapposizione tra le due curve non

definisce un periodi di aridità.
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media
mensile

Precipitazione 
dalle 0 alle 0 
(mm)

32,5 18,7 40,6 76,1 106,9 83,1 51,7 42,4 64,5 56,8 115,6 40,6  60,8

Giorni piovosi 5,8 3,5 6,6 8,3 10,3 9,2 7,5 6,9 6,7 6,7 8,6 5,9 7,2
Temperatura 
massima 
( °C )

-2,3 -2,5 1,2 4,5 8,5 12,9 14,8 14,2 10,1 5,9 1,3 -1,7 5,6

Temperatura 
media ( °C )

 0,6  0,4  3,5  6,3  10,1  14,2  16,0  15,7  11,9  8,1  3,7  1,1 7,6

Temperatura 
minima ( °C )

-14,9 -14,6 -11,8 -5,6  -1,8  1,9  4,2  3,0  -0,3 -5 -9,5 -13,6 -5,7
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Come indice climatico sintetico è stato ricavato l’Indice di Aridità di De Martonne (1941), secondo

la seguente relazione:

A = ((P / (T+10)) + (12p / (t+10))) / 2

dove P e T sono le precipitazioni dell’anno e la temperatura media annua; p è la quantità di

pioggia e t la temperatura media nel mese più arido (Luglio).

I valori inseriti nella formula e i risultati ottenuti sono elencati nella seguente tabella

Pr. medie annue T. media annua Pr. medie Lug. T. medie Lug. A (indice di aridità)

729 5,6 51,7 14,8 35,87

Questi risultati collocano la località fondovalle di Pragelato nel campo definito dal De Martonne,

“umido” (indice A compreso tra 30 e 60). Di conseguenza si assume tale dato anche per Usseaux

3.2.2 La geologia

Le formazioni geologiche presenti sul territorio sono rappresentate dalla abbondante presenza di

calcescisti e filladi del Trias e del Giura con presenza localizzata di micascisti, calcari cristallini e

gneiss. Queste formazioni costituiscono il substrato pedologico della maggior parte delle superfici

boscate. La disposizione degli strati scistosi e la tendenza a sfaldarsi in strati sottili crea fenomeni

di instabilità con la possibilità di formazione di frane. Oltre ad una giacitura non sempre favorevole

si incontrano anche antichi depositi di una paleo-frana che muovendosi dal versante sinistro della

valle  ha  depositato  materiale  nel  versante  opposto.  Tali  depositi  sono  resi  instabili

dall’approfondimento del torrente Chisone, che duranti eventi di piena alluvionale, va ad eroderne

il piede  provocando frane di grossa portata come quella avvenuta nella zona delle Gorge agli inizi

degli anni 2000 (tuttora in movimento). 

3.2.3 Morfologia ed esposizione

Il territorio di Usseaux 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. 
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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”.

Il  versante  Indritto  presenta  una  maggiore  insolazioni  accompagnata  spesso  anche  da  una

maggiore xericità. Questo versante presentando condizioni migliori per l’agricoltura e la pastorizia

è stato in passato disboscato, terrazzato nelle aree più ripide e messo a coltura.
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4. DESCRIZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI

Il territorio forestale comunale di Usseaux, come detto in precedenza si sviluppa  quasi tutto nelle

fascia subalpine ad esclusione di alcuni settori boscati posti verso Fenestrelle. Il clima continentale

ha  favorito  l’espansione  delle  specie  tipiche  d’alta  montagna  e  la  vegetazione  arborea  è

rappresentata prevalentemente da: larice, pino cembro, pino uncinato e subordinatamente pino

silvestre, sporadicamente troviamo l’abete bianco e l’abete rosso.

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

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

(LC20X), larici cembreti del piano subalpino inferiore ed superiore (LC51X  e LC152X) e lariceti

mesoxerofili subalpini (LC32X). Le altre categorie sono poco rappresentate e, ad eccezione delle

pinete di pino silvestre poste sul versante indritto tra Fraisse e il confine comunale con Pragelato.  

Un discorso  a parte merita  il  pino  cembro in  forte espansione su tutto il  versante inverso  di

Usseaux. In particolare troviamo nel settore posto innanzi a Fraisse e Pourriere, su suoli con un

certo  grado  di  maturità  e  acidificazione  formazioni  miste  del  larici-cembreto.  Nelle  particelle

10,14,15,16  lo  sviluppo  di  questa  specie  è  particolarmente  marcato  tanto  da  formare  vere  e

proprie pinete pure. Nelle altre particelle  il cembro si trova come rinnovazione sotto la copertura

del  larice. 
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CATEGORIA
FORESTALE

TIPO FORESTALE SUPERFICE
(Ha)

%

Acero  tiglio
frassineto

AF50X acero tiglio frassineto d’invasione
0,61

0,1

Totale acero tiglio frassineto 0,61 0,1

Boscaglie pioniere e
d'invasione

BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 14,30

1,5

BS80X  Boscaglia rupestre pioniera 1,21 0,1

Totale boscaglie pioniere e d'invasione 15,51 1,6

Larici-cembrete LC10X Lariceto pascolivo 74,48 7,8

LC10W Lariceto pascolivo distrutto 0,67 0,1

LC20A  Lariceto  montano  var.  con
latifoglie miste 2,29

0,2

LC20D Lariceto montano var.  con pino
cembro 4,14

0,4

LC20K Lariceto montano pascolato 6,48 0,7

LC20X Lariceto montano 93,54 9,8

LC32A  Lariceto  mesoxerofilo  subalpino
acidofilo var. con  pino silvestre 7,26

0,8

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo  subalpino
acidofilo 28,99

3,1

LC32Z  Lariceto  mesoxerofilo  subalpino
acidofilo var. distrutto da incendio 29,28

3,1

LC40X Lariceto a megaforbie 6,59 0,7

LC51A  larici-cembreto su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  con  abete
bianco 5,10

0,5

LC51C Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 59,73

6,3

LC51E Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. a larice 18,52

1,79

LC51K Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore pascolato 15,94

1,7

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 261,62

27,5

LC52A  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  con  pino
uncinato

19,99 2,1
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LC52B  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore var. a larice 16,45

1,7

LC52C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  a  pino
cembro 37,81

4,0

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 164,99

17,4

LC60X Lariceto dei campi di massi 14,06 1,5

Totale larici-cembreti 867,93 91,3

Alneti subalpini OV31X  Alneto  di  ontano  verde,  st.
primario 0,69

0,1

OV32X  Alneto  di  ontano  verde,  st.
d’invasione 16,97

1,8

Totale alneti subalpini 17,66 1,9

Pinete di pino 
montano

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

4,18 0,4

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

0,83 0,1

Totale pinete di pino uncinato 5,01 0,5

Rimboschimenti RI20C  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a larice europeo

0,91 0,1

RI20D  Rimboschimenti  del  piano
montano var. ad abete rosso

2,33 0,2

RI20H  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a conifere miste

3,92 0,4

RI20X  Rimboschimenti  del  piano
montano

5,49 0,6

Totale rimboschimenti 12,65 1,3

Pinete di pino 
silvestre

PS30A Pineta endalpica acidofila di pino
silvestre var. con larice 23,57

2,5

PS30X Pineta endalpica di greto di pino
silvestre 5,99

0,6

PS40A Pineta endalpica acidofila di pino
silvestre distrutta da incendio 1,45

0,2

Totale pinete di pinete di pino silvestre 31,01 3,3

TOTALE 950,36 100,0

L’aumento delle temperature e l'abbandono della attività pastorale sta favorendo l’insediamento

dell’abete bianco, specialmente nelle zone di media quota del versante inverso.
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Nelle zone invece delle rocche del Laux (particella 10 e parzialmente le particelle 13 e11) la scarsa

potenza dei suoli e la rocciosità diffusa ha favorito la formazioni di boschi misti larice-pino uncinato

e larice-pino cembro e pino uncinato. In qualche zona il pino uncinato crea dei boschi quasi in

purezza. 

Allo strato arboreo è associato spesso un denso strato arbustivo costituito da latifoglie: il nocciolo

ed il maggiociondolo si trovano nei lariceti del basso versante e le formazioni di rododendro e

mirtillo nelle zone poste a quote maggiori rispetto alle precedenti. Nei valloni più umidi o dove

localmente l’innevamento è più prolungato troviamo densi alneti di ontano verde. Sul versante

indritto nelle esposizioni più calde vegeta spesso il ginepro nano. 

TIPO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) %

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi
e grandi 185,26 19,5

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 46,68 4,9

FGC - Fustaia pluriplana a collettivi 123,70 13,0

FGG – Fustaia  pluriplana per  gruppi  a  prevalenza  di
diametri medi-grandi 83,27 8,8

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 86,67 9,1

FMA – Fustaia monoplana adulta 188,83 19,9

FMG -  Fustaia monoplana per ampi gruppi 11,96 1,3

FMP – Fustaia monoplana giovane 118,30 12,4

FNO - Novelleto 0,72 0,1

FPE - Perticaia 40,89 4,3

FSP - Spessina 14,76 1,6

SCO- Senza copertura 3,79 0,4

SDD- Collassato 0,67 0,1

SGE- Boschi senza gestione 44,88 4,7

Totale 950,38 100,00

I tipi strutturali, sono tutti rappresentati, anche se prevalgono le formazioni monoplane, adulte e

giovani. Se analizziamo il PFA precedente possiamo notare alcune variazioni in termini di strutture.

Innanzitutto le formazioni monoplane adulte sono molto diminuite passando da  42% a 20% sono

invece di poco aumentate le formazioni pluriplane per piede d albero dal 25% al 30% . La grande

variazione  lo hanno subito le formazioni pluriplane per gruppi  e collettivi che sono pressoché

raddoppiate passando  dal 15 % al  oltre il  30% . Questo grande cambiamento è dovuto a svariati

fattori che elenchiamo qui sotto:
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 Una  maggiore  superficie  indagata  dalla  attuale  revisione  del  PFA  andando  a  mappare

meglio i limiti superiori del bosco, di solito costituiti da boschi con strutture a collettivi

 l’abbandono di grandi aree dell’alto versante indritto e l’aumento delle temperature medie

ha prodotto una espansione dei larici cembreti delle quote più alte.

 La gestione forestale, che favorita dall’assenza di pascolamento e da una buona presenza

di  rinnovazione,  ha permesso la  trasformazione da boschi  monoplani  di  larici,  a boschi

pluristraticati plurispecifici con tessitura a gruppi

 gestione  del  bosco  con  tagli  a  scelta  colturali  per  gruppi  ha  interrotto  le  superfici

monostartificate a favore di diversa struttura

Confrontando i larici cembreti di Usseaux e della vicina Pragelato possiamo notare che a parità di

condizioni  stazionali   l’assenza  di  pascolamento  favorisce  molto  la  dinamica  del  bosco.  In

particolare si  è notato che dopo le utilizzazioni il larice riesce ad insediarsi molto più velocemente

e  anche sotto copertura.  

TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

FDG – Fustaia pluriplana a
prevalenza di diametri medi
e grandi

LC20X Lariceto montano 5,16 2,8

LC51C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 54,78 29,6

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 59,92 32,3

LC52A  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  con  pino
uncinato 11,27 6,1

LC52B  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore var. a larice 0,81 0,4

LC52C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  a  pino
cembro 10,99 5,9

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 38,15 20,6

PN11A Pinete di pino uncinato eretto
st.  acidofilo  a  Rhododendron
ferrugineum 4,18 2,3

TOTALE Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi e
grandi 185,26 100,0

FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare

LC20A  Lariceto  montano  var.  con
latifoglie miste 0,05 0,1

LC20X Lariceto montano 5,09 10,9
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TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

LC51C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 2,24 4,8

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 19,08 40,9

LC52C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  a  pino
cembro 4,96 10,6

LC52A  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  con  pino
uncinato 7,33 15,7

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 7,93 17,0

TOTALE Fustaia pluriplana a prevalenza irregolare 46,68 100,0

FGC -  Fustaia  pluriplana a
collettivi

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino acidofilo 1,79 1,4

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 30,02 24,3

LC52C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  a  pino
cembro 21,86 17,7

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 70,03 56,6

TOTALE Fustaia pluriplana a collettivi 123,70 100,0

FGG  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi a prevalenza di
diametri medi-grandi

LC10X Lariceto pascolivo 0,57 0,7

LC20X Lariceto montano 4,56 5,5

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino acidofilo 10,18 12,2

LC32Z  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  distrutto  da
incendio 18,08 21,7

LC51C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 1,71 2,1

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 6,19 7,4

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 27,75 33,3

PS30A  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre var. con larice 14,23 17,1

TOTALE  Fustaia  pluriplana  per  gruppi  a  prevalenza  di
diametri medi-grandi 83,27 100,0
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TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

FGI – Fustaia pluriplana per
gruppi

BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 6,21 7,2

LC10X Lariceto pascolivo 13,02 15,0

LC20D  Lariceto  montano  var.  con
pino cembro 4,14 4,8

LC20X Lariceto montano 1,27 1,5

LC32A  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  con   pino
silvestre 3,09 3,6

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  distrutto  da
incendio 1,35 1,6

LC32Z  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  distrutto  da
incendio 11,20 12,9

LC51E  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. a larice 0,57 0,7

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 37,25 43,0

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 1,46 1,7

PS30A  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre var. con larice 7,11 8,2

TOTALE - Fustaia pluriplana per gruppi 86,67 100,0

FMA  –  Fustaia  monoplana
adulta

LC10X Lariceto pascolivo 24,23 12,8

LC20X Lariceto montano 47,69 25,3

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino acidofilo 5,81 3,1

LC40X Lariceto a megaforbie 6,18 3,3

LC51A  larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. con abete
bianco 5,10 2,7

LC51C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 0,58 0,3

LC51E  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. a larice 11,17 5,9

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

6,66 3,5
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TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 50,92 27,0

LC52B  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore var. a larice 15,64 8,3

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 2,62 1,4

LC60X Lariceto dei campi di massi 8,33 4,4

PS30A  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre var. con larice 1,12 0,6

PS30X  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre 1,82 1,0

PS40X Pineta endalpica di greto di pino
silvestre 0,96 0,5

TOTALE - Fustaia monoplana adulta 188,83 100,0

FMG -  Fustaia monoplana
per ampi gruppi

LC32A  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  con   pino
silvestre 3,45 28,8

LC60X  Lariceto  dei  campi  di
massiPS30X Pineta endalpica acidofila
di pino silvestre 5,73 47,9

PS30X  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre 2,78 23,2

TOTALE - Fustaia monoplana per ampi gruppi 11,96 100,0

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 

BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 0,98 0,8

LC10X Lariceto pascolivo 32,20 27,2

LC20A  Lariceto  montano  var.  con
latifoglie miste 1,44 1,2

LC20K Lariceto montano pascolato 6,48 5,5

LC20X Lariceto montano 16,07 13,6

LC32A  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino  acidofilo  var.  con   pino
silvestre 0,72 0,6

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino acidofilo 9,03 7,6

LC51E  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore var. a larice 6,78 5,7

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

9,28 7,8
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TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 26,03 22,0

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 1,59 1,3

PS30A  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre var. con larice 1,11 0,9

RI20D  Rimboschimenti  del  piano
montano var. ad abete rosso 2,33 2,0

RI20H  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a conifere miste 3,92 3,3

RI20X  Rimboschimenti  del  piano
montano 0,34 0,3

TOTALE - Fustaia monoplana giovane 118,30 100,0

FNO - Novelleto LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 0,30 41,7

LC51C  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.  inferiore  var.  a  pino
cembro 0,42 58,3

TOTALE - Novelleto 0,72 100,0

FPE - Perticaia

AF50X  Acero-tiglio-frassineto
d'invasione 0,61 1,5

BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 4,64 11,3

LC10X Lariceto pascolivo 2,09 5,1

LC20A  Lariceto  montano  var.  con
latifoglie mista 0,80 2,0

LC20X Lariceto montano 8,01 19,6

LC32X  Lariceto  mesoxerofilo
subalpino acidofilo 0,83 2,0

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 7,36 18,0

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 8,49 20,8

PN11X Pinete di pino uncinato eretto
st.  acidofilo  a  Rhododendron
ferrugineum 0,12 0,3

PS30X  Pineta  endalpica  acidofila  di
pino silvestre 1,39 3,4

PS40X Pineta endalpica di greto di pino
silvestre

0,49 1,2
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TIPO STRUTTURALE TIPO FORESTALE SUPERFICIE
(HA)

%

RI20C  Rimboschimenti  del  piano
montano var. a larice europeo 0,91 2,2

RI20X  Rimboschimenti  del  piano
montano 5,15 12,6

TOTALE - Perticaia 40,89 100,0

FSP -Spessina BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 0,54 3,7

BS80X Boscaglie rupestre pioniera 1,21 8,2

LC10X Lariceto pascolivo 2,37 16,1

LC20X Lariceto montano 1,90 12,9

LC40X lariceto a megaforbie 0,41 2,8

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 3,57 24,2

LC52A  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  con  pino
uncinato 0,88 6,0

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 3,17 21,5

PN11X Pinete di pino uncinato eretto
st.  acidofilo  a  Rhododendron
ferrugineum 0,71 4,8

TOTALE - Spessina 14,76 100,0

SCO- Senza copertura LC20X Lariceto montano 3,79 100,0

TOTALE - Senza copertura 3,79 100,0

SDD- Collassato LC10 W Lariceto pascolivo collassato 0,67 100,0

TOTALE - Collassato 0,67 100,0

SGE- Boschi senza gestione BS32X  Boscaglia  d'invasione  st.
montano 1,93 4,3

LC51X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st. inferiore 20,98 46,7

LC52A  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto  st.superiore  var.  con  pino
uncinato 0,51 1,1

LC52X  Larici-cembreto  su  rodoreto-
vaccinieto st.superiore 3,80 8,5

OV31X  Alneto  di  ontano  verde,  st.
primario 0,69 1,5

OV32X Alneto di ontano verde st. d
invasione 16,97 37,8

TOTALE - Boschi senza gestione 44,88 100,0

25



5. RILIEVI DENDROMETRICI

5.1 METODOLOGIA DI RILIEVO

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

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

maturo dove sono prevedibili interventi a macchiatico positivo. Sono state tralasciate le parti di

foresta dove saranno previsti interventi di miglioramento forestale e le aree, seppur di interesse

produttivo, dove non saranno prevedibili interventi nel periodo di validità di questo piano.  Quindi

le  caratteristiche dendrometriche indagate avranno sicuramente valenza per i  boschi  produttivi

della compresa A . I lariceti pascolivi e i larici cembreti pascolati inseriti tutti nella compresa silvo

pastorale  D  sono  stati  indagati  utilizzando  un  rilevamento  ad  aree  di  saggio  campione,  con

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

quindi avranno un dato non valido statisticamente ma puramente   indicativo.  Queste  formazioni

forestali non sono inserite nella compresa dei boschi produttivi per motivi gestionali, ovvero la

prevalenza dell’interesse pastorale su quello selvicolturale. 

 I  dati  dendrometrici   sono  stati  elaborati  con  la  finalità  di  fornire  un  dato  statisticamente

significativo  relativo  ad  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 26).

Per valutare i vari livelli di stratificazione si è partiti da una attenta analisi dei dati cartografici

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

strutturali.

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

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

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

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

incorrere in errori di numerazione. 

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

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

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

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

Larici cembreti pluriplani 53 112

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

fine di ottenere il cosiddetto “popolamento virtuale” ovvero la ripartizione ad ettaro del numero

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

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

cembro, si è stimata la provvigione ad ettaro dei larici cembreti su rodoreto vacinieto subalpino

della compresa A.

Nella compresa D , i lariceti pascolivi sono stati analizzati sotto il profilo dendrometrico realizzando

aree di saggio campione  superficie, di mq 1.500 con soglia di cavallettamento impostata a cm

12,5, in quanto non era necessaria una valutazione precisa della massa poiché la gestione segue

altri obiettivi che quelli selvicolturali.

Inoltre, sempre nei larici cembreti della compresa A, per ottenere un dato medio di incremento di

massa corrente sono state prelevate delle carote dendrometriche ove sono stati conteggiati gli

anelli  dell’ultimo  centimetro  legnoso.  Con  questi  dati,  applicando  le  formule  semplificate  di

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

Le altre formazioni, inserite in altre comprese, non avendo una gestione attiva non sono state

indagate dal  punto  di  vista  dendrometrico  in  quanto  la  conoscenza dei  dati  dendrometrici  ha

minore importanza vista la loro scarsa incidenza selvicolturale ed economica , eventuali interventi

selvicolturali  sono   limitati  ad  alcune  piccole  porzione  e  sempre  a  carattere  migliorativo  e

macchiatico negativo (formazioni giovani). Rispetto a quanto detto nella compresa B dei boschi di

protezione  sono  state  invece   attuate  specifiche  aree  campione  finalizzate  a  valutare  se  il

popolamento ha caratteristiche sufficienti per rispondere alle esigenze protettive.   

5.2 METODOLOGIA DI RILIEVO DELLE PARCELLE PERMANENTI DI 
MONITORAGGIO

Nelle aree della rete natura 2000 secondo le Indicazioni tecnico-metodologiche per la la redazione

dei Piani forestali Aziendale- PFA è necessario procedere alla creazione di parcelle permanenti  di

monitoraggio degli habitat forestali. Nel caso del territorio di Usseaux all'interno della ZSC sono

due gli habitat forestali di interesse comunitario: il larici-cembreto pluriplano subalpino e la pineta
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di pino uncinato. I lembi di pineta, spesso mista con larice e a tratti con pino cembro si trovano in

zone non accessibili, spesso su costoni di roccia e cenge delle rocche del Laux.  Insieme ai tecnici

dell'I.P.L.A. e del  delle aree protette delle Alpi Cozie si è ritenuto non determinante realizzare un

area  di  monitoraggio  in  aree  impervie  in  quanto  sarebbero  difficili  proporre  successive

osservazione per la scarsa accessibilità. 

Per l'individuazione delle aree  si  è  preferito utilizzato un metodo soggettivo scegliendo zone

facilmente raggiungibili in modo da poter essere monitorate in modo più agevole. La zona è stata

scelta in contraddittorio con i tecnici delle aree protette delle Alpi Cozie e del I.P.L.A. in modo che

risultassero utili anche per ulteriori indagini e studi.  

I vertici delle parcelle sono stati individuati con un GPS differenziale e fisicamente segnalate con

infissioni di picchetti di legno.

All'interno della superficie individuata sono state misurati  tutti i diametri e le altezze delle piante e

a  partire dalla classe diametri dei 10 cm.  Sono stati individuati anche dei caratteri qualitativi del

popolamento come i microhabitat,  eventuali disturbi ed avversità, presenza di rinnovazione

Inoltre è stata misurata su tutta la superficie la necromassa nei suoi stati di decomposizione come

indicato nelle Indicazioni Metodologiche

Classificazione stato di decomposizione per alberi morti in piedi (Snag)
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Classificazione stato di decomposizione alberi a terra (log)

Classificazione
stato  di

decomposizione ceppaie (stump)

Dai dati dendrometrici, utilizzando le tavole di cubatura a due entrate del Consorzio della Alta valle

di Susa, ritenuti validi anche per l'alta Valle Chisone sono stati ricavati i dati di massa ad ettaro.  

Per calcolare i volume della necromassa invece sono stati usati diverse tipologie di calcolo. Per le

piante morte in piedi intere è stata utilizzata la stessa metodologia delle piante vive.  Le piante

troncate e  le ceppaie  sono invece assimilabili a dei tronchi di cono . 

V=π* h/3(R2+r2+ (R*r)) 

dove:
V = volumetrica
h = altezza
R = raggio maggiore
r = raggio minore

Quando non è stato possibile misurare il  diametro a livello della troncatura si  è utilizzata una

equazione suggerita negli indirizzi metodologici :

d=(a0+a1*(h/H)+ a2*(h/H)2)*D

dove:
d = diametro nel punto di troncatura
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a0 = 1,0835
a1 = -0,6421
a2 = -0,4118
h = altezza di troncatura del fusto
H= altezza totale della pianta derivante dall'equazione della curva ipsometrica
D= diametro a 130 cm da terra

Per i tronchi a terra si  è preferito utilizzare la cubatura con il metodo della sezione mediana

V = π*Rm
2 * L

V = volume
Rm= raggio a metà lunghezza del tronco
L= lunghezza tronco

6. AVVERSITÀ' E INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ

6.1 INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ

Le foreste dell’area alpina nel passato sono state intensamente tagliate o modificate dall’uomo ma,

a differenza delle foreste di conifere temperate di pianura o delle foreste boreali, in questo settore

geografico  i  boschi  non  hanno  mai  svolto  esclusivamente  una  funzione  produttiva  ma  sono

tradizionalmente delle  foreste a uso multiplo.  In queste foreste la  produzione è sempre stata

condizionata da altre aspettative tra le quali storicamente sono risultate prevalenti la funzione di

protezione (boschi banditi) e quella di pascolo (lariceti pascolati), in modo da ottenere il massimo

dei benefici economici e sociali. Nel passato le diverse funzioni richieste erano la produzione di

legname,  il  pascolo  e  la  protezione  mentre  attualmente  alle  principali  funzioni  storicamente

richieste si affiancano quelle legate alle attese turistico-ricreative, paesaggistiche, naturalistiche

ecc. Le vecchie e le nuove funzioni coesistono ed a volte sono in competizione tra loro.

Questo  aspetto  rappresenta  un problema importante  nella  gestione  selvicolturale  delle  risorse

forestali.  Infatti  la  maggior  parte  dei  nostri  popolamenti  forestali  deriva  storicamente  da  una

gestione, o da una non gestione, finalizzata a degli scopi anche molto diversi da quelli che sono

invece richiesti attualmente dalla società e dai fruitori della foresta. Nello stesso modo i nostri

interventi  attuali  sono rivolti  a  valorizzare  esigenze che potrebbero  radicalmente cambiare nel

corso della vita dei popolamenti forestali. 
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E’ quindi di fondamentale importanza, attraverso la selvicoltura, cercare di valorizzare le richieste

più urgenti e sentite della società ma, nello stesso tempo, avere uno sguardo di lungo periodo che

permetta il mantenimento della funzionalità e della peculiarità dei singoli popolamenti forestali. 

Attualmente la produzione di legname ha una importanza molto inferiore rispetto al passato ed in

molto casi viene addirittura ostacolata da parte di settori della pubblica opinione.

A  tal  riguardo occorre  saper  distinguere  tra  le  aspettative  della  proprietà  forestale,  anche  se

pubblica, e quelle della pubblica opinione, generata in ambienti ed aree esterne all’area montana e

dotate di vasta eco, in quanto portatrici di interessi ritenuti di maggior rilevanza pubblica. 

Infatti mentre i proprietari forestali e i settori di popolazione locale più direttamente coinvolti, per

attività  economica e per  consapevolezza delle  tradizioni  e  caratteristiche del  proprio territorio,

riversano sulla foresta ancora giuste attese di tipo produttivo, ossia associano al bosco il concetto

di utilizzazione forestale, altri ampi settori di opinione riversano sulla foreste unicamente attese di

tipo estetico e fruitivo, inconsapevoli del fatto che l’attuale struttura dei boschi deriva da una serie

secolare di  trattamenti  selvicolturali  e  che la  soddisfazione delle  esigenze fruitive ed estetiche

comporta  l’esecuzione  di  interventi  selvicolturali  non  essendo  ipotizzabile  una  sorta  di

“cristallizzazione” di strutture biologiche complesse che per loro natura evolvono e regrediscono

ciclicamente.

Infine  negli  ultimi  decenni  parte  dell’opinione  pubblica  ed  esponenti  del  mondo  scientifico

sollecitano una gestione delle foreste attenta alla biodiversità ed alla sostenibilità, puntando ad un

complessivo  arricchimento   degli  ecosistemi  forestali.  Tale  esigenza  assolutamente  doverosa,

mentre  pone  solo  limitatamente  problemi  di  conflitto  con  le  aspettative  di  produzione  e  di

protezione,  confligge  con le  aspettative  di  fruizione  turistica  ed  estetica;  esemplificativo  a  tal

riguardo è il  concetto di  “bosco pulito”,  dunque di  aspetto paesaggistico gradevole e di facile

fruibilità,  ma  frutto  di  strutture  banalizzate  e  derivante  da  un  complessivo  impoverimento

dell’ecosistema.

Compito dell’assestamento forestale è dunque il  proporre soluzioni  gestionali  che assicurino lo

svolgimento  delle  funzioni  attese  in  un’ottica  di  miglioramento  delle  strutture  forestali  e

arricchimento della loro biodiversità, nella convinzione che solo boschi in equilibrio naturale con la

stazione ed orientati secondo la loro dinamica naturale, possono garantire la perpetuazione del

patrimonio  boschivo,  la  sua  massima  redditività  nel  lungo  periodo  ed  il  miglior  assolvimento

complessivo  delle  funzioni  assegnate.  Di  fatto  storicamente  all’assestamento  era  assegnato  il

compito  di  proporre  e  pianificare  tutti  gli  interventi  necessari  per  assicurare  una  produzione

legnosa costante e continua nel tempo, garantendo la perpetuazione del bosco. Si trattava di un

concetto  di  sostenibilità  inteso  in  senso  strettamente  economico.  Ora,  viste  le  conoscenze  e

sensibilità attuali nei confronti della foresta, compito dell’assestamento deve sempre essere quello
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di ricerca e garanzia della sostenibilità, non più intesa in senso strettamente economico, ma riferita

all’ecologia forestale ed alle plurime funzioni attese; si tratta dunque di ricercare il mantenimento e

miglioramento della  stabilità  e complessità  ecologica dei  soprassuoli  garantendo l’assolvimento

delle funzioni richieste.

6.2 AVVERSITÀ

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

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

specie colpita.

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

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

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

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

di animali domestici in bosco).

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

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

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

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

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

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

gestione dell’attività venatoria.

6.2.1 Danni meteorici

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

di origine artificiale,senza danneggiare la struttura  e le 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. In particolare i danni meteorici

hanno interessato i canaloni di valanga  della comba del Clos e della comba del Sapè e le aree

limitrofe. Le valanghe dell’inverno 2008-2009 hanno eliminato  ogni forma forestale che si era

insediata  nei  decenni  precedenti  all'interno delle  combe favorendo lo  scivolamento della  neve
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anche nei periodi successivi con innevamenti minori. L’apertura di margini netti dovuti al passaggio

delle valanga ha favorito lo schianto in annate successive dei giovani boschi posti in prossimità del

canalone.   Altri schianti più localizzati e meno intensi si sono riscontrati nelle altre zone di giovani

rimboschimenti.  Questo fenomeno è dovuto a due problematiche principali. La prima riguarda

l’aumento di fenomeni meteorologici estremi, con abbondanti nevicate precoci, spesso associate

a  venti  che  appesantiscono  molto  le  chiome  dei  larici  ancora  con  le  foglie,  favorendone  la

stroncatura. Il secondo fenomeno è il perenne ritardo nei diradamenti, resi sempre più difficoltosi

dall’assenza  di  opportuna  viabilità  e  per  scarsa  capacità  di  investimento  della  proprietà  in

interventi  di  miglioramento forestale.  Inoltre la  diffusione degli  schianti  ha assorbito,  in questi

ultimi anni le poche energie disponibili per tamponare le situazioni più critiche con interventi di

recupero o di messa in sicurezza di sentieri e rii. 

                                 6.2.2 Cambiamento climatico

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

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

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

specifico dei boschi di Usseaux, in relazione alle favorevoli condizioni microclimatiche, non si sono

registrati danni a carico del larice e del pino cembro. Anzi i dati di incremento rilevati in questa

revisione  del  Piano  risultano  superiori  rispetto  al  passato  decennio,  forse  anche  in  funzione

dell’innalzamento delle temperature e dell’allungamento della stagione vegetativa.

6.2.3 Danni parassitari
Larice

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

trattamento selvicolturale.

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

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

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

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

radicale  (Heterobasidion  annosum).  Questo  patogeno  appare  diffuso  nell’insieme  della  foresta

comunale  sia  nel  piano subalpino che in quello  montano,  localmente arrecando gravi  danni  e

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

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

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

l’arresto o la riduzione dell’accrescimento relativo all’anno dell’attacco e di alcuni anni successivi
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ma  non  compromette  la  vitalità  dell’albero.  Particolarmente  intensa  è  stata  la  defoliazione

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

intensità. Nel  2000 e nell’ anno 2013 si è registrata una defoliazione di grado leggero. 

Pino cembro

Anche il pino cembro come il larice non presenta particolari problemi che possano condizionare 

eventuali trattamenti selvicolturali.

L’avversità  che  maggiormente  colpisce  il  pino  nelle   fasi  giovanili,  in  particolare  in  impianti

artificiali, è il  Phacidium sp. che provoca il disseccamento degli aghi. Attacchi di questa malattia

sono comunque limitati a pochi esemplari. 

Durante le visite in campo sono stati notati alcuni esemplari di pino attaccati da agenti di carie

bruna cubica, probabilmente del genere Fomes. Vecchi esemplari di cembro attaccati da carie sono

stati stroncati durante eventi meteorologici intensi. Il fenomeno in ogni caso e poco diffuso.

6.2.4 Danni da Ungulati selvatici

Gli ungulati selvatici delle Alpi hanno quale habitat le foreste montane e subalpine, prediligendo le

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

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

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

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

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

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

I principali danni causati dagli ungulati sono:

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

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

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

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

fino a provocarne la morte;

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

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

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

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

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

intere strisce di corteccia lasciando sul fusto ampie ferite;
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 sfregamenti: più comuni e diffusi a carico dei cervi vengono realizzati anche dai caprioli;

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

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

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

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

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

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

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

Soglia di danno ammissibile 

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

parte della normale dinamica ecosistemica.

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

tollerare il danno animale fino ad una certa soglia di danno ammissibile. 

Esistono in bibliografia dati relativi al valore oltre il quale l’ecosistema non è più in grado di reagire

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

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

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

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

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

al 30% (Gadola, Stierlin, 1979)

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

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

popolamenti. 

Valutazione dei danni

In fase di sopralluogo si è rilevata la presenza degli ungulati valutando la loro distribuzione in

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

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

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

speditivi si è notato quanto segue:
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 Sono presenti  soggetti  di  sorbo degli  uccellatori,  specie  particolarmente  appetita  ed in

quanto tale ritenuta indice della soglia di danneggiamento, in buone condizioni di sviluppo,

anche nelle fasi giovanili. La presenza di esemplari di sorbo vitali testimonia che il livello di

danno non è preoccupante

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

percentuale di rinnovazione di larice e pino cembro  (piante di altezza compresa tra cm 10

e cm 130) danneggiate è a livello generale contenuta nella soglia del 20%. Solo i soggetti

di rinnovazione aduggiati e dallo sviluppo conseguentemente lento, con maggior periodo

temporale di esposizione al danno, presentano livelli di danneggiamento superiore. Occorre

comunque specificare che in alcuni asi vi è incertezza nell’attribuzione del danneggiamento

agli ungulati selvatici rispetto al bestiame domestico al pascolo.

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

valutare le eventuali modalità di intervento per contenerli entro una soglia accettabile.

6.2.5 Danni da domestici

La gestione combinata agro-forestale delle aree boscate ha una lunghissima storia ed altrettanto

vecchie  sono le controversie e le critiche circa i  benefici  e gli  svantaggi  di  questo sistema di

gestione combinato. Le conseguenze del pascolo in  bosco sono numerose anche dopo che questa

forma di utilizzazione del territorio è cessata.  L’azione negativa degli animali domestici si esercita

principalmente  in  due  modi:  con  il  brucamento  della  vegetazione  e  con  il  costipamento  ed

alterazione del  suolo.  Il  morso del  bestiame danneggia in particolare i  semenzali  e le  giovani

piantine. Di questo fenomeno è interessato principalmente il larice in quanto le foglie risultano più

appetibili  ai  bovini.  Raramente  il  morso  uccide  la  pianta  ma  generalmente  ne  condiziona

l’accrescimento e la futura forma del fusto.  Inoltre oltre al danno diretto sulle giovani piante vi è

una alterazione della composizione specifica delle vegetazione erbacea che rallenta l’evoluzione del

bosco. Il  calpestio dei bovini  si  traduce spesso in compattazione del terreno con conseguente

alterazione del suolo. Maggiore  è il carico e maggiore sarà il danno.  Inoltre il calpestio favorisce il

danneggiamento delle radici con inserimento di patogeni come il cancro del larice e di altri agenti

di cancri del legno. 
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7. BIODIVERSITÀ' E SOSTENIBILITÀ

Il  territorio  del  comune di  Usseaux presenta caratteristiche stazionali  estremamente variegate,

come descritto nei capitoli introduttivi del presente piano e, con maggior dettaglio nelle schede di

descrizione  particellare.  Gran  parte  delle  superfici  comunali  presentano  un  elevato  grado  di

naturalità  tanto  da  essere  inserite  o  nel  ZSC  Troncea  o  Orsiera  Rocciavré.  La  tutela  della

biodiversità  è  quindi  garantita  dall’istituzione  della  ZSC.,  che  interessa  di  fatto  l’insieme  del

territorio posto sul versante idrografico destro (detto inverso) e dalla presenza del  Parco Naturale

Orsiera – Rocciavrè, che interessa solo una limitata area boscata del versante indritto.

La presenza nelle foreste di Usseaux di un importante pressione di ungulati selvatici, oltre che del

pascolo bovino ed ovino, costituisce elemento di biodiversità che comporta però la necessità di una

gestione territoriale  sostenibile,  attenta  al  mantenimento di  situazioni  di  equilibrio  tra  le  varie

componenti.  Nell'ultimo decennio la  presenza di  branchi  stabili  di  lupi  nell'alta  Val  Chisone ha

ridotto  i  danni  da  ungulati  grazie l'azione regolatrice  di  questo predatore.  In particolare sono

diminuiti i danni dovuti alla concentrazione di grossi gruppi di erbivori che in determinate situazioni

provocavano danni ingenti a carico della rinnovazione.

La gestione selvicolturale non potrà prescindere pertanto da una attenta gestione faunistico –

venatoria e del pascolo, volte a trovare il giusto equilibrio tra la presenza della fauna selvatica,

l’esercizio del pascolo quando compatibile e la possibilità di rinnovazione naturale per il corretto

sviluppo delle foreste. Si pone tuttavia particolare attenzione, in sede gestionale, al miglioramento

degli habitat ed al mantenimento della biodiversità, attraverso azioni quali:

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

conseguentemente, di avifauna (in particolare picchio nero)

 Rilascio di piante morte in cui la presenza di cavità o di grossi nodi cadenti rende possibile 

la frequentazione dell’ornitofauna e dei chirotteri. (a tal riguardo si applicheranno le 

indicazione della scheda d’azione IA3 del Piano di gestione della ZSC)

 Rilascio obbligatorio delle piante in cui sono presenti nidi in uso

 Rilascio obbligatorio di piante la cui chioma è utilizzata per la formazione dei nidi tabulari 

da parte di rapaci

 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
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 mantenere ed incrementare la polispecificità dei popolamenti

 favorire la strutturazione e la disetaneità

 vietare rimboschimenti con specie non autoctone;

 monitorare la presenza di eventuali specie esotiche invasive.

7.1 ALBERI MONUMENTALI, VETUSTI E DI INTERESSE STORICO

Raramente  l’età  media  delle  foreste  di  Usseaux  supera  i  150  anni,  tuttavia  non  è  sporadico

incontrare alberi la cui età supera i due secoli. Allo stesso modo, durante i rilievi di campagna, è

frequente notare alberi dal portamento particolare per svariate cause: fusti dall’ottimo portamento

forestale, alberi policormici, soggetti il cui portamento denota un’età avanzata della pianta, alberi

di imponenti dimensioni, il cui diametro può superare i 100 cm e così via.
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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. 

In particolare troviamo:

  nella zona del vallone del rio Assietta , la bandita di Cerogne formata principalmente da

grossi esemplari di larice e di abete bianco. (part 1)

 Nella particella 14 in prossimità della fontana Zalaveja (zona conosciuta come SetteBacias)

ove si trova un interessante popolamento di pino cembro ed larice abbastanza rado con

esemplari più vecchi della media di boschi di Usseaux.

 Nel vecchio piano forestale erano segnalati dei piccoli nuclei di Betula pubescens ubicati nei

ripidi versanti settentrionali del Gran Cime, ora particella 17, non più ritrovati

 Nella particella 10 presso le Rocche del Laux troviamo dei popolamenti di pino uncinato

misti a larice e a tratti  a pino cembro

In particolare nella zona dei SetteBaciass, grazie al lavoro eseguito dal dott. Matteo Arnoul insieme

all'ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie sono stati studiati numerosi alberi di grande

dimensione da segnalare come monumentale (circonferenza minima: 300 cm per Pinus cembra e

350 cm per Larix decidua). 

In particolare sono stati individuati 18 pini cembri e 2 larici con le caratteristiche dimensionali da

essere inseriti negli alberi monumentali.  
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Carta estratta dallo studio realizzato dal dott. Marco Arnoul

Tutta la zona dei Sette Baciass, inserita compresa ad elevato pregio naturalistico, risulta segnalata

come bosco vetusto da preservare all'interno del piano di gestione dellla ZSCe ZPS Val Troncea. 

Di seguito riportiamo gli alberi oggetto dello studio e monitoraggio da parte dell'ente parco.
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8. BOSCHI DA SEME
Nel  territorio di Usseaux, in proprietà comunale oggetto del presente PFA è presente un piccolo

lembo del bosco da seme di larice lungo la  Comba Turge, molto probabilmente si tratta di un

errore  cartografico  di  confinamento del  bosco da seme di   larice  di  Prà  D’Amount  in  quanto

complessivamente sul comune di Usseaux il popolamento da seme insiste per meno di 1,5 ha. 
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Il bosco da seme di larice di  Prà D’Amount iscritta nel libro regionale boschi da seme con scheda

numero 48 precedente inscritto nel libro nazionale dei boschi da seme con la scheda numero 6

 Rispetto agli originari boschi inseriti nel registro nazionale quelli regionali hanno circa medesima

ubicazione ma i confini e denominazioni  sono state variate

                    8.1 BOSCO DA SEME DI LARICE  
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Superficie: 447,53 ha 

Quota minima: 1450 m

Quota massima: 22350  

Accesso: l'accesso al popolamento può avvenire sia dalla strada a fondo naturale che da Pragelato

(località Ruà) porta nel medesimo luogo a Fontana Prà D’Amount. . 

Tipologie forestali presenti:Lariceto su rodoreto-vaccinieto, lariceti pascolivi, rimboschimenti

Struttura prevalente: pluristartificata e monostratificata

Nome Copertura Finalità Distribuzione Categoria Idoneità Validità

Larix 
decidua 

3-5 Recupero 
ambientale

Copertura 
continua

Selezionato Idoneo Valido

Pinus 
Cembra

+1 Recupero 
ambientale

Individui a 
piccoli gruppi

Identificato 
alla fonte

Idoneo Valido

Berberis 
vulgaris

+2 Recupero 
ambientale

Individui 
Isolati

Identificato 
alla fonte

Idoneo Valido

9. GESTIONE PASSATA

Le foreste di Usseaux, benché non esistesse una tradizione della coltivazione del bosco radicata nel

Comune,   sono  da  sempre  stati  sottoposti  ad  interventi  selvicolturali.  Il  primo  piano  di

assestamento  (1962-1971)  prevedeva  forti  tagli  di  rinnovazione  applicando,  nei  boschi  di

produzione una ripresa intensa, con tagli del tipo successivo modificato. Erano previsti due tagli:

uno  forte  di  sementazione  e  l’altro,  dopo  di  10  anni  di  sgombero.  Inoltre  si  prevedeva  di

accompagnare la rinnovazione naturale con posticipati rinfoltimenti. Nelle zone protettive, invece

erano previsti  tagli  a  scelta  con diametri  di  recidibilità  fissati  intorno  a  35-40  cm.  La  ripresa

annuale era fissata intorno ai 900 m3/anno, per un totale quindi di 9000 m3 .  Dai dati recuperati

nel Piano della SCAF del 1985 si nota come le utilizzazioni eseguite durante il periodo di validità del

piano avessero raggiunto la già considerevole cifra di 6519 m3, a cui bisogna aggiungere 1714 m3

asportati nel decennio successivo. Il totale utilizzato nel ventennio 1962-1981 è stato di 8233 m3

con un tasso di utilizzazioni pari a 0,56 m3/ha anno.

Rispetto al piano precedente la prima Revisione della SCAF prevedeva un ripresa cormomentrica di

6500 m3 per il  decennio 1985-1994 e di 3250 m3   per un’eventuale estensione al quinquennio
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1995-1999.  Purtroppo  non  è  stato  possibile  confrontare  le  previsioni  di  utilizzazione  con  gli

avvenuti tagli per mancanza di documentazione.

Facendo riferimento al decennio 1996-2005 (cui sommiamo anche il 2006) i dati recuperabili sono i

seguenti:
 Alberi prelevati: 3491 di cui 99% costituiti da esemplari di larici
 Massa prelevata: 3045 m3

 Assegni: 53 di cui 11 assegni con massa sopra i 50 m3 , 5 con massa sopra i 100 m3 
 massa media prelevata per assegno: 57m3

 Tasso di utilizzazione: 0,41 m3/ha anno

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

forestale  di  valle  (prima  CM  Valli  Chisone  e  Germanasca,  quindi  CM  Pinerolese  ed  infine

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

taglio,  risulta un prelievo medio annuo di mc 323.
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Anno
Specie

utilizzata

Particella
del

vecchio
piano

Superficie Quantità
mc

Intervento

2007 Larice 10 0,52 37lotto
2007 Larice 47 1 14focatico

2007 Larice
20-21-27-
14-47 2 63,88focatico

2007 Larice 58 5,6 314lotto
2007 Larice 10 0,85 56lotto
2008 Larice 3-27-14-28 3 62,50focatico
2008 Larice 27 0,6 19,63focatico
2009 Larice 3-28-33 1 40focatico
2009 Larice 38-40-41 5 409lotto

2010 Larice 32 2 38focatico
2011 Larice 23-27-40 3 41,75focatico
2011 Larice 58-59 4,2 280lotto
2012 Pino cembro 62 0,5 15,80lotto
2012 Pino cembro 62 1,09 25,45lotto
2012 Larice 14,20,23 1 113,60focatico
2012 Larice 40 0,5 38,00focatico
2013 Larice varie 3,2 88,52focatico
2014 Larice 10 0,55 16,27focatico
2014 Larice 0,87 44,58focatico

2014 Larice e cembro
48,49,50,51,

52 3,19 263lotto
2014 Larice 5 131,92lotto

2014 Larice
4,20,21,22,2

3 2,5 129focatico
2014 Larice 10 0,55 16focatico

2014 Larice 48 0,87 16 focatico

2014 Larice 78 3,5 131,92 lotto

2015 Larice, varie 0,37
Larice, pino

cembro focatico

2015
Larice, pino 
cembro

46,48,54,5
6 8

Larice, pino
cembro lotto

2015
Larice, pino 
cembro 62,63,65 4,80

Larice, pino
cembro lotto

2016 larice varie 0,30 8,77 lotto

2016 larice varie 1 58,85 focatico

2017 larice 2 80,00 focatico

2017
Larice, pino 
cembro 59,60,62 6,20 340,10 lotto

2017 larice 57,58 1,53 126,03 lotto

2018 larice 40,00 focatico

2018 larice 23,27 2,54 120,93 lotto

2018 larice 0,45 72,61 lotto

2018 larice 47,48 0,29 20,80 lotto
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Anno
Specie

utilizzata

Particella
del

vecchio
piano

Superficie Quantità
mc

Intervento

2019 larice 1,00 76,86 focatico

2019 Larice 1,40 92 lotto

TOTALE 70,97 3881,34

Superficie di gestione attiva produttiva protettiva PFA (2007-2016): 388 ha

Prelievo medio annuo: 323 mc/anno

Indice di prelievo foreste produttive: 0,83 mc/ha anno
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10.  VINCOLI E E ZONAZIONI TERRITORIALI 
ESISTENTI

Sul territorio del Comune di Usseaux 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 della  proprietà boscata oggetto del presente Piano

Forestale Aziendale. Restano escluse piccole porzioni di  bosco  nelle vicinanza delle borgate e

lungo il Chisone

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  Comuni di  Usseaux:

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 Usseaux è soggetto

al vincolo in quanto si tratta esclusivamente di boschi e quasi interamente sopra i 1600 metri 

Uso civico: Il comune di Usseaux è dotato di regolamento dell’uso civico e di polizia rurale in cui è

normato il diritto di legnatico e del legnatico, approvato in Consiglio Comunale il 14 dicembre 2016

Tipologia di vincolo ha %

Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85) 1300 95

Acque pubbliche 0 0

Usi civici 1356 100

Specifici Decreti ministeriali 1/8/85 (galassini) 0 0

Aree protette (Parco naturale Orsiera-Rocciavrè- Alpi Cozie) 86 6,3

Siti Rete Natura 2000 896 66

Vincolo idrogeologico ( R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 1313 97

Fasce fluviali (Piano stralcio del bacino del Po – PAI - PRGC) 0 0

48



11. OBIETTIVI E COMPARTIMENTAZIONE

11.1 DESTINAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medesimo impianto di scelta.

Nel  caso del  Comune di  Usseaux sono  presenti  boschi  con destinazione  produttivo-protettiva,

protettiva e naturalistica ;  sono inoltre presenti  formazioni  forestali  ad  evoluzione libera  e un

piccola porzione di bosco a destinazione fruitiva

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 140,11 14,7
Naturalistica 164,13 17,3
Produzione-protezione 458,70 48,3
Fruizione 3,69 0,4
Protezione 183,75 19,3
Totale 950,38 100,0

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche delle destinazioni assegnate.
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11.1.1 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

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:
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 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

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 sotto impianti 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  183,72  di  superficie  forestale

comunale, siti nelle particelle 1,3, 12,. La particella 1 ha una duplice funzione di protezione, la

prevalente è quella di protezione dalla caduta dei massi che si distaccano dalle pareti rocciose e

rotolano fino alla strada regionale S.R.23. A difesa della strada sono state erette nei prati limitrofi

numerose barriere e reti paramassi. Sempre i boschi dellla particella 1 fungono da protezione da

valanga (valanga del colletto). Purtroppo le aree di distacco sono state oggetto di due incendi (il

più recente nel 2007).  La particella 3 ha una funzione protettiva da distacco delle valanghe.

Come previsto dalle linee guida per le redazioni dei piani forestali aziendali sono state redatte 4

apposite schede di descrizione e valutazione del ruolo di protezione svolto dal popolamento, Le

schede sono così suddivise:

 2 schede  popolamenti di larice  per pericolo naturale da distacco di valanghe  (particelle

1,3)

 1 schede per i popolamenti di pino silvestre misti a larice a difesa dei pendii soggetti a

caduta massi ( particelle 1)

 1 scheda per boschi di protezione dalla formazione di lave torrentizie (particella 12).

Non sono stati invece realizzate delle aree di saggio campione  in quanto non interessa sapere

quali siano i dati dendrometrici provvigionali in quanto gli interventi sono a macchiatico negativo e

le superfici forestali risultano troppo difformi e variabile per acquisire un dato informativo corretto. 
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11.1.2 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.  La  selvicoltura  che viene attuata  peraltro  non si  differenzia  da quella  prevista  nella

destinazione produttivo - protettiva giacché i  modelli  selvicolturali  sono basati  sulla  scrupolosa

conservazione  del  valore  naturalistico  delle  aree  in  cui  si  interviene,  indipendentemente  dalla

presenza di aree protette.

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

destinazione naturalistica sono i seguenti;

 Incrementare, laddove possibile, gli interventi selvicolturali mirati al mantenimento e 

miglioramento della qualità ambientale dei popolamenti a destinazione naturalistica;

 Aumentare e migliorare, l’attuale conoscenza delle aree necessarie ed indispensabili per i 

tetraonidi (Gallo Forcello) e per la pernice bianca. 

 Favorire la presenza di nuclei di Pinus Cembra

 Aumentare laddove necessario e possibile il grado di diversificazione ambientale, nonché la 

presenza di habitat favorevoli alle zoocenosi di pregio con particolare riferimento alla 

microfauna alpina;

11.1.3 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
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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.

Nel suo complesso la destinazione di produzione - protezione interessa  ha 458,7 di 

superficie forestale comunale

            11.1.4 Destinazione fruitiva

Lungo il Chisone troviamo un piccolo popolamento di pino silvestre di greto (3,69 ha) , inerito nella

particella 18, che  utilizzato come aree ricreativa dal vicino campeggio. L area  anche molto 

accessibile per la presenza di numerose strade sterrate presenti in zona e quindi utilizzata come 

zona di svago per fare passeggiate e corti giri in bici o o per fare manifestazioni all'aperto.

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

fruitiva vanno oltre la normale coltivazione del bosco per la produzione del legname :

 eseguire degli interventi di “giardinaggio” al fine di eliminare le piante instabili o pericolose

 favorire la fruizione anche adottando interventi di diradamento dal basso e spalcature 

 adottare  misure  per  favorire  la  crescita  della  rinnovazione  senza  ostacolare  la

movimentazione all'interno del bosco
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11.1.5 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  (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.

11.2 CLASSI DI COMPARTIMENTAZIONE

La morfologia del territorio delle foreste comunali di Usseaux, 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  6  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  E.  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  B,  con  finalità  di  protezione;  i  larici-cembreti  pluriplani  e

monoplani  che andranno gestiti con taglio a scelta colturale sono stati accorpati nella compresa A,

mentre  nella  compresa C sono stati  inseriti  i  larici-cembreti  dal  alto valore naturalistico,  nella

compresa D, 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. Infine nella compresa F sono

stati inserite le pinete ubicate lungo il Chisone di interesse fruitivo per la presenza del limitrofo

campeggio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piano. 
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Compresa Denominazione compresa particella nome particella ettari

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

6 Rocca Barletta 39,34

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

8 Devort 34,27

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

11 Cucuc 30,36

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

13 Brua 37,64

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

16 Bandita di Fraisse 118,08

A

LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE
CON TAGLI A SCELTA COLTURALE

17 Inverso Pourrier 103,05

B BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 1
Rocca del Colle/

cote Plan 143,21

B BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 3 Arruyaur/Alpe
Chalvet

120,95

B BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA 12 Frana delle Gorgie 6,28

C

LARICI CEMBRETI PLURIPLANI AD 
ELEVATO VALORE NATURALISTICO DA 
MONITORARE

5 Serre Marie 74,47

C

LARICI CEMBRETI PLURIPLANI AD 
ELEVATO VALORE NATURALISTICO DA 
MONITORARE

9 Versos/ Rio del Laux 46,03

C

LARICI CEMBRETI PLURIPLANI AD 
ELEVATO VALORE NATURALISTICO DA 
MONITORARE

14
Serra della Gran
Cote/Fontana

Zalaveja
221,10

D

BOSCHI MULTIFUNZIONALI PASCOLATI O
POTENZIALMENTE PASCOLABILI 
(COMPRESA SILVOPASTORALE)

2 Clotas 39,32

D BOSCHI MULTIFUNZIONALI PASCOLATI O 4 Bais Cheras/ 79,75
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Compresa Denominazione compresa particella nome particella ettari

POTENZIALMENTE PASCOLABILI 
(COMPRESA SILVOPASTORALE) C.Pascalin

D

BOSCHI MULTIFUNZIONALI PASCOLATI O
POTENZIALMENTE PASCOLABILI 
(COMPRESA SILVOPASTORALE)

7 Rio del Laux 31,54

E BOSCHI  AD EVOLUZIONE LIBERA 10 Rocche del Laux 97,92

E BOSCHI  AD EVOLUZIONE LIBERA 15 Brulà / Gran Cimé 127,55

F
PINETE DI GRETO DI PINO SILVESTRE A 
FRUIZIONE TURISTICA E RICREATIVA 18 Campeggio 5,32
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12. CLASSE A - “LARICI CEMBRETI PRODUTTIVI 
PLURIPLANI E MONOPLANI DA TRATTARE  CON TAGLI 
A SCELTA COLTURALE"

Questa compresa, costituita da 6 particelle assestamentali per una superficie totale di 362,74 ha, si

sviluppa lungo la fascia medio-bassa della proprietà forestale comunale e comprende la maggior

parte dei boschi di maggior potenzialità produttiva.

In relazione alle difficoltà di accesso le utilizzazioni si sono storicamente concentrate in alcune aree

procedendo spesso con intensità di taglio variabili. Le zone più basse della compresa sono state

interessate da tagli di rinnovazione del tipo a scelta con due o più passaggi successivi. Altre zone,

poste a quote maggiori e lontane da forme di viabilità forestale sono state sottoposte a tagli raso

62



di significativa ampiezza con rinnovazione artificiale posticipata a costituire attuali  spessine e/o

perticaie. 

Tra queste zone impoverite in provvigione dai forti tagli degli anni 60-70 del secolo scorso esistono

ancora  numerose  superfici  boscate  di  notevole  interesse  selvicolturale.  La  presenza  di  una

migliorata viabilità e la possibilità di eventuali altri miglioramenti favorirà queste altre aree forestali

permettendo l’esecuzione degli  interventi  conservativi  e di maggior efficacia, previsti  in questo

piano. 

Le foreste che si  sviluppano nella compresa sono costituite principalmente da lariceti  cembreti

(95% della superficie boscata) puri o misti con il cembro spesso presente come rinnovazione. 

Gli interventi selvicolturali a scelta realizzati negli ultimi 15 anni hanno interrotto la continuità dei

boschi monoplani creando un mosaico di strutture diverse. Sebbene i larici-cembreti monoplani

adulti rappresentino più di un quarto delle strutture presenti (26%) esse hanno una distribuzione

sparsa all’interno della  compresa. Le fustaie monoplane sono più concentrate nelle  zone dove

l’assenza delle  utilizzazioni  recenti  non ha permesso l’insediamento della  rinnovazione come è

avvenuto nelle particelle 6 e 8. Altro nucleo di boschi monoplani si trova nella particella 11 poco

sopra la frana delle gorge. Tali formazioni forestali risentono ancora dei danni al suolo dovuti al

pascolamento e gli interventi selvicolturali realizzati non hanno ancora permesso la trasformazione

delle strutture. Inoltre la zona è posta a bassa quota , rispetto gli altri boschi, e la presenza del

pino cembro è meno diffusa e il larice non riesce ad rinnovare se non con lentezza o dove sono

stati  attuati  scotici.    Poche  sono  le  altre  categorie  forestali  presenti,  alcune  macchie  di

rimboschimenti  e boschi d’invasione ai confini tra bosco comunale e proprietà private. 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Acero tiglio frassineto (AF) 0,61 0,2

Boscaglie d'invasione (BS) 7,43 2,1

Larici-cembreta (LC) 329,64 94,6

Alneti di ontano verde(OV) 0,69 0,2

Pineta di pino montano (PN) 0,71 0,2

Pineta di pino silvestre 3,62 1,0

Rimboschimenti (RI) 5,73 1,6

TOTALE 348,43 100,0

Come detto in precedenza nella compresa prevalgono i boschi pluriplani per piede d’albero (40%),

questo  è  dovuto  principalmente  all’inserimento  del  cembro  sotto  la  copertura  del  larice  che

successivamente diradato per fini di utilizzazione o di pascolo, ha lasciato spazio alla crescita del
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pino cembro. I boschi pluriplani per gruppi e collettivi rappresentano solo il 6 %, dato abbastanza

basso che indica che bisognerà ancora lavorare con opportuni tagli a scelta colturale per favorire

queste strutture, generalmente più resilienti e facili da gestire rispetto alle fustaie monoplane e

pluriplane per piede d’albero. La  maggiore diffusione delle fustaie pluriplane per piede d’albero

rispetto a quelle per gruppi è anche dovuto alla tipologia dei tagli a scelta adottati in passato in cui

si  riservava  sempre  il  pino  cembro.  Questo  uso  ha  sfavorito  la  rinnovazione  del  larice  e  i

diradamenti  realizzati  hanno  permesso  lo  sviluppo  dei  cembri  che  hanno  occupato  il  piano

intermedio e sottomesso creando strutture biplane o monoplane per piede d’albero. 

Una buona parte dei boschi di questa compresa è costituita da formazioni giovani 24%, eredità dei

grandi  tagli  realizzato  nel  passato  e  rimboschiti  con  larice.  Molte  di  questi  lariceti  hanno  già

raggiunto una dimensione tale che gli interventi di diradamento risultano  spesso a macchiatico

positivo. 

TIPO STRUTTURALE AF
(ha)

PN
(ha)

PS
(ha)

BS 
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

%

FDG –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza di diametri medi
e grandi 115,90 115,90 33,3

FDI  –  Fustaia  pluriplana
irregolare 24,42 24,42 7,0

FGC  -  Fustaia  pluriplana  a
collettivi 0,95 0,95 0,3

FGG – Fustaia pluriplana per
gruppi  a  prevalenza  di
diametri medi-grandi 10,48 10,48 3

FGI – Fustaia pluriplana per
gruppi 9,39 9,39 2,7

FMA  –  Fustaia  monoplana
adulta 1,12 89,83 90,95 26,1

FMP  –  Fustaia  monoplana
giovane 1,11 0,98 42,22 4,82 49,13 14,1

FNO - Novelleto 0,72 0,72 0,2

FPE - Perticaia 0,61 1,39 4,06 19,53 0,91 26,50 7,6

FSP - Spessina 0,71 0,46 7,17 8,34 2,4

SCO- Senza copertura 3,79 3,79 1,1

SGE- Boschi senza gestione 1,93 5,24 0,69 7,86 2,3

TOTALE 0,61 0,71 3,62 7,43 329,64 0,69 5,73 348,43 100,0
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Gli  interventi  previsti  in  questa  compresa riguardano principalmente tagli  a  scelta  colturali  da

condurre per piede d albero o per gruppi. L’intensità dovrà essere variabile a seconda del tipo di

struttura  e  della  densità  presente.  Si  andrà  a  prelevare  maggiore  massa  o  meglio  si

concentreranno gli interventi al fine di liberare più suolo nei boschi monoplani al fine di stimolare

l’insediamento di gruppi di rinnovazione. Molta cura dovrà essere data alla rinnovazione di larice

già presente. 

CATEGORIA FORESTALE AF
(ha)

PN
(ha)

PS
(ha)

BS 
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

Cure colturali 0,79 0,79

Diradamento 0,71 50,11 5,32 56,14

Taglio a scelta colturale 94,71 94,71

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,71 145,61 0,00 5,32 151,64

I  diradamenti  invece  sono  la  forma  propria  di  trattamento  dei  rimboschimenti  o  di  giovani

formazioni di larice. 

12.1 ANALISI DENDROMETRICHE COMPRESA A

Nel campionare i larici-cembreti si è voluta adottare una metodologia  statistica basata sul rilievo di

aree relascopiche complete. Vista la distribuzione a mosaico delle strutture presenti si è preferito

realizzare  le  misurazioni  su  tutta  la  superfici  mature  a  prescindere  che  la  formazione  sia

monoplana o pluriplana. Per avere un dato più omogeneo ed interessante per la pianificazione dei

tagli per il prossimo quindicennio sono stai indagati le sole zone ove siano presenti degli interventi

di maturità. Le zone in attesa non interessate da tagli di rinnovazione e quelle più giovani non

sono state indagate in quanto, dal punto di vista assestamentale,  non è interessante valutarne la

massa poiché gli eventuali interventi sono a macchiatico negativo.

AREA BASIMETRICA 
Aree di saggio 60
scarto quadratico medio= 11,18
Coefficiente di variazione (CV) = 38,20
Errore percentuale 95% =8,60

Specie G/HA (mq/ha)

Larice 19,6

Pino Cembro 8,8

Abete bianco 0,8

Altre conifere** 0,1

TOTALE 29,3
**pino silvestre, pino uncinato, abete rosso
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Dall'analisi delle frequenze misurate all'interno del campionamento relascopico completo si sono

ottenuti i risultati riportati nel grafico sottostante. Dal grafico si può notare, oltre alla presenza

abbondante del  larice  (53 % in  numero e  67 % in  area basimetrica),   una ottima presenza

numerica  del pino cembro (44% in numero e 30% in area basimetrica), mentre sono sporadiche

le altre conifere (circa 3 % in numero e solamente 3% in area basimetrica).

Popolamento virtuale larici cembreti pluriplani

N° piante ad ettaro 

Classe di 
diametro

 LARICE PINO CEMBRO
 

ABETE BIANCO ALTRE 
CONIFERE

TOTALE

10 26 32 6 0 65

15 29 40 0 0 69

20 13 35 0 0 48

25 23 32 1 0 56

30 29 17 0 0 47

35 36 7 1 0 44

40 23 12 1 0 35

45 16 5 1 0 23
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N° piante ad ettaro 

50 12 2 1 0 15

55 10 1 0 0 10

60 4 0 0 0 4

65 1 0 0 0 4

70 1 0 0 0 4

TOTALE 419

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

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

popolamenti pluriplani o irregolari, con una buona presenza anche nelle classi medie. 

Diametro medio di area basimetrica media del popolamento = 29,8

Osservando meglio il grafico  possiamo  vedere che il larice mantiene ancora una distribuzione dei 

diametri più vicina a quella dei boschi monoplani con un andamento gaussiano.Da notare è la 

presenza  di molti larici nelle classi più basse. Ad indicare che gli interventi fatti in passato hanno 

avuto dei risultati favorendo l'insediamento della rinnovazione e  la trasformazione da boschi 

monoplani a boschi pluristratificati. 
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Curva ipsometrica larici-cembreto  pluriplano  e monoplano da trattare con tagli a

scelta colturale

CURVA IPSOMETRICA LARICE

La  curva  ipsometrica  del  larice  è  stata  costruita  utilizzando  160  altezze  misurate  durante  il

campionamento delle aree relascopiche complete

Altezza media larice= 23,0 m
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CURVA IPSOMETRICA PINO CEMBRO

La curva ipsometrica del pino cembro è stata costruita utilizzando 65 altezze misurate durante il

campionamento delle aree relascopiche complete

Altezza media pino cembro= 12,6 m

Provvigione virtuale larici-cembreto  pluriplano  e monoplano da trattare con tagli a

scelta colturale

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

deriva per più del 75% dalla massa del larice, per il 21 % dal pino cembro  e il restante da altre

conifere (soprattutto abete bianco). Come volumi unitari per classe diametrica sono stati utilizzati

dati delle tavole di cubatura a doppia entrata elaborati dal Consorzio forestale Alta valle Susa. 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.
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Applicando  tale  volume  unitario  al  popolamento  virtuale  si  sono  ottenuti  i  dati  riportati  nella

seguente tabella.

Classi  di
diametro

LARICE PINO
CEMBRO

ABETE
BIANCO

ALTRE
CONIFERE

TOTALE

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

Volume totale 
(mc/ha)

10 2,7 1,1 0,51 0,0 4,3

15 5,8 4,2 0,0 0,0 10,0

20 4,4 7,1 0,0 0,0 11,6

25 12,1 10,7 0,5 0,0 23,3

30 22,6 8,7 0,0 0,0 44,6

35 38,5 4,9 1,1 0,0 44,7

40 31,8 11,7 1,2 0,0 38,1

45 29,4 6,9 1,2 0,6 33,8

50 28,2 3,7 1,9 0,0 28,5

55 26,8 1,7 0,0 0,0 13,6

60 12,7 0,9 0,0 0,0 5,4

65 4,3 0,4 0,7 0,0 4,1

70 2,5 0,9 2,0 0,0 2,7

75 0,6 0,0 0,0 2,0 0,7

80 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

TOTALE 223,08 63,06 9,8 0,6 296,5

PROVVIGIONE LARICE: 223,08 m3/ha

PROVVIGIONE PINO CEMBRO: 63,06 m3/ha

PROVVIGIONE ABETE E ALTRE CONIFERE: 10,4 m3/ha

PROVVIGIONE TOTALE: 296,5 m3/ha

Rilievo auxometrico   l  arici-cembreto  pluriplano e monoplano  da trattare con tagli a  

scelta colturale

DATI DI INCREMENTO DEL LARICE E DEL PINO CEMBRO
Sono  stati  conteggiati  gli  anelli  di  accrescimento  nell’ultimo  centimetro  di   161  carote

dendrometriche per il larice e 68  carote dendrometriche per il pino cembro. Applicando le formule

semplificate di  Schneider  e mediando il  dato per  classe diametrica si  è ottenuto un valore di
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incremento percentuale medio di 1,09% per il larice e di 1,29% per il pino cembro . Utilizzando il

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

pari a 2,13 m3/ha/anno per il larice e di 0,83  m3/ha/anno per il pino cembro

LARICE PINO CEMBRO

N Diametro
[cm]

N anelli
ultimo cm 

Incremento
PV

N Diametro
[cm]

N anelli
ultimo cm 

Incremento
PV

2 20 6,0 0,15 6 20 8,3 2,40
11 25 13,5 0,14 7 25 9,1 1,75
18 30 13,5 0,23 12 30 8,2 1,63
25 35 11,3 0,39 7 35 9,1 1,25
24 40 11,5 0,28 15 40 10,1 0,99
22 45 8,5 0,31 8 45 7,8 1,15
21 50 8,8 0,26 5 50 5,0 1,60
18 55 9,4 0,21 3 55 6,3 1,15
11 60 7,6 0,11 1 60 6,0 1,11
4 65 9,0 0,03 1 65 8,0 0,77
3 70 5,7 0,03 2 70 7,0 0,82
1 75 8,0 0,00 1 75 6,0 0,89
1 80 6,0 0,01 0 80 - -

161  PV medio 2,13 68 1,29

LARICE

Incremento di massa percentuale : 1,09%

Incremento di massa corrente: 2,13 m3/ha/anno

PINO CEMBRO

Incremento di massa percentuale : 1,29%

Incremento di massa corrente: 0,83 m3/ha/anno
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13. CLASSE B “BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA”

In questa compresa sono inseriti i boschi di primaria importanza per le loro funzioni di protezione.

In particolare le formazioni forestali della particella 1 difendono la strada regionale SR 23 dalla

caduta dei massi e dallo scivolamento della neve che si distaccano dalla pendici della Rocca del

Colle. La difesa da rotolamento dei massi  è implementata dalla presente di reti paramassi posti

lungo la strada regionale nei pascoli e prati posti nel basso versante. Inoltre  nella particella alta il

bosco  stato oggetto nel 2007 di un incendio che ne ha danneggiato la gran parte dei lariceti

presenti,  distruggendone  una  parte.  Nel  2010  in  questa  particella  sono  stati  realizzati  degli

interventi di rimboschimento e messa in sicurezza delle piante bruciate morte in piedi. 

Nella  particella  3 sono raggruppati  tutte le  formazioni  forestali,  abbastanza rade e in parte di

natura artificiale che hanno una funzione essenziale di trattenuta dello scivolamento della neve che
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potrebbero formare valanghe e andare ad interessare le borgate di Pourrier e Balboutet oltre che

le loro strade di accesso. La particella 12 invece racchiude tutti i boschi che si trovano nella sponda

orografica destra del Chisone. Si tratta di boschi misti che crescono in situazioni di forte pendenza

in  prossimità  della  frana  delle  Gorge.  Tali  boschi  hanno  una  particolare  interesse  in  quanto

possono mitigare e ridurre la formazione di lave torrentizie. 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Boscaglie d'invasione (BS) 2,33 1,3

Larici-cembreta (LC) 151,75 82,0

Rimboschimenti (RI) 6,92 3,7

Pinete di pino silvestre (PS) 24,12 13,0

TOTALE 185,12 100,0

I boschi sono molto disomogenei avendo riunito superfici forestali non per tipologia di selvicoltura

fatta  in  passato ma per  tipologia destinazione.  Quindi  andiamo dai  lariceti  per  collettivi  e  dai

giovani rimboschimenti della particella 3 ai lariceti pascolivi e ai lariceti mesoxerofili con o meno

pino silvestre della particella 1. Nella particella 12 troviamo strutture irregolari di boschi misti larice

pino silvestre

TIPO STRUTTURALE BS 
(ha)

LC
(ha)

PS
(ha)

RI
(ha)

TOTALE
(ha)

%

FDG - 3,48 3,48 1,9

FGC - 28,97 28,97 15,6

FGG – Fustaia pluriplana per gruppi a
prevalenza di diametri medi-grandi 29,42 14,23 43,65 23,6

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 2,33 49,75 7,11 59,19 32,0

FMA – Fustaia monoplana adulta 26,10 26,1 14,1

FMG - 3,45 2,78 6,23 3,4

FMP – Fustaia monoplana giovane 9,75 1,77 11,52 6,2

FPE - Perticaia 0,83 5,15 5,98 3,2

TOTALE 2,33 151,75 24,12 6,92 185,12 100,0

Come si può vedere dalla tabella sovrastante non  prevalgono le strutture per gruppi o collettivi

(  71%) anche se spesso i  gruppi  sono dovuti  più alla presenza di situazione morfologiche ed

edafiche  limitanti  che  per  la  selvicoltura  che   è  stata  applicata  nei  periodi  passati.  Inoltre
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l’abbandono del pascolo (per lo più ovino) ha favorito l’insediamento di gruppi di rinnovazione nelle

radure. Il pascolo bovino in bosco che  ancora è attuato nella alta particella 1 e parzialmente in

alcune zone della particella 3 dovrà essere vietato per favorire l’evoluzione del bosco 

INTERVENTI LC
(ha)

RI
(ha)

BS 
(ha)

PS
(ha)

TOTALE

Cure colturali 74,79 7,11 81,90
Diradamento 6,92 6,92
Ricostituzione boschiva 11,20 11,20
TOTALE 85,99 6,92 0,00 7,11 93,10

Interventi previsti in questa compresa tengono conto delle indicazioni delle schede di valutazione

sul  ruolo  protettivo  del  bosco.  Il  termine  cure  colturali  riguarda  tutta  una  serie  di  interventi

necessari a potenziare la funzione protettiva di questi boschi. In particolare si interviene nelle zone

di  distacco  delle  valanghe  con  opportuni  rinfoltimenti,  sfolli  del  novellame  già  insediato,

l’abbattimento degli alberi molto instabili che possano favorire i distacco di pietre e costruzione di

cavalletti  a  neve  per  la  protezione  delle  giovani  piantine.  In  alcune  zone  l’intervento  è  da

considerarsi come cure minime ovvero diradamenti o tagli a scelta colturali di bassissima intensità

atti a eliminare situazioni locali di instabilità del soprassuolo o di favorire un piccolo gruppo di

rinnovazione.  La ricostituzione boschiva riguarda in particolare una zona della particella 1 in cui

un vecchio incendio (precedente il  26) ha distrutto una parte di bosco e dove erano già stati

attuati  degli  interventi  di  taglio della  vegetazione morta.  Bisognerà attuare interventi  di  sotto-

impianto e taglio degli alberi morti e deperienti nelle zone dove non sono stati eseguiti i lavori. I

diradamenti riguardano solo i giovani rimboschimenti  presenti  nelle particelle 1 e 3. Non sono

previsti in questa pianificazione interventi nella particella 12.  
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14. CLASSE C “LARICI CEMBRETI PLURIPLANI  AD 
ELEVATO VALORE NATURALISTICO DA MONITORARE”

In  questa  compresa  sono  raggruppati  alcuni   boschi   che  presentano  particolari  peculiarità

naturalistiche  dovute  probabilmente  al  minore  disturbo  antropico  in  quanto  l’attività  umana  è

ridotta se non del tutto abbandonata. E’ quindi molto importante conservare e monitorare queste

formazione anche per valutarne lo sviluppo e l’evoluzione naturale incidendo il meno possibile con

interventi  selvicolturali.  In  particolare  abbiamo  i  larici-cembreti  della  zona  denominata  “Sette

bacias” , Fontana zalaveja (particella 14) in cui sono presenti formazioni rade miste di larice e

cembro con pini  di  notevole  dimensioni.  Zone  molto  interessanti  per  la  presenza si  numerosi

ecotoni.  Il versante orografico destro del vallone del Laux (part 9) era già inserito nella vecchia

pianificazione come bosco con una destinazione naturalistica per i suoi boschi di larice-cembro ove,

nelle quote più basse della particella, si sta inserendo l’abete bianco. La particella 5 si trova nel

versante opposto, nel parco naturale dell’Orsiera-Rocciavrè.

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Larici-cembreta (LC) 163,80 99,8

Alneti di ontano verde (OV) 0,33 0,2

TOTALE 164,13 100,0
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Le  categorie  rappresentate  sono  essenzialmente  larici-cembreti  subalpini  spesso  con  presenza

abbondante di pino cembro. 

I  pochi  interventi  forestali  che  dovranno  essere attuati  avranno  finalità  non produttive  ma di

correzione  di  alcuni  fenomeni  che  ostacolano  lo  sviluppo  e  l’espansione  di  specie  vegetali  o

faunistiche.  Per tali motivi è necessario evitare il pascolamento in bosco, anche quello occasionale,

in quanto  potrebbe alterare l’evoluzione naturale di queste formazioni. Solo in una parte della

particella  14  e  della  particella  5  sarà  consentito  un  pascolo  leggero  e  estensivo  in  quanto

necessario a mantenere opportune aperture nel bosco.

TIPO STRUTTURALE LC
(ha)

OV
(ha)

TOTALE (ha) %

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a  prevalenza  di
diametri medi e grandi 40,24 40,24 24,5

FDI – Fustaia pluriplana irregolare 12,28 12,28 7,5

FGC - Fustaia pluriplana a collettivi 52,29 52,29 31,9

FGG  –  Fustaia  pluriplana  per  gruppi  a
prevalenza di diametri medi-grandi 21,32 21,32 13,0

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,46 0,46 0,3

FMA – Fustaia monoplana adulta 21,12 21,12 12,9

FMP – Fustaia monoplana giovane 15,84 15,84 9,7

FSP - Spessina 0,25 0,25 0,2

SGE- Boschi senza gestione 0,33 0,33 0,2

TOTALE 163,80 0,33 164,13 100,0

Il bosco pluriplano è quello più diffuso con più del 77 % delle strutture presenti Questo è dovuto

anche alla presenza del pino cembro che si sta inserendo con successo sotto copertura in lariceti

un tempo pascolati.  Le formazioni a gruppi o per collettivi si sviluppano maggiormente alle quote

più alte. Le formazioni monoplane  riguardano spesso boschi giovani, sovente d’invasione di ex

pascoli.  

INTERVENTI LC
(ha)

OV
(ha)

TOTALE

Diradamento 20,42 100,0
TOTALE 20,42 0,00 100,0

In  questa  compresa  non  attuando  interventi  selvicolturali  se  non  limitati  interventi  di

miglioramento  a  macchiatico  negativo  non  sono  stati  attuati  campionamenti  dendrometrici  in

quanto  non  ritenuti  necessari  ai  fini  selvicolturali  di  monitoraggio.  Potranno  essere  opportuni
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invece dei monitoraggi  sulle dinamiche del bosco con sopralluoghi congiunti con esperti dell’ente

di gestione della ZSC al fine di individuare eventuali interventi atti a migliorare altre dinamiche ed

in particolare favorire la conservazione degli ecotono bosco-prateria

In  questa  compresa  non  attuando  interventi  selvicolturali  se  non  limitati  interventi  di

miglioramento  a  macchiatico  negativo  non  sono  stati  attuati  campionamenti  dendrometrici  in

quanto non ritenuti necessari ai fini selvicolturali di monitoraggio.  Sono state invece realizzate due

parcelle permanenti di monitoraggio secondo le modalità previste nelle Indicazione Metodologiche

per la redazione del PFA , approvate dalla Regione Piemonte.   Potranno essere opportuni invece

dei  monitoraggi   sulle  dinamiche del  bosco con sopralluoghi  congiunti  con esperti  dell’ente di

gestione della ZSC al fine di individuare eventuali interventi atti a migliorare altre dinamiche ed in

particolare favorire la conservazione degli ecotono bosco-prateria

14.1 AREA DI MONITORAGGIO LARICI-CEMBRETO PRÀ D’AMOUNT

Località : Sette bacias

Particella forestale:14

Superficie planimetrica:  3220 mq

Quota media: 2065 m slm

Data rilievo: 31/07/2020

Tipo forestale: LC52C

Tipo strutturale: FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi e grandi
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COORDINATE – UTM WGS 84 – zona 32 T

Vertice EST NORD

1 +342042 4987800

2 +342030 4987735

3 +341995 4987739

4 +3341982 4987809

Per raggiungere l'area di monitoraggio Sette Bacias è necessario percorrere la pista forestale di

Inverso Fraisse fino ad un piccolo piazzale di interscambio dove si innesta una pista (salendo sulla

destra) abbastanza ripidi di ridotte dimensioni. La pista, non sempre in buone condizione, dopo un

tratto semi pianeggiante sale ripida fino ad una baracca di legno prossima ai prati dei Sette Bacias.

Raggiunti gli abbeveratoi bisogna proseguire seguendo tracce di sentieri circa obliqui alla pendenza

raggiungendo dopo 300-400 metri di percorso si giunge nella parcella di monitoraggio.

 MICROHABITAT SUGLI  ALBERI Frequenza

Rami morti, legno morto in chioma presenza

 fuoriuscite linfa e resina presenza

cavità nei contrafforti radicali presenza
fessure e cicatrici presenza

cavità tronco con rosura presenza

Cavità picidi presenza

Cavità rami presenza

Scortecciamento con alburno esbosco presenza

Cancri presenza

NOTE
presenza di molta 
ramaglia
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 CARATTERISTICHE DENDROMENTRICHE DELL'AREA DI MONITORAGGIO

Dalla  analisi  dendrometriche   sono  stati  misurati  i  seguenti  parametri  ad  ettaro.  Sono  stati

misurate tutte i diametri alberi e le altezza all'interno della area di monitoraggio, a partire dalla

classe diametrica dei 10 cm

Pinus cembra Larix decidua Totale

Densità/ha 118 155 273

Area Basimetrica/ha 18,5 20,8 39,2

Diam. Medio (di area 
Bas. media)

45 41

Altezza media* 12,4 15,5

Volume 124,6 156,5 281,1

N°/ha diam nella classe
10

9 9 18

Diam sup. 50 31 37 68
* calcolata dalla curva ipsometrica con il diametro medio

CURVA IPSOMETRICA PINO CEMBRO

La curva ipsometrica del pino cembro è stata costruita utilizzando 38 altezze misurate durante il

campionamento delle parcelle permanenti.
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CURVA IPSOMETRICA LARICE

La  curva  ipsometrica  del  larice  è  stata  costruita  utilizzando  50  altezze  misurate  durante  il

campionamento delle parcelle permanenti.

NECROMASSA 

La  necromassa  presente  è  costituita  per  la  maggior  parte  da  ceppaie  presenti  in  stadio  di

alterazione avanzato. Questo ci indica che nella zona della particella sono stati eseguiti interventi

di prelievo  con intensità abbastanza elevata in un periodo  abbastanza lontano. 

Densità /ha
(Pinus cembra)

Densità /ha 
(Larix decidua) Densità/ha Volume/ha

Grado di 
alterazione 
medio

Alberi a terra 12 9 22 25,8 3
Alberi stroncati 6 9 16 3,6 2
Ceppaie 3 53 56 4,1 4

33,5

Il volume della necromassa invece è rappresentato per quasi 80% dagli alberi a terra in quanto nei

confini dell'area campione sono presenti alcuni pini cembri di grosse dimensioni schiantati.  In tutta

la zona sono presenti molti alberi morti e schiantati soprattutto di pino cembro.
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15. CLASSE D “BOSCHI MULTIFUNZIONALI PASCOLATI
O  POTENZIALMENTE  PASCOLABILI  (COMPRESA
SILVOPASTORALE)”

In questa compresa sono raggruppate le aree boscate attualmente pascolate o in cui, pur a fronte

di un abbandono pastorale degli ultimi decenni, si assiste ora ad un rinnovato interesse pastorale.

Il popolamento predominante è il lariceto e a livello di struttura vi è una prevalenza di strutture

monoplane, con subordinate le strutture pluriplane a gruppi o, alle quote più alte, sopra i 2000 m,

le strutture a collettivi.

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE %

Boscaglie d'invasione (BS) 1,53 1,4

Larici-cembreta (LC) 108,04 96,7

Alneti di ontano verde(OV) 2,13 1,9

TOTALE 111,70 100,0
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Le particelle  forestali  raggruppate in questa compresa sono sparse per il  territorio  di Usseaux

sviluppandosi  attorno agli  alpeggi  nei  tradizionali  comprensori  di  pascolo  ed in  particolare  nel

versante indritto e nel Vallone del Laux. Per la definizione della particelle forestali da inserire nella

compresa silvopastorale  è  stata posta molta attenzione a trovare una continuità tra le diverse

superfici prative e alla distribuzione  dei punti acqua presenti per le abbeverate.

TIPO STRUTTURALE BS 
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

TOTALE (ha) %

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza di diametri medi e grandi 0,52 0,52 0,5

FGC - Fustaia pluriplana a collettivi 3,57 3,57 3,2

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,08 13,75 13,83 12,4

FMA – Fustaia monoplana adulta 36,33 36,33 32,5

FMG -  Fustaia monoplana per ampi
gruppi 5,73 5,73 5,1

FMP – Fustaia monoplana giovane 41,81 41,81 37,4

FPE - Perticaia 0,35 1,45 1,8 1,6

FSP - Spessina 1,10 3,70 4,80 4,3

SDD- Collassato 0,67 0,67 0,6

SGE- Boschi senza gestione 0,51 2,13 2,64 2,4

TOTALE 1,53 108,04 2,13 111,7 100,0

La maggioranza dei boschi inseriti in questa compresa sono monoplani (75% ) e la tipologie di 

lariceto più diffusa risultano essere il lariceto pascolivo e le formazioni di larici-cembreti pascolati 

(63%). La maggior parte dei boschi presenti nella compresa sono pascolabili secondo regolamento

forestale (81%) tuttavia esistono porzioni di lariceto che  presentano strutture non pascolabili da 

regolamento a cui si chiede deroga. 

COMPRESA D

Categoria
forestale

Tipo strutturale Sup. Bosco Pascolabile
- ha-
 (art.45 comma 1) 

Sup.  bosco  non  pascolabile  da
derogare - ha-
( art 45 comma 2)  

Boscaglie d 
invasione

FGI  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi

0,08

FPE - Perticaia 0,35
FSP - Spessina 1,10

Larici
cembreti

FDG – Fustaia pluriplana a
prevalenza  di  diametri
medi e grandi

0,52
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FGC - Fustaia pluriplana a
collettivi

3,57

FGI  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi

13,75

FMA – Fustaia  monoplana
adulta

36,33

FMG -  Fustaia monoplana
per ampi gruppi

5,73

FMP –  Fustaia  monoplana
giovane 

41,81

FPE - Perticaia 1,45
FSP - Spessina 3,70
SDD- Collassato 0,67
SGE- Senza gestione 0,51

Alneti  di
ontano verde

SGE-  Boschi  senza
gestione

2,13

TOTALE 92,68 15,45

Come si può notare dalla carta del boschi pascolabili o potenzialmente pascolabili l'area di  pascolo

risulta superiore a quella inserita nella compresa D. In particolare sono i boschi della particella 5,

da sempre pascolati, inseriti nel parco naturale Orsiera-Rocciavrè e i larici-cembreti della particella

14 nella zona dei Sette-bacias.  Tali aree sono state inserite in accordo con l'ente gestore della ZSC

Troncea con la finalità di preservare le praterie poste all'interno dei boschi, spesso con presenza di

cespugli  di  rododendri,  zone interessanti   per  la  loro  biodiversità.  Quindi  tali  zone sono state

inserite  nella  compresa  C  in  quanto  molto  importanti  per  le  loro  funzioni  naturalistiche  che

verrebbero sminuite se inserite in una compresa silvopastorale.  Il piano di gestione della ZSC

inoltre prevede interventi specifici di contenimento del bosco nelle zone di confine bosco-prateria

proprio per preservare questo importante ecotono. Di seguito sono riportate le superfici forestali

interessate dal pascolo nella compresa D.  Come si può notare la maggior parte dei boschi in cui

richiedere deroga sono larici-cembreti con strutture per collettivi o a gruppi.

COMPRESA C (solo parziale boschi da pascolare)

Categoria
forestale

Tipo strutturale Sup. Bosco Pascolabile
- ha-
 (art.45 comma 1) 

Sup.  bosco  non  pascolabile  da
derogare - ha-
( art 45 comma 2)  

Larici
cembreti

FDG – Fustaia pluriplana a
prevalenza  di  diametri
medi e grandi

7,23

FGC - Fustaia pluriplana a
collettivi

34,50
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FGG  –  Fustaia  pluriplana
per gruppi a prevalenza di
diametri medi-grandi

13,85

FMA – Fustaia  monoplana
adulta

0,22

FMP –  Fustaia  monoplana
giovane 

10,39

TOTALE 10,61 55,58

Quindi per le superfici  elencate nelle due tabelle  (vedere cartografia superfici pascolabili) si 

richiederà la possibilità di deroga sempre considerando che dovranno essere preservate al morso 

dei bovini e degli ovini i nuclei di rinnovazione significativi. 

Le azioni selvicolturali in questa compresa mirano, attraverso diradamenti e tagli a scelta colturali ,

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.

INTERVENTO
BS 

(ha)
LC

(ha)
OV

(ha) TOTALE
Diradamento 42,89 42,89
Taglio di sgombero schianti 0,67 0,67
Taglio a scelta colturale 3,71 3,71
TOTALE 0,00 47,27 0,00 47,27

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

15.1 ANALISI DENDROMETRICHE COMPRESA D

Vista la frammentazione e variabilità  dei  lariceti   pascolivi  e visto che l’interesse colturale per

queste formazioni è ridotto in quanto gli obbiettivi colturali prevedono di favorire il protrarsi nel

tempo di  strutture semplificate (monoplane) miste bosco-pascolo,  non si  è ritenuto necessario

realizzare  un’analisi  dendrometrica  con  validità  statistica  ma  si   preferito  ricavare  un  dato

inventariale mediando 6 aree di saggio campione da 1500 mq ciascuna.  
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AREA BASIMETRICA PIANTE AD
ETTARO

PROVVIGIONE

Specie G/HA (mq/ha) n/ha m3/ha

Larice 24,2 269 258,4

I larici-cembreti di questa compresa sono per lo più composti da larice e da pino cembro

allo stadio di rinnovazione o sotto soglia di cavallettamento. Il sottobosco  composto da

specie erbacee o da alneti di ontano verde e macchie di rododendro. Nelle zone più basse

troviamo anche abbondante il maggiociondolo e a volte il lampone.

La distribuzione diametrica  La ripartizione diametrica nei  lariceti  pascolivi  è quella  tipica dei

popolamenti monoplani con andamento Gaussiano. 
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15.2  NORME  PER  UNA GESTIONE SOSTENIBILE  DEL

PASCOLO IN BOSCO

In questo capitolo sono riprese alcuni concetti per favorire una corretta gestione del tradizionale

pascolo nei lariceti, aggiornato alle nuove modalità di pascolamento e alle normativa di riferimento

tenendo  sempre  conto  delle   dinamiche  forestali  e  dei  benefici  di  carattere  naturalistico  che

derivano dal mantenimento di radure all'interno di strutture forestali. Per redigere il seguente testo

si è fatto riferimento anche al regolamento pascoli del comune di Usseaux e alle norme di polizia

rurale

1. È vietato il pascolo ovino,caprino,equino e bovino al di fuori delle aree previste nel presente

PFA (carta dei boschi pascolabili o potenzialmente pascolabili). Sono solo consentiti, lungo

la  viabilità  presente  e  lungo  i  principali  sentieri  il  passaggio  guidato  degli  animali  per

trasferirsi da un luogo di pascolamento ad un altro.

2. Il pascolo caprino è sempre vietato in bosco al di fuori dai sentieri

3. Il carico degli animali in bosco dovrà essere tenuto sotto un determinata soglia a fine di

ridurre i danni al suolo o alla rinnovazione. Il carico massimo potrà essere i 0,5 UBA ettaro.

Secondo le indicazione del regolamento pascoli risulta così suddiviso ( Vacche in lattazione–

1,0 U.B.A. / Manze e altre bovine da 6 mesi a 2 anni  0,7 U.B.A. / vitelli e Manzette- fino a

sei mesi- 0,5 U.B.A./  Ovini e caprini  0,2 U.B.A.

4. Il pascolo in bosco potrà attuarsi in due modalità: guidato per piccole mandrie (max 20

U.B.A.) o con utilizzo di recinti mobili.

5. La stabulazione notturna e la mandratura non sono consentite in bosco se non nelle aree di

interfaccia bosco pascolo (per una profondità max di 20 metri dal confine tra pascolo e

bosco) ed in prossimità degli alpeggi

6. Nei boschi pluriplani o dove si è inserita la rinnovazione su superfici superiori a 20 mq

bisogna preservare la rinnovazione con ostacoli fisici (pastore elettrico, ramaglia, recinzioni

mobili)

7. È vietata l' asportazione dei rami ma é possibile l'accatastamento in piccoli mucchi ( minori

di 3 mst) o il  depezzamento. L' asportazione dei rami é possibile, fatte salve normative

previste in rete Natura 2000, nelle zone limitrofe agli alpeggi e lungo viabilità e sentieri.

8. Nelle  zone dove sono previsti  interventi  selvicolturali  di  maturità  il  pascolamento andrà

sospeso un anno prima del taglio e per i successivi 5 anni per il pascolo bovino e 10 per il

pascolo ovino.
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9. Nelle aree poste in rete natura 2000 non é previsto il  decespugliamento all'interno del

bosco  se  non  previsto  in  particolari  azioni  di  miglioramento  conservazionistico  per  la

biodiversità. In altri casi é possibile in aree prossime agli alpeggi e ai punti di abbeverata
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16. CLASSE E “BOSCHI AD EVOLUZIONE LIBERA”

In questa compresa sono raggruppate tutte le particelle  (la  10 e la  15) 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 monitorando, in vista della

prossima revisione, l’evoluzione dei soprassuoli. 

La superficie forestale complessiva della compresa di ha 137,31, risulta così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE  %

Larici-cembreta (LC) 114,70 83,5

Alneti di ontano verde(OV) 14,51 10,6

Boscaglie pioniere e invasione (BS) 3,80 2,8
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Pinete di pino montano (PN) 4,3 3,1

TOTALE 137,31 100,0

I boschi in questa compresa sono formati quasi esclusivamente di larici cembreti (circa il 84%) ,

oltre che alneti di ontano verde  tipici dei canaloni di valanga  (circa il 10%), boscaglie di invasione

(3%) e pinete di pino uncinato (3%).

TIPO STRUTTURALE PN
(ha)

BS
(ha)

LC
(ha)

OV
(ha)

TOTALE
(ha)

%

FDG  –  Fustaia  pluriplana  a
prevalenza  di  diametri  medi  e
grandi 4,18 20,94 25,12 18,3

FDI - 9,98 9,98 7,3

FGC - Fustaia pluriplana a collettivi 37,92 37,92 27,6

FGG  –  Fustaia  pluriplana  per
gruppi  a  prevalenza  di  diametri
medi-grandi 7,82 7,82 5,7

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 3,80 3,8 2,8

FMA – Fustaia monoplana adulta 11,55 11,55 8,4

FPE - Perticaia 0,12 5,77 5,89 4,3

FSP - Spessina 1,18 1,18 0,9

SGE- Boschi senza gestione 19,54 14,51 34,05 24,8

TOTALE 4,3 3,8 114,7 14,51 137,31 100,0

Dal punto di vista delle strutture prevalgono le fustaie pluriplane per collettivi e per gruppi, che

rappresentano quasi il 44% del totale.  Tra le pareti e sui ripidi versanti delle Rocche del Laux sono

presenti popolamenti misti larice pino uncina e pino cembro  senza una struttura identificabile in

quanto le condizioni edafiche e le forti pendenze limitano lo sviluppo di queste formazioni.
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17. CLASSE F “PINETE DI GRETO DI PINO SILVESTRE A

FUNZIONE TURISTICA E RICREATIVA”

Questa piccola compresa è costituita essenzialmente da una particella , la numero 18 in cui sono

raggruppati le pinete che crescono sul greto del Chisone in prossimità del campeggio Comunale.

L’area  utilizzata per vari usi ricreativi ed  stata sede di manifestazioni forestali come:  Bosco e

Territorio e  Legnivalle. La zona essendo pianeggiante e con ottima viabilità viene utilizzata per

passeggiate  e  giri  in  bici,  specialmente  nel  periodo  estivo.  Recenti  lavori  di  disalveo  lungo  il

Torrente  Chisone  hanno  rialzato  la  sponda  sinistra  del  Chisone.  creando  un  grande  spiazzo

utilizzato come imposto per la selezione dei tronchi ed il successivo caricamento dei tronchi. 

La superficie forestale complessiva della compresa di ha 3,69, risulta così suddivisa:

CATEGORIA FORESTALE  SUPERFICIE  %

Pinete di pino silvestre (PS) 3,27 88,6

Boscaglie pioniere e d ivasione (BS) 0,42 11,4

TOTALE 3,69 100,0
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Come detto in precedenza la maggior parte del bosco della compresa è costituita da pinete di Pino

silvestre (89%) e boscaglie pioniere. Il bosco comunale confina con un area demaniale ex alveo

del Chisone oggi occupato da una pineta di greto.

TIPO STRUTTURALE PS
(ha)

BS
(ha)

TOTALE
(ha)

%

FMA – Fustaia monoplana adulta 2,78 2,78 75,3

FPE - Perticaia 0,49 0,23 0,72 19,5

FSP - Spessina 0,19 0,19 5,1

TOTALE 3,27 0,42 3,69 100,0

I boschi di questa compresa hanno essenzialmente strutture monoplane con una prevalenza di

boschi adulti (75%). Questo è dovuto a due fattori principali: il  primo  è rappresentato da un

sistema colturale che incentiva la formazione del cosiddetto “bosco pulito” tipico dei parchi, ove si

prevede l'eliminazione delle piante sottomesse, deperienti o malconformate; il secondo motivo è

dovuto all’origine di questo bosco che di fatto è il risultato dell’invasione di greti alluvionali .

Gli interventi previsti prevalentemente a macchiatico negativo. Anche i tagli a scelta colturali sono

da interpretare come diradamenti di formazioni mature ove  auspicabile eliminare degli alberi per

creare  i  presupposti  della  rinnovazione  eliminando  anche  piante  deperienti,  malconformate  o

instabili.  I diradamenti sono invece tipici delle formazioni giovani e si prevede di ridurre il numero

delle piante al fine di favorire le piante di maggior avvenire. Vista la funzione prevalente  di questi

boschi  è necessario anche eseguire delle spalcature quanto si attuano gli interventi selvicolturali.

INTERVENTO
BS 

(ha)
PS

(ha) TOTALE
Diradamento 1,45 1,45
Cure colturali 0,19 0,19
Taglio a scelta colturale 1,82 1,82
TOTALE 0,19 3,27 3,46
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18. GESTIONE PREVISTA

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

prevalenza di larice puro o misto a cembro. 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, e quindi la polifunzionalità; va inoltre considerata la relativa fragilità in particolare delle

stazioni 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 cronologiche.

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.

La ripresa può essere opportunamente 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
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di massima sulle masse e gli assortimenti eventualmente ottenibili. Per conseguire l’obiettivo di

una miglior stabilità dei soprassuoli di larice si dovrà provvedere a:

 Garantire la buona riuscita della rinnovazione delle tagliate.

 Eseguire tempestivamente i necessari interventi colturali sulle formazioni giovani, in 

particolare curando gli sfolli e soprattutto i diradamenti delle perticaie.

 Nei lariceti misti con cembro, pluriplani per piede d’albero, bisognerà operare con tagli a

scelta  per  piccoli  gruppi  partendo  da  zone  ove  sia  già  presente  della  rinnovazione,

favorendo ove possibile la normale successione del lariceto verso il bosco misto con pino

cembro. Si ritiene però opportuno creare anche condizioni di luminosità al suolo tali da

permettere la rinnovazione naturale anche di gruppi di larice. 

 Migliorare le strutture monostratificate verso formazioni pluriplane per piccoli gruppi, per

piede  d’albero  o  con  l'apertura  di  piccole  buche/fessure  lungo  i  margini  interni  del

popolamento.

 Favorire e mantenere strutture pluristratificate per piccoli gruppi eseguendo i previsti tagli

di curazione, con l’intento, attraverso un prelievo di singoli alberi o di un piccolo gruppo di

alberi di favorire l’affermazione della rinnovazione già presente o di creare le condizioni per

l’ingresso della rinnovazione

 mantenimento e rispetto degli usi civici vigenti sul territorio.

Il trattamento di questa tipologia di boschi non potrà seguire dei rigidi parametri selvicolturali ma

dovrà adattarsi localmente, caso per caso, alle situazioni che si presenteranno. La presenza di una

buona viabilità  e la futura integrazione delle  nuove piste in progetto permetterà una gestione

oculata e puntuale delle abetine potendo intervenite con tagli meno intensi ma con periodo di

curazione oscillanti dai 15  ai 20 anni dei lariceti.
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18.1 INTERVENTI SELVICOLTURALI

In questo capitolo si affronteranno per forma di governo, per categoria forestale e per gruppo

strutturale la modalità di intervento selvicolturale da seguire per la corretta gestione forestale e

per perseguire gli obbiettivi della pianificazione.

18.1.1 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 ( naturalistica, protettiva) e volte a

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

tagli  fitosanitari,  sempre  finalizzati  ad  aumentare  la  stabilità  del  soprassuolo.  Sono  anche  da

considerar,i interventi di sottimpianto di boschi troppo radi con o senza realizzazione di cavalletti

da neve. Gli interventi sono realizzati  quasi esclusivamente nella compresa B e la maggior parte di

essi sono da attuarsi nei larici-cembreti e sono tutti a macchiatico negativo. 

LARICI CEMBRETI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

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

- 18,08 - - - 18,08 23,9

FGI- Fustaia 
disetanea per 
gruppi

- 29,53 - - - 29,53 39,1

FGC – Fustaia 
monoplana per 
collettivi

- 27,18 - - - 27,18 36,0

FMP – Fustaia 
monoplana 
giovane

0,79 - - - - 0,79 1,0

TOTALE 0,79 74,79 0,00 0,00 0,00 75,58 100,0

% 1,0 99,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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PINETE DI PINO SILVESTRE

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FGI- Fustaia 
disetanea per 
gruppi

- 7,11 - - - 7,11 100,0

TOTALE 0,00 7,11 0,00 0,00 0,00 7,11 100,0

% 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

BOSCAGLIE PIONIERE E D’INVASIONE

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Total
e

%

FSP - Spessina - - - - 0,19 0,19 100,0

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 100,0

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

18.1.2 Ricostituzione boschiva con solo sgombero

Sono tagli di recupero dei boschi schiantati dal vento o valanghe in cui vengono asportati tutti gli

alberi abbattuti e stroncati. Nelle operazione di taglio ed esbosco bisognerà fare attenzione alla

eventuale rinnovazione già presente. Il materiale che non verrà esboscato dovrà essere messo in

sicurezza in  piccoli  mucchi  sparsi.  La  ramaglia  ove possibile  andrà  lasciata sparsa  sul  letto  di

caduta  lontana  dai  nuclei  di  rinnovazione.  Nelle  aree  sgomberata  dovrà  essere  impedito  il

pascolamento fino a quando non si sarà insediata la rinnovazione con altezza superiore ai 2 metri.

Sono interventi da attuarsi nella compresa D in una piccola porzione di lariceto pascolivo

LARICI CEMBRETI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Total
e

%

SDD – Collassato - - - 0,67 - 0,67 100,0

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 100,0

% 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
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18.1.3 Ricostituzione boschiva

Si tratta di interventi selvicolturali da attuarsi nella particella 1 (compresa b) in un larici-cembreto

mesoxerofili interessato da incendio nel 1985 dove alcune zone non sono presentano un sufficiente

copertura. Nel 2006 sono stati realizzati alcuni interventi di rimboschimento in una piccola area con

realizzazione  di  cavalletti  a  neve   necessario  continuare  da quelle  zone  con medesime opere

( cavalletti  e rimboschimento) che riducano il pericolo di distacco delle valanghe. 

LARICI CEMBRETI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FGI- Fustaia 
disetanea per 
gruppi

- 11,20 - - - 11,20 100,0

TOTALE 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 100,0

% 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

18.1.4 Diradamenti

Con il termine di diradamenti si intendono gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione della

densità in popolamenti o gruppi coetanei; 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.

Ben si adatta al larice l’analisi della profondità delle chioma verde, che non deve essere inferiore a

metà dell’altezza delle piante. In assenza di interventi di diminuzione della concorrenza per la luce,

le chiome tendono a raggrupparsi nel terzo superiore con grave pregiudizio della stabilità della

pianta stessa. 
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Tra i diversi tipi di diradamento proposti dalla letteratura si propone nel contesto di Pragelato di

utilizzare  la  tecnica  del  diradamento selettivo  con scelta  di  alberi  candidati  applicabile  solo  in

stazioni di buona fertilità ed accessibilità, con soggetti d’avvenire di specie a suscettibilità anche

produttiva di legname di pregio, quale il larice. 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,

indifferenti  allo  sviluppo  dei  candidati,  potranno  anche  essere  rilasciati  con  finalità  di

accompagnamento. 

Talora il temine di diradamento può essere impiegato anche per indicare i tagli colturali intercalari

eseguiti in nuclei di giovani fustaie in cui, come frequentemente accade, sono mancati interventi

tempestivi; 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.

Nei  popolamenti  subalpini,  specie  superiori,  di  origini  artificiale,  qualora  l’impianto  sia  stato

effettuato  impropriamente  a  sesto  regolare  ed  uniforme,  si  possono  effettuare  interventi  di

strutturazione in collettivi e gruppi, operando aperture nelle copertura, separando tra loro i gruppi

di  piante  con  corridoi  di  larghezza  e  dimensione  variabile  in  funzione  della  specie  forestale

presente. Questo tipo di intervento permettere di ottenere un popolamento stabile, a tessitura

raggruppata, sulla scorta di quanto accade in natura nei popolamenti subalpini. 

Nella compresa D saranno attuati dei diradamenti in boschi maturi. Sebbene il taglio possa essere

assimilabile ad un taglio a scelta colturale, diverso è l’obiettivo. Il taglio serve a diradare le piante

più stabili  meglio strutturate , lasciando più spazio alla chioma al fine di svilupparsi meglio al fine

di  ottenere  un  popolamento  stabile.   Contemporaneamente  si  eliminano  piante  sottomesse

indifferenti così da liberare suolo per favorire la componente erbacea per il pascolo. Dove possibile

potranno  essere aperte  piccole  radure di  100-200  mq .  Nei  diradamenti  della  compresa D la

ramaglia dovrà essere raccolta in piccoli mucchi al fine di non creare ostacolo al pascolo.
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LARICI CEMBRETI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FDI  –  Fustaia
pluriplana irregolare

4,68 - - - - 4,68 4,1

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

1,32 9,29 - 10,61 9,4

FMA- Fustaia 
monoplana 
adulta

0,16 - - 9,86 - 10,02 8,8

FMP – Fustaia 
monoplana 
giovane

22,91 11,13 33,03 - 67,07 59,1

FPE – Perticaia 19,08 - - - - 19,08 16,8

FSP- Spessina 1,96 - - - - 1,96 1,7

TOTALE 50,11 0,00 20,42 42,89 0,00 113,42 100,0

% 44,2 0,0 18,0 37,8 0,0 100,0

BOSCAGLIE D’INVASIONE

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FPE – Perticaia 0,71 - - - - 0,71 100,0

TOTALE 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 100,0

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

PINETE DI PINO SILVESTRE

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compres
a F

Totale %

FPE – Perticaia - - - - 0,49 0,49 33,8

FMA- Fustaia 
monoplana 
adulta

- 0,96 - - - 0,96 66,2

TOTALE 0,00 0,96 0,00 0,00 0,49 1,45 100,0

% 0,0 66,2 0,0 0,0 33,8 100,0
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RIMBOSCHIMENTI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FPE – Perticaia 0,50 5,15 - - - 5,65 46,2

FMP  –  Fustaia
monoplana giovane

4,82 1,77 - - - 6,59 53,8

TOTALE 5,32 6,92 0,00 0,00 0,00 12,24 100,0

% 43,5 56,5 0,0 0,0 0,0 100,0

18.1.5 Tagli a scelta colturali

È il trattamento proprio delle fustaie di aspetto disetaneo, pluriplano, per pedali o piuttosto per

gruppi, generalmente di superficie compresa tra poche centinaia e qualche migliaio di metri quadri

(in  genere non oltre i  5.000 m2).  A  livello  generale  per  taglio  a scelta  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, oltralpe definita come "foret jardineé", 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 20-30 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  singole  tessere

monoplane.

Nel caso specifico della foresta di Usseaux il taglio a scelta, unicamente nella sua accezione per

gruppi  è da applicare  a fustaie di  larice pluriplane o monoplane per  gruppi,  cioè in  strutture
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sufficientemente differenziate e non monotone. In tali ambiti si prevede il taglio di gruppi di piante

su superfici variabili da mq 100 a mq 2000 (3.000), cioè di estensione sufficiente ad indurre lo

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

strutturale sufficientemente articolato. Di fatto nel caso specifico del lariceto questo trattamento si

differenzia dal canonico taglio a buche per una minor superficie delle singole tagliate e soprattutto

per un’organizzazione spaziale delle stesse dettata più dalla presenza di rinnovazione presente che

da criteri di geometria spaziale. Con il trattamento a scelta si agisce caso per caso, valutando ogni

gruppo di alberi,  finanche un singolo albero,  al  fine di  favorire la rinnovazione eventualmente

presente o potenzialmente insediabile e cercando nel contempo di favorire l’ulteriore incremento,

la buona conformazione della chioma e quindi la complessiva stabilità, dei soggetti rilasciati.  Nelle

tagliate bisognerà rilasciare tutti gli alberi di grosse dimensioni o che abbiano cavità o nidi in uso.

Visto che attualmente il pino cembro sembra facilitato nell’insediamento di nuova rinnovazione al

momento della martellata  è necessario prevede anche il taglio di soggetti di pino cembro maturi

che possano dare impedimenti alla crescita della  rinnovazione del larice. Ridurre l’espansione del

pino cembro serve per  evitare la  creazione di  gruppi  troppo uniformi  e monospecifici  rispetto

boschi misti larici-cembro che risultano più stabili e resilienti nel lungo periodo.  Se possibile e se

non siamo in presenza di rinnovazione già insediata durante le operazioni di esbosco bisognerà

prevedere degli scotici nelle aperture per favorire l’insediamento e la crescita di giovani piantine di

larice.

LARICI CEMBRETI

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FDG  –  Fustaia
pluriplana  a
prevalenza  di
diametri  medi  e
grandi

45,17 - - - - 45,17 81,6

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

5,02 - - - - 5,02 9,1

FMA- Fustaia 
monoplana 
adulta

40,28 - - 3,71 - 3,71 6,7

FMP – Fustaia 1,48 - - - - 1,48 2,7
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monoplana 
giovane

TOTALE 51,67 0,00 0,00 3,71 0,00 55,38 100,0

% 93,3 0,0 0,0 6,7 0,0 100,0

PINETE DI PINO SILVESTRE

Compresa
A

Compresa
B

Compresa
C

Compresa
D

Compresa
F

Totale %

FMA- Fustaia 
monoplana 
adulta

- - - - 1,82 1,82 100,0

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 100,0

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
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19. NORMATIVE DI PIANO

Campo di applicazione

Le  presenti  norme  si  applicano  per  la  realizzazione  degli  interventi  selvicolturali

limitatamente ai popolamenti forestali individuati nelle cartografie allegate al PFA ed inclusi

all'interno del particellare forestale. Le norme contenute nel presente articolato integrano e

ove diverse sostituiscono le prescrizioni del Regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R

2011 e ss.mm.i.). Per quanto non specificato nelle presenti norme o nel PFA si rimanda alle

disposizioni del Regolamento forestale. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa

del proprietario.

Forme di governo e interventi selvicolturali. 

La forma di governo ammessa per tutte le categorie forestali è la fustaia, trattata a tagli a

scelta colturali per gruppi/singoli soggetti o a tagli intercalari.

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

ossia tutto l'anno.

Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali

In tutti  gli  interventi  selvicolturali  bisogna lasciare almeno il  50% della ramaglia  fine a

stretto contatto con il suolo in cumuli ampi fino a 3 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.  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.  Sono  fatte  salve  le  eventuali  necessità  straordinarie

determinate  da  eventi  imprevedibili  quali  schianti  o  patologie.  In  tutti  gli  interventi

selvicolturali, ad esclusione dei tagli di soprassuoli schiantati o in fase di collasso, occorre
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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 larici-cembreti e pinete di pino silvestre

a. il prelievo deve essere compreso tra 15 e il 25%  della provvigione per il larice e

inferiore al 30% per il pino silvestre, con rilascio di una provvigione minima di 150

mc/ha (larice) e 100 mc/ha (pino silvestre);

b. periodo di curazione: minimo 15 anni, con possibilità di ulteriore messa in luce del

novellame dopo 5 anni dall’intervento. 

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. All’interno della ZSC  Val Troncea si attueranno le indicazioni della scheda

d’azione IA3 del piano di gestione della ZSC.

Specie esotiche invasive E’ vietato introdurre specie vegetali esotiche invasive anche non

arboree, nonché ampliare la diffusione di quelle già presenti o naturalizzate di cui all'Allegato B

della  D.G.R.  n.  54-7409 del  2014;  in  caso di  presenza di  specie  esotiche invasive queste

devono essere contenute preliminarmente all’attuazione degli interventi selvicolturali. 

Sistemi di esbosco e viabilità I sistemi di esbosco utilizzabili sono indicati a livello generale

nella trattazione sulla viabilità e più analiticamente nella descrizione delle particelle forestali

ove  sono  previsti  interventi.  La  viabilità  forestale  esistente  può  essere  sottoposta  a
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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  solo  consentito  nella  compresa  D

(boschi pascolati o potenzialmente pascolabili), nella particella 5 parzialmente nella particella

14 della compresa c (zona fontana Zalajeva- SetteBacias). , 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.  Non  previsto il pascolamento in

aree ove il bosco è schiantato anche e soprattutto dopo eventuali lavori di sgombero. 

Il carico degli animali in bosco dovrà essere tenuto sotto un determinata soglia a fine di ridurre

i danni al suolo o alla rinnovazione. Il carico massimo potrà essere i 0,5 UBA ettaro per i Bovini

Area di monitoraggio: al momento dell'assegno al taglio del primo intervento  in rete natura

2000 bisognerà individuare un area di monitoraggio per ciascuna tipologia di taglio e di habitat.

Tabella riassuntiva parametri PFA
Categoria
forestale

Tipologia
intervento Rifermento normativo

PFA Regolamento
forestale

MdC  sito  specifiche  e
generali

Larici-
cembreto

Diradamento
(tutto PFA) 

Rilascio  copertura
50% 

Rilascio  copertura
50%

Diradamenti rilascio minimo del
50% della copertura. 

Taglio a scelta
colturale
(Rete  natura
2000)

Prelievo  contenuto
entro il  25% della
provvigione  con
rilascio  di  almeno
mc 150/ha; rilascio
a  terra  del  50%
della  ramaglia;
individuazione  di
alberi  per  la
biodiversità  in
numero  variabile
da 8 a 20/ha scelti
congiuntamente
con  il  personale
dell’Ente  di
gestione.

Prelievo entro 40%
della  provvigione
con  rilascio  di
almeno  90  mc/ha.
Rilascio  del  50  %
delle ramaglia.

Prelievo   contenuto  entro  il
25%  della  provvigione  con
periodi di curazione di 20 anni ;
rilascio  a  terra  del  50% della
ramaglia;  individuazione  di
alberi  per  la  biodiversità  in
numero variabile da 8 a 20/ha
scelti  congiuntamente  con  il
personale dell’Ente di gestione.

Taglio a scelta
colturali  (fuori
rete  natura
2000)

Prelievo  nel  taglio
a scelta  contenuto
entro il  25% della
provvigione  con
rilascio  di  almeno
mc 150/ha; rilascio
a  terra  del  30%

Prelievo entro 40%
della  provvigione
con  rilascio  di
almeno 90 mc/ha. 
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della  ramaglia;
individuazione  di
alberi  almeno  2
alberi  per  la
biodiversità

Cure colturali Rilascio  copertura
50% 

Rilascio  copertura
50%

Diradamenti rilascio minimo del
50% della copertura. 

Recupero
schianti(rete
natura 2000)

Prelievo  con
rilascio  del  50  %
della ramaglia

Prelievo con rilascio del 50 %
della ramaglia

Recupero
schianti  (fuori
rete  natura
2000)

Prelievo  con  il
rilascio  del  20%
della ramaglia

Rimboschi
menti

Diradamento
(tutto PFA) 

Rilascio  copertura
50% 

Rilascio  copertura
50%

Diradamenti rilascio minimo del
50% della copertura. 

Boscaglie
d'invasione

Diradamento
(tutto PFA) 

Rilascio  copertura
50% 

Rilascio  copertura
50%

Diradamenti rilascio minimo del
50% della copertura. 

Pinete  di
pino
silvestre

Diradamento
(tutto PFA) 

Rilascio  copertura
50% 

Rilascio  copertura
50%

Interventi in rete natura 2000

Taglio a scelta
colturali  (fuori
rete  natura
2000)

Prelievo  nel  taglio
a scelta  contenuto
entro il  30% della
provvigione  con
rilascio  di  almeno
mc 100/ha; rilascio
a  terra  del  30%
della  ramaglia;
individuazione  di
alberi  almeno  2
alberi  per  la
biodiversità

Prelievo entro 40%
della  provvigione
con  rilascio  di
almeno 90 mc/ha. 

Tutte  le
categorie

Periodi  di
taglio  (fuori
rete  natura
2000)

Tutto l'anno Tutto l'anno

Periodi  di
taglio  (rete
natura 2000)

Vietato il taglio e l
esbosco  dal  1
maggio al 15 luglio

Vietato il taglio e l
esbosco  dal  1
maggio al 15 luglio

Vietato il taglio e l esbosco dal
1  maggio  al  15  luglio.  Nelle
aree  di  nidificazione  del  gallo
forcello  il  taglie  e  l  esbosco
sono sospesi dal 1 giugno al 30
agosto.  Laddove  il  soggetto
gestore  individua  le  aree
maggiormente  funzionali  alla
conservazione  del  lupo,   sarà
vietato  effettuare  interventi
selvicolturali  (compreso
l’esbosco)  nel  periodo
compreso tra il 1
maggio  ed  il  30  settembre  di
ogni anno

Tutte  le
categorie

Pascolamento
in bosco

Consentito
solamente  nelle
compresa  D
(vedere cartografia
boschi pascolabili e
potenzialmente

Consentito
solamente   nei
boschi  coetanei  e
con  rinnovazione
con  diametro
superiore ai  1 cm,

Nei larici-cembreti é vietato  il
pascolo in bosco in ambiti con
rinnovazione  di  altre  specie
forestali  stabili  su  aree
identificate  e  circoscritte  dal
soggetto gestore
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pascolabili),  nella
particella  5  e
parzialmente  nella
particella  14   con
carico  massimo  di
0,5 UBA/ha

nei lariceti pascolivi
e  nelle  boscaglie
d'invasione.
Vietato  il   pascolo
caprino  se  non
nelle  vicinanze
della  viabilità
(10metri)  e  non
oltre i 40 capi
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20. VIABILITÀ' E SISTEMI DI ESBOSCO

Dall’analisi dei dati delle passate pianificazioni, integrati con i rilievi di campo del presente piano,

emerge che il territorio del Comune di Usseaux presenta alcune carenze in termini di rete viabile

forestale. In modo particolare il versante inverso presenta tre piste principali non sempre adeguate

al trasporto di tronchi di larice di dimensioni commerciali. Recenti interventi di miglioramento della

strada  di  Fraisse,  principale  arteria  forestale  del  versante  inverso,  ha  migliorato  la  sua

percorribilità. La strada sopra il bacino  di Pourrier è  percorribile dai mezzi forestali fino a poco

prima della frana delle Gorge, poi la sezione si riduce così come gli angoli di curvatura della strada.

La pista che va dalle Gorge fino al lago del Laux necessita di interventi di adeguamento per poter

essere utilizzata per gli esboschi

Altra pista importante per un utilizzo forestale è la pista che sale verso l’alpeggio del Laux da cui

possono essere realizzate alcune vie di esbosco per raggiungere i lotti comunali. 

Sul versante indritto la rete viabile, basata anche su strade ex militari e di servizio ai pascoli, risulta

maggiormente articolata. 

Lunghezze della rete viaria fattuale presenti nel territorio di Usseaux

TIPOLOGIA STRADA LUNGHEZZA [m]
Piste forestali per mezzi agricoli minori 8.588
Piste forestali trattorabili 21.874
Piste forestali camionabili 18.391
Strade camionabili principale 5.507
Strade camionabili secondarie 12.202
TOTALE 66.562

Il parametro attuale delle Zone servite (ZS) raggiunge il valore del 22% della superficie boscata

complessiva.

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

(Compresa A) 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   di  possibile  attuazione

soltanto dove è presente una ottimale  viabilità forestale. Inoltre un’adeguata viabilità permette di

intervenire su tutte le superfici. Vista la fragilità del territorio sono stati previsti  pochi tracciati

nuovi.  Spesso  di  adegueranno  i  tracciati  esistenti,  migliorandone  la  sezione  o  riducendo  le

pendenze.
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 Con  questi  presupposti,  per  poter  eseguire  la  maggior  parte  degli  interventi  selvicolturali

pianificati, si sono ipotizzati tre nuovi tracciati di viabilità forestale, per complessivi 2.171 m.

Si tratta di due piste forestali trattorabili e una via di esbosco da lasciare definitiva in quanto per

dimensioni  e  per  altezza  delle  scarpate  non  può  essere  considerata   una  via  di  esbosco

temporanea. La pista sarà mantenuta ed utilizzata anche per la gestione degli usi civici.  

La pista invece che verrà realizzata come continuazione della pista del Fraisse avrà più utilizzi:

come pista di esbosco, come pista per il montaggio di gru a cavo e come pista di accesso per

futuri interventi di miglioramento.

Al termine dell’esecuzione della prevista viabilità forestale il valore della ZS, sarà di circa 61 ha  che

riferita alle foreste di proprietà , sarà pari a 26%.

Nome
tracciato

Tipologia Lunghezza
[m]

Costo
unitario
[€/m]

Costo
totale [€]

Note

Pista di 
esbosco Part.
11 

Mezzi 
agricoli 
minori 228 14 4.050,00

La  pista  avrà  un  utilizzo  attività
forestali e per la gestione degli usi
civici.  La  pista  è  necessaria  per
attuare tagli di maturità nella part.
10 

Pista 
particella 13

Pista 
trattorabile 797 25 19.900,00

La pista servirà per la gestione dei 
boschi pluriplani della particella 13 
e per i diradamenti dell’alta 
particella 14

Pista Salance
Part 17

Pista 
trattorabile 1146 35 40.500,00

La pista avrà un utilizzo per 
realizzare interventi selvicolturali 
nella pista e come base per 
realizzare vie di esbosco 
temporanee e come  base per 
trasportare e montare linee di gru 
a cavo

Adeguament
o pista delle 
Gorge- Laux 15.000,00

Allargamento dei tornanti e 
larghezza del tracciato

Totale 2171 79.450,00
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21. ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Secondo il Piano Regionale Antincendi boschivi del Piemonte, il Comune di Usseaux ricade nell'area

di base 26 Valli Chisone e Germanasca, area considerata a priorità di intervento moderatamente

alta. Per quanto riguarda il Comune di Usseaux la priorità intervento bassa, in quanto  il Piano

Regionale prevede per la definizione di priorità la combinazione tra il rischio di incendio e i danni

potenziali che l'evento potrebbe causare. Bisogna però evidenziare che la proprietà forestale di

Usseaux  si trova prevalentemente con esposizione nord e che l‘alta quota riduce molto  il rischio

d’innesco  d’incendio  grazie  alla  permanenza  della  copertura  nevosa  anche  in  periodi  di  forte

pericolosità per gli incendi boschivi; il periodo più a rischio risulta il tardo autunno siccitoso e il

versante storicamente più colpito  il versante meridionale. L’ultimo incendio di rilievo è avvenuto

nel 2007 nella zona di Colletto -Faussimagna (attuale particella 1) per probabile origine colposa

Immagini dell’incendio del 2007 (foto inverno del 2009)
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All'interno della proprietà si può considerare come maggiormente vulnerabile l'area di confine tra la

proprietà privata e quella comunale nel versante “indritto” dove è maggiore l'interazione con altre

attività antropiche. L’abbandono dei fondi privati di basso versante e  lo sviluppo di boscaglie e

arbusteti negli ex coltivi potrebbe favorire l’innesco di incendi che andrebbero interessare porzioni

di boschi privati.  Particolarmente vulnerabile parrebbe essere la particella 1 in quanto si trova su

un versante meridionale, suoli superficiali in cui  nelle fascia tra bosco pubblico e incolto privato

costituito da pinete di pino silvestre. Come prevenzione è necessario ridurre il pericolo di innesco,

descespugliando  le  scarpate  stradali  e   pascolando  correttamente  le  aree  a  prato,  magari

controllando invasione degli  arbusti  a fine pascolamento. L’area è parzialmente servita da una

strada che sale fino zona Colletto utilizzabile da mezzi antincendio.

Dalle analisi dei piani assestamento passati  per il  periodo 1957-1985 il territorio di Usseaux è

stato interessato da 8 incendi per una superficie complessiva percorsa 282 ha di cui 115 di bosco e

167 ha di pascolo, prati e prati arborati.  La quasi totalità dei danni alle foreste da incendio è

avvenuta nel mese di luglio del 1981 in località Zenais sul versante indritto tra Pourrieres e Fraisse.

In tale incendio il fuoco percorse più di 100 ha di lariceto e di pineta di pino silvestre.

Dal punto di vista infrastrutturale, il bosco comunale di Usseaux presenta una buona rete viabile

nel versante indritto in quanto sono presenti numerose strade, anche camionabili. Nel versante

inverso ci sono alcune aree che non sono accessibili con i mezzi per l'estinzione, tuttavia parte

della viabilità forestale, in previsione, riveste anche una specifica utilità antincendio. In quota sono

scarsi i punti in cui rifornirsi di acqua per l’estinzione, presenti ed abbondanti solo nel fondovalle.

L’invaso  di  Pourrier   è  utilizzabile  per  caricare  le  benne  degli  elicotteri  antincendio  e  tramite

motopompe i  mezzi dell'antincedio boschivo
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22. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E QUADRO 
ECONOMICO

Gli interventi selvicolturali, così come descritti nei capitoli precedenti, sono analizzati in dettaglio

nelle schede descrittive di ogni particella forestale e sono sinteticamente riportati nelle seguenti

tabelle in cui sono stati pianificati gli interventi a macchiatico positivo raggruppati per compresa.

Nel “Piano delle migliorie” sono inseriti tutti gli interventi di miglioramento forestale a macchiatico

negativo o nullo 

Per tutte le superfici forestali è definito l’intervento selvicolturale opportuno per la gestione del

bosco, attribuendo una priorità di intervento in relazione all’urgenza dello stesso, all’opportunità di

gestione,  all’economicità,  alle  destinazioni  funzionali  quindi  alle  aspettative  che  le  popolazioni

hanno nei confronti della foresta.

Le priorità  sono  definite  in  periodi  dalla  durata  di  cinque  anni  (BREVE = primo quinquennio;

MEDIO= secondo quinquennio; LUNGO = terzo quinquennio), 

Nel piano dei tagli (macchiatico positivo) la ripresa è stata determinata su criteri planimetrici e solo

questi rivestono valore normativo. Inoltre, a titolo puramente indicativo, per ogni particella è stata

valutata l'aderenza tra provvigione media ad ettaro della particella e quella calcolata a livello di

compresa. 

Per la stima della ripresa volumetrica oltre la provvigione si è valutato anche il tasso d'incremento

percentuale che, unitamente a valutazioni della struttura del bosco, ha permesso di volta in volta

di determinare il tasso di utilizzazione. Utilizzando il dato provvigionale medio si è proceduto a

definire il prelievo di ogni singola utilizzazione nel seguente modo:

 Larici-cembreti  :tagli  a scelta colturali:  tasso di utilizzazione compreso dal 15% al 25%

della provvigione unitaria a seconde della densità,dimensione degli alberi e di struttura.

 Larici-cembreti: diradamento tasso di utilizzazione del 30%.

 Lariceti pascolivi: diradamento tasso di utilizzazione del 30%-35%

Considerate le vendite del legname nel territorio del Pinerolese, analizzando i dati provenienti dalle

aste collettive dei boschi comunali, per la valutazione economica sono stati utilizzati i  seguenti

parametri economici riferibili all'anno di emissione del PFA considerando il prezzo di macchiatico

franco pista forestale camionabile.
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Prezzi di macchiatico: 

LEGNAME DA OPERA DI LARICE E PINO CEMBRO: 45,0 €/MC

PALERIA: 25 €/MC

LEGNA DA ARDERE: 15 €/MC

MATERIALE DA TRITURAZIONE: 3,5 €/MC

Priorità /
assortimenti

Legname da
opera larice

Paleria Legna da
ardere

Triturazione Totale

mc € mc € mc € mc € mc €

Primo periodo 1345 60525 350 8750 263 3945 1958 73220

Secondo periodo 1580 71100 850 21250 190 2850 200 700 2820 95200

Terzo Periodo 1190 53550 100 2500 180 2700 1470 58750

Totale 4115 185175 1200 30000 633 9495 200 700 6148 224670

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.
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ELENCO PREZZI 

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.
Densità' maggiore di 2500 individui ad ettaro, prelievo del 50% degli
individui. Condizioni difficili

€/ha 2076,36

23.A00.A10.015 Diradamento  debole  -  intervento  selettivo  a  carico  di  soggetti
arborei  di  ogni  dimensione,  eseguito  in  popolamenti  con densità'
variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei
soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità',
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 densità' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti
malformati  o  sovrannumerari  nei  tratti  a  maggior  densità',
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 il  50% della  copertura.  condizioni  operative
difficili

€/ha 5122,95

23.A00.A40.015 Interventi  di  bonifica  in  boschi  danneggiati  da  avversità
atmosferiche  consistenti  nel  taglio  delle  piante  irrecuperabili,
sramatura,  depezzamento  ed  idonea  sistemazione  della  ramaglia,
eventuale  riceppatura,  concentramento  dei  fusti  per  il  successivo
esbosco,  ogni  altro  onere  compreso.  In  rapporto  alla  superficie
effettivamente danneggiata

€/ha 4462,02

18.A92.A08.005 Scarificatura o rippatura  profonda,  eseguita con mezzi  meccanici,
(trattore cingolato o apripista con ripper) alla profondità di 70 - 100
cm, compreso ripasso, su terreni argillosi aventi pendenza inferiore
al 30%.

€/ha 420,72

23.A25.H05.005 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da
eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a
lavorazione,  compresa  la  ripulitura  localizzata  del  terreno,  la
delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'apertura delle
buche aventi dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario,
l'irrigazione e la  concimazione localizzata ed ogni  altro onere per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

€/cad 4,67

18.P06.A20.015 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di
piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima
30 cm) in contenitore di capacita' inferiore a 1 litro

€/cad 3,11

Analisi prezzo cavalletti  neve  modello  francese  in  larice  PEFC  con  trasporto
elicottero

€/cad 317
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PIANO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE – INTERVENTI A MACCHIATICO NEGATIVO
-
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BREVE A 6 Diradamento leggero LC 0,76 2076,36 1578,03
B 1 Rinfoltimento  con 

realizzazione 
(300piante/ha)di 
cavalletti a neve  (20 
ha)

LC 18,08       8713,71 157543,88

B 3 Rinfoltimento  con 
realizzazione 
(300piante/ha)di 
cavalletti a neve  (20 
ha)

LC 56,71 8713,71 494154,49

B 1 Cure minime con 
diradamenti mirati

PS 7,11 5122,95 36424,17

B 1 Diradamento forte RI 1,77 5122,95 9067,62
B 3 Diradamento leggero 

in perticaia
RI 5,15 4240,02 21836,10

B 1 Cure minime e 
rinfoltimento (300 
piante/ha)

LC 11,20 6574,02 73629,02

B 7 Recupero schianti LC 0,67 4462,02 2989,55
A 13 Diradamento forte LC 2,72 5122,95 13934,42
A 16 Diradamento forte LC 1,26 5122,95 6454,92
A 16 Diradamento forte RI 0,83 5122,95 4252,05
A 16 Diradamento leggero 

in perticaia
LC 0,52 4240,02 2204,81

A 17 Diradamento forte RI 1,94 5122,95 9938,52
A 6 Diradamento forte RI 1,59 5122,95 8145,49
C 14 Diradamento debole 

per fini naturalistici
LC 9,24 4240,02 39177,78

F 18 Diradamento leggero PS 1,0 4240,02 4240,02
B 3 Diradamento leggero 

in perticaia
RI 5,15 4240,02 21836,10

C 9 Diradamento leggero LC 0,74 4240,02 3137,61
A 6 Diradamento forte LC 0,85 5122,95 4354,51
A 6 Diradamento forte IRI 0,76 5122,95 3893,44

TOTALE BREVE PERIODO 128,05 918.792,56
MEDIO A 11 Diradamento forte LC 2,12 5122,95 10860,65

A 17 Diradamento 
leggero

LC 3,72 4240,02 15772,87
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C 5 Diradamento 
leggero

LC 6,75 4240,02 28620,14

F 18 Diradamento 
leggero

LC 0,45 4240,02 1908,01

TOTALE MEDIO PERIODO 13,04 57161,67
LUNGO A 16 Diradamento 

spessina
LC 1,96 4240,02 8310,44

A 17 Diradamento 
leggero

LC 0,5 4240,02 2120,01

D 4 Diradamento forte LC 2,68 5122,95 13729,51
TOTALE LUNGO PERIODO 5,14 24159,95
TOTALE GENERALE 146,23 1.000.114,19
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PIANO DEI TAGLI - INTERVENTI A MACCHIATICO POSITIVO 

PERIODO
DIRADAMENTO  LARICI-CEMBRETI

TAGLIO A SCELTA COLTURALE  LARICI-CEMBRETI TOTALE RIPRESA

Particella Compresa
Ripresa

planimetrica
(ha)

Ripresa
volumetrica a

(mc)
Particella Compresa

Ripresa
planimetrica

(ha)

Ripresa
volumetrica (mc)

Ripresa
planimetrica

Ripresa
volumetrica(mc)

BREVE

16 A 7,76 100 16 A 3,25 180

6 A 2,43 80 16 A 2,96 150

7 D 0,52 50 17 A 1,43 120

8 A 1,80 80 17 A 6,17 275

9 C 0,74 40 6 A 4,78 320

7 D 3,71 150

8 A 3,16 150

TOTALE 13,25 350 24,92 1345 38,17 1695

MEDIO

4 D 39,69 800 11 A 4,50 250

6 A 4,48 150 16 A 8,65 250

16 A 8,69 350

17 A 3,30 120

17 A 8,56 420

8 A 4,12 190

TOTALE 20,61 950 37,82 1580 58,43 2530

LUNGO

16 A 3,05 100 13 A 13,86 550

16 A 10,83 450

16 A 1,99 80

8 A 2,26 110

TOTALE 3,35 100 28,94 1190 32,29 1290

5315



PIANO DEI TAGLI - INTERVENTI AD USO FOCATICO

PERIODO DIRADAMENTI TAGLIO A SCELTA COLTURALE  LARICI-CEMBRETI TOTALE RIPRESA

Particella Compresa
Categoria
forestale

Ripresa
planimetrica

(ha)

Ripresa
volumetrica

(mc)
Particella Compresa

Ripresa
planimetrica

(ha)

Ripresa
volumetrica

(mc)

Ripresa
planimetrica

Ripresa
volumetrica

(mc)

BREVE

11 A BS 0,35 10 11 A 1,63 80

11 A LC 0,40 10 13 A 0,74 30

13 A LC 0,47 10

16 A LC 1,42 30

17 A LC 6,06 80

6 A BS 0,03 3

TOTALE 8,73 143 2,37 120 11,1 263

MEDIO

13 A LC 0,98 40 11 A 2,12 70

17 A LC 4,04 70

6 A LC 0,56 10

TOTALE 5,58 120 2,21 70 7,79 190

LUNGO

11 A LC/BS 0,49 20 13 A 1,92 40

13 A LC 0,64 20

17 A LC 1,32 20

16 A LC 2,7 80

TOTALE 6,91 140 1,92 40 8,83 180



23. VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Il presente capitolo analizza l’incidenza degli interventi previsti dal Piano Forestale Aziendale delle

proprietà  comunali  di  Usseaux  sugli  habitat  e  sulle  specie,  animali  e  vegetali,  di  interesse

comunitario ai sensi della Rete Natura 2000.

Nel caso specifico il territorio comunale di Usseaux è interessato da ben tre ZSC: la ZSC IT 1110080

“Val  Troncea”,  la  ZSC  IT1110006  “Orsiera  Rocciavrè”  e  la  ZSC  IT  1110010  “Gran  Bosco  di

salbertrand”.

Di questi particolare rilievo assume la ZSC Val Troncea che interessa di fatto l’intero versante destro

del Chisone, ove sono presenti i boschi comunali di maggior interesse naturalistico e selvicolturale;

la ZSC Orsiera interessa un settore della parte mediana ed alta del versante sinistro del Chisone,

area in cui sono presenti boschi che tuttavia non rivestono particolari interessi selvicolturali e nel cui

ambito il PFA prevede unicamente interventi di miglioramento. La ZSC Gran Bosco di Salbertrand si

estende  unicamente  sul  versante  destro,  a  monte  della  strada  dell’Assietta  e  nel  territorio  di

Usseaux non comprende nessuna zona boscata. 

Di conseguenza nel presente capitolo verranno illustrate le caratteristiche delle ZSC Val Troncea e

Orsiera  Rocciavrè,  analizzando  specificatamente  le  interferenze  ed  incidenze  dell’attività

selvicolturale rispetto alle tematiche di interesse naturalistico e conservazionistico; nulla verrà invece

riferito circa la ZSC Gran Bosco in quanto esterna all’area forestale. 

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 semi-naturali, 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 semi-naturali 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

23.1  ZSC   IT1110080 Val Troncea  
La  Zona  Speciale  di  Conservazione  (ZSC)  denominata  “Val  Troncea”,  codificata  con  la  sigla

IT1110080, ha un’estensione complessiva di ha 10.147, di cui ha 3.280 corrispondenti al territorio

del Parco regionale della val Troncea. Il territorio di ZSC esterno al Parco comprende importanti

porzioni di territorio dei Comuni di Sestriere, Pragelato, Massello, Usseaux e Fenestrelle.

L’attuale struttura del ZSC deriva dall’accorpamento (febbraio 2002) di 8 proposte di S.I.C. che in

dettaglio erano:

IT 1110012 Val Troncea 

IT1110023 Monte Albergian

IT1110037 La Plà (Sestriere)

IT1110054 Bosco di Pino Uncinato di Inverso di Laval

IT1110056 Stazione di muschi calcarizzanti della Val Troncea

IT1110067 Vallone di Massello (Unica area interamente in Comune di Massello)

IT1110068 Area boscata tra loc. Pourrieres e Laval (destra orografica)

IT1110069 Sorgenti e primo tratto del Chisone

Il sito “Val Troncea”, risultante dall’accorpamento dei pSIC sopra elencati e codificato con la sigla

IT1110080 è stato proposto dalla Regione Piemonte al Ministero dell’Ambiente e quindi all’Unione

Europea come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. La

Commissione delle Comunità Europee ha successivamente approvato la lista dei SIC della regione

biogeografica  alpina  (Decisione  del  22/12/2003  numero  C  (2003)  4957,  G.U.U.E.  L.  14/21  del

21/1/2004), rendendo ufficiale l’inclusione della Val Troncea nella rete Natura 2000. 

Con DGR 53-4420 del 19/12/2016 sono state approvate le misure di conservazione sito-specifiche

per la ZSC.

Dopo che è stato specificato il soggetto gestore, e che sono state definite le Misure di conservazione

necessarie al mantenimento e al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat

naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato individuato come ZSC (zona speciale

di conservazione), la cosiddetta “condizione di ‘maturità’ del SIC”. La designazione a ZSC è avvenuta

con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26/05/2017 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 135

del 13/06/2017.

Ai fini di una sintetica descrizione delle principali peculiarità territoriali e naturalistiche del sito in

oggetto, identificato con la sigla IT1110080, di seguito si riportano la cartografia e la scheda di

identificazione tratte dalla documentazione ufficiale del ministero dell’Ambiente. La scheda unitaria a

livello di ZSC 1110080, a livello di descrizione richiama le peculiarità delle singole aree la cui unione



ha determinato l’attuale struttura della ZSC, classificato nella sua interezza dalla Regione Piemonte

come ZPS (maggio 2006).

Infine nel corso del 2019 l’Ente Parco Alpi Cozie, gestore della ZSC anche per la parte esterna anche

ai confini del Parco Val Troncea ha predisposto il Piano Naturalistico con valenza di Piano di gestione

della ZSC Troncea; questo strumento ha ottenuto il parere favorevole da parte della Comunità del

parco nel corso della seduta del 7 febbraio 2020 ed è ora in corso di adozione ed approvazione al

fine di portare a compimento l’iter di approvazione. 

Al  fine  di  fornire  un  quadro  esauriente  ed  ufficiale  degli  elementi  di  interesse  naturalistico  e

conservazioni stico presenti nella ZSC, in allegato alla valutazione d’incidenza si riporta il “Formulario

standard”. 

23.1.1 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),  elemento  di  assoluta

caratterizzazione della compagine vegetale e del paesaggio di Pragelato 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'altitudine che si

sviluppano in particolare sui calcescisti (6170).

 I greti del Torrente Chisone e dei suoi affluenti ospitano una  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 particolarmente sensibile, mentre si sta ampliando l’areale del picchio

nero  (Dryocopus  martius);  probabile  ma  ad  ora  non  accertata  (tanto  che  il  Piano  di  gestione

comprende  una  scheda  d’azione  specifica  per  verificarne  e  valutarne  la  presenza)  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  nel  vallone  di  Massello  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 della formazione boschiva assolutamente prevalente all’interno della ZSC. La categoria è

rappresentata sia nel piano montano che in quello subalpino, articolandosi nelle varie tipologie, dal

lariceto pascolivo al larice cembreto con prevalenza di cembro.

Si tratta dei boschi che da sempre hanno rappresentato il maggior interesse economico, sia rispetto

alla selvicoltura che alla pastorizia, e che conseguentemente risentono, nelle loro attuali situazioni

strutturali, di marcati condizionamenti antropici di tipo storico. Attualmente, specie nella situazione

di  Pragelato  i  lariceti  hanno  raggiunto  la  fase  di  loro  massimo  sviluppo,  sia  come  estensione

territoriale  che  soprattutto  come  ricchezza  in  massa,  diversificazione  strutturale  e  complessità

ecologica.  Dalla  struttura  estremamente semplificata e  banale  del  lariceto pascolivo,  in  cui  ben

poche sono le interazioni tra strato arboreo monoplano e cotica erbosa, quasi fossero due entità

distinte, si è giunti nella gran parte dei lariceti a strutture complesse e dalle forti interazioni tra il

piano arboreo, in genere pluristratificato, quello arbustivo e quello erbaceo. L’attività selvicolturale è

molto variata nel corso degli anni; se sino agli anni ’60 era assolutamente prevalente il taglio a raso

con rinnovazione artificiale posticipata, a partire dagli anni ’80 si è giunti a forme di selvicoltura più

affinate, articolate sul taglio a buche o sul taglio a scelta, specie ove rilevante era la presenza del



pino  cembro.  Attualmente  la  selvicoltura  è  basata  principalmente  sui  concetti  di  rinnovazione

naturale  e  di  aumento  della  stabilità  strutturale  dei  popolamenti  attraverso  la  regolazione  del

rapporto  di  mescolanza e degli  elementi  di  tessitura verticale ed orizzontale  della  struttura  del

popolamento. Ovviamente per giungere ad una definizione di bosco così articolata e maggiormente

ricca in biomassa ed in biodiversità l’attività selvicolturale ha un carattere di maggior intensità, con

interventi  leggeri  ma  ripetuti  a  intervalli  più  brevi  (15  –  20  anni),  rispetto  alle  impostazione

fortemente estensive del passato con tagli a raso estesi su superficie fino ai 10 ettari.

Si rileva infine come rispetto ai decenni passati il larice cembreto abbia acquistato anche importanti

superfici, oltre che a danno delle radure interne, anche espandendosi alle quote estreme, sia in

altitudine, sia, fatto del tutto particolare e specifico, con l’insediamento del pino cembro anche nel

piano montano. 

Pinete di Pino Uncinato (9430)

Non risultano presenti nel territorio di Usseaux ma unicamente in Val Troncea.

Boschi di faggio (9110)

Non risultano presenti nel territorio di Usseaux ma unicamente nel Vallone di Massello.

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,  eventuali  interventi  selvicolturali  dovranno  essere  concordati  con  il  soggetto



gestore al  fine di  annullare o per  lo  meno minimizzare le potenziali  interferenze negative sulla

dinamica della specie.

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 accoppiamento e di

riproduzione.

Salamandra del Lanza (Salamandra lanzai)

Questo rettile, endemico di alcuni limitati settori delle Alpi Cozie, nell’ambito della ZSC è presente

unicamente nell’alto Vallone di Massello, non vive in ambiente forestale ma in ambienti aperti di

prateria. Non è presente nel territorio di Usseaux.

22.1.2 Indicazioni del piano di gestione
Il “Piano naturalistico con valenza di piano di gestione” della ZSC, redatto nel 2019 segnala un

complessivo buon stato di conservazione sia degli habitat che delle specie animali  e vegetali  di

interesse conservazioni stico. Tra i fattori di criticità il Piano individua principalmente:

 Inarbustamento delle aree aperte

 Sovrapascolamento delle praterie

 Pascolamento in bosco

 Eccesso di fruizione turistica

 Fenomeni di erosione fluviale

 Cambiamenti climatici

Rispetto alle attività selvicolturali quali sono state praticate nel corso dell’ultimo decennio non si

rilevano  criticità,  anzi  ne  viene  rilevata  la  positività  in  termini  di  maggior  diversificazione  delle

strutture forestali.

Di seguito si riporta dal Piano di gestione la descrizione dell’habitat forestale del larice cembreto.

Lariceti e larici-cembrete (Habitat 9420)

Obiettivi di conservazione

Si  tratta  di  habitat  ben rappresentato  all’interno del  sito  in  termini  di  superficie  e  di  tipologie

forestali e strutturali; presenti sia popolamenti da considerarsi originari, sia da popolamenti derivati

da trasformazioni del bosco originario di faggio e/o abete per usi pascolivi e in seguito parzialmente

ricostituitisi  per  diffusione  spontanea  del  larice.  Parte  dei  lariceti  in  Comune  di  Pragelato

costituiscono un bosco da seme, riconoscendo a queste comunità un alto grado di valore genetico.

Molti lariceti, in particolare nel settore NW del sito, presentano una progressiva infiltrazione di pino



cembro in alcuni casi già in successione a popolamento misto di cembro. In queste situazioni gli

obiettivi di conservazione devono necessariamente mantenere un monitoraggio costante dello stato

evolutivo  e  di  conservazione  dell’habitat  con  particolare  riferimento  alle  tendenze  dinamiche

(caratterizzate dalla diffusione progressiva del pino cembro) e alle attività di pascolo. Le attività di

pascolo sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell’habitat e dovranno essere definite e

regolamentate nell’ambito del PFA (compresa silvopastorale) e dal PPA (Piano di Pascolo Aziendale)

in riferimento al  carico sostenibile  e alla interdizione di zone in rinnovazione. Il  presente piano

comunque individua e delimita le superfici boscate non pascolabili. La gestione forestale attiva è in

ogni caso da considerarsi compatibile con la conservazione dell’habitat con trattamenti riconducibili

a quelli del bosco disetaneo per gruppi o per piede d’albero.

La  grande  diffusione  dei  lariceti  nel  sito  con  svariate  tipologie  forestali  in  diverse  condizioni

stazionali rende diversificata la tipologia strutturale che in prevalenza varia da quella disetanea per

piccoli gruppi a quella coetaneiforme per ampie aree; più rare strutture localmente riconducibili ad

una  disetaneità  per  pedale  mentre  l’irregolarità  strutturale  caratterizza  le  quote  superiori  o

condizioni stazionali particolari (macereti e campi di massi). Le densità sono altamente variabili a

seconda della stazione e in particolare dell’altitudine. La composizione dendrologica, dominata dal

larice, oltre al pino cembro sopracitato, comprende alle quote inferiori a contatto con impluvi freschi

e/o incassati le specie degli acero-tigliofrassineti, anche con situazioni di diffusione importante di

maggiociondolo, e, nel settore SE del sito (Massello), ove alcuni lariceti sono limitrofi o a contatto

con la faggeta, il faggio e altre latifoglie come sorbi, betulle e maggiociondoli. In queste situazioni

stazionali il faggio si consocia al larice, per gruppi o con singoli individui, e ad altre latifoglie (es.

sorbo e betulla). La dinamica evolutiva tendenzialmente propende ad un possibile consolidamento

della faggeta e alla progressiva riduzione del larice.

Azioni di conservazione

Monitoraggio  costante  dello  stato  di  conservazione  dell’habitat  con  particolare  riferimento  alle

tendenze evolutive caratterizzate dalla diffusione progressiva del pino cembro nel settore NW del

sito, alla presenza e diffusione del faggio nel settore SE del sito, e alle attività di pascolo.

I  trattamenti  e gli  interventi  da prevedersi  nella  pianificazione forestale di  dettaglio  (PFA,  Piani

Forestali Aziendali) dovranno mirare al mantenimento e/o all’incremento della struttura disetanea a

gruppi o per piede d’albero (taglio a scelta colturale).

Nella carta degli obiettivi e orientamenti gestionali è stato perimetrato un ambito di larici-cembreta

da destinare all'evoluzione naturale (Part. 14 del PFA di Usseaux), al fine di conservare gli esemplari

di grandi dimensioni di larice e pino cembro presenti.

Al  di  fuori  degli  ambiti  con rinnovazione di  altre specie  forestali  stabili  su aree identificate dal

soggetto gestore e/o specificatamente indicate nel PdG (ai sensi dell’Art.4 comma 1c delle M.d.C.

sito-specifiche), il pascolamento è ammissibile, anche in presenza di rinnovazione di specie arboree,



a condizione che sia adottato un PFA e/o un PPA che delimiti gli ambiti pascolabili che rispettano i

requisiti indicati dalle M.d.C.

Le formazioni forestali in cui sono attuate delle deroghe al pascolamento in bosco dovranno essere

soggette a monitoraggi , i cui esiti potranno essere motivo di varianti ai PFA e/o PPA.

23.1.3 Individuazione delle possibili incidenze dovute all’interazione tra
gli elementi del piano e le caratteristiche del sito

Area protetta: ZSC IT1110080 – VAL TRONCEA

Habitat/specie di 
interesse 
conservazionistico

Stato e 
priorità di 
conservazion
e

Interventi 
previsti dal 
PFA

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 
conservazion
e ottimo

Diradamenti 
e tagli a 
scelta  

Tagli a scelta 
partt. 
7,8,11,13,16,
17 per una 
sup. 
complessiva 
di ha 88, pari 
a ha 6/anno.
Diradamenti 
partt. 
7,8,9,11,13,1
4,16,17 per 
una superficie
complessiva 
di ha 60.

Aumento della 
stabilità del 
popolamento, 
positiva 
diversificazione 
strutturale.

Prelievo nel taglio a scelta 
contenuto entro il 25% della
provvigione con rilascio di 
almeno mc 150/ha; rilascio a
terra del 50% della 
ramaglia; individuazione di 
alberi per la biodiversità in 
numero variabile da 8 a 
20/ha scelti congiuntamente 
con il personale dell’Ente di 
gestione.
Diradamenti rilascio minimo 
del 50% della copertura.

Gallo forcello 
(Tetrao tetrix)

Stato di 
conservazion
e buono

Tagli a scelta
e 
diradamenti 
nel larici 
cembreti

Tagli a scelta 
partt. 
7,8,11,13,16,
17 per una 
sup. 
complessiva 
di ha 88, pari 
a ha 6/anno.
Diradamenti 
partt. 
7,8,9,11,13,1
4,16,17 per 
una superficie
complessiva 
di ha 60.

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)

Stato di 
conservazion
e ottimo

Tagli a scelta
e 
diradamenti

Tagli a scelta 
partt. 
7,8,11,13,16,
17 per una 
sup. 
complessiva 
di ha 88, pari 

Non 
significativa

In presenza accertata di 
aree di riproduzione del 
lupo, su specifica indicazione
del gestore, l'area verrà 
interdetta ai tagli nel periodo
di accoppiamento e 
riproduzione



a ha 6/anno.
Diradamenti 
partt. 
7,8,9,11,13,1
4,16,17 per 
una superficie
complessiva 
di ha 60.

Chirotteri e 
ornitofauna 
forestale

Stato di 
conservazion
e buono

Tagli a scelta
e 
diradamenti

Tagli a scelta 
partt. 
7,8,11,13,16,
17 per una 
sup. 
complessiva 
di ha 88, pari 
a ha 6/anno.
Diradamenti 
partt. 
7,8,9,11,13,1
4,16,17 per 
una superficie
complessiva 
di ha 60.

Rischio di 
prelevare 
soggetti arborei
idonei per la 
nidificazione
Influenza 
positiva nei 
tagli a scelta 
per la maggior 
diversificazione 
e complessità 
strutturale dei 
popolamenti a 
seguito dei tagli

Per l’individuazione delle 
piante da rilasciare ad invec-
chiamento indefinito si se-
guiranno puntualmente i cri-
teri stabiliti nella scheda 
d’azione IA3 del Piano di ge-
stione. In particolare si rila-
sceranno da 8 a 20 piante/
ha  (fra esemplari vivi,
sani e deperenti, e morti).
Preliminarmente all’assegna-
zione delle piante da abbat-
tere, personale
specializzato dell’Ente Parco 
provvederà a designare le 
piante di particolare
interesse per ornitofauna e 
chirotteri, secondo i criteri 
morfologici e spaziali
individuati luogo per luogo.

Tabella riassuntiva degli interventi forestali

Area protetta: ZSC IT1110080 – VAL TRONCEA

Categoria
forestale (codice

Natura 2000)

Superficie
totale

Intervento Compres
a

Superficie
intervento

[ha]

%
intervento /
superficie
comunale

%
intervento /
superficie

gestita
Boschi di larice

e/o pino cembro
(9420)

555,11

Diradamento
A 44,29 4,66 13,77
C 12,03 1,27 3,74
D 0,52 0,05 0,16

Ricostituzione
boschiva

D 0,67
0,07 0,21

Taglio a scelta
colturale

A 83,93 8,83 26,10
D 3,7 0,39 1,15

Rimboschimenti 3,19 Diradamento A 2,78 0,29 0,86
Boscaglie
pioniere e

d’invasione (/)
5,70 /

Alneti subalpini
(/)

15,89 /

Pinete di pino
montano (9430)

5,01 /



Pinete di pino
silvestre (/) 3,62 /

TOTALE 565,08 147,92 15,56 46,00

Preventivamente rispetto alla data di esecuzione prevista degli interventi saranno concordati con

l'Ente Gestore, oltre agli alberi da conservare per biodiversità (vedi scheda d’azione IA3 del Piano di

gestione),  le vie di esbosco, ed eventuali aree da escludere temporaneamente dai lotti boschivi per

la presenza di specie target accertata a cura dell'Ente Gestore.

Per razionalizzare l’esecuzione dei previsti interventi selvicolturali il PFA ha individuato la necessità,

a partire dalla rete viabile attualmente presente, di razionalizzare e modificare tale rete mediante la

realizzazione di tre nuove piste trattorabili  per la cui realizzazione sarà comunque necessaria, in

presenza della progettazione definitiva, lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Nel dettaglio le piste previste saranno le seguenti.

Tracciato Tipologia Lunghezza Caratteristiche Habitat  e

specie

interferite

Incidenza

presunta

Partt 16 e 
17

Pista 
trattorabile

m. 797 Il tracciato 
costituisce la 
prosecuzione oltre 
il comballe della 
pista forestale che 
salendo da Fraisse 
attraversa la 
vecchia bandita. 
Eccetto 
l’attraversamento 
della comba la 
realizzazione della 
pista non 
comporta nessuna 
significativa opera 
di sostegno e 
contenimento

Larice 
cembreto 
(9420); 
praterie basifile
alpine con larici
cembreto su 
rodoreto 
(6170).
Gallo forcello, 
lupo

Visti i limitati 
movimenti 
terra 
l’incidenza 
sugli habitat, 
è pressoché 
nulla e 
limitata alla 
perdita di una
frazione di 
superficie. I 
lavori 
dovranno 
essere 
condotti nei 
mesi di 
settembre ed 
ottobre al fine
di non 
interferire con
le dinamiche 
riproduttive di
gallo e lupo. 

Particella 13 Pista 
trattorabile

m. 1.146 Tracciato che 
partendo 
dall’attuale viabilità
presente a monte 
della zona delle 
Gorge e 

Larice 
cembreto 
(9420). 
Rimboschimenti
larice abete 
rosso. (corine 

Aree non 
proprie per il 
gallo forcello. 
Impatto 
limitato alla 
sottrazione di 



raccordandosi a 
vecchie tracce di 
vie d'esbosco 
consente di 
raggiungere una 
zona di lariceto 
montano che 
necessità di 
interventi 
gestionali (sia 
taglio a scelta che 
diradamenti)

4267) una ridotta 
frazione di 
habitat 
comunitario 
(9420)

Part. 11 Pista 
trattorabile

m. 228 Breve tratto di 
pista in 
prosecuzione della 
viabilità esistente 
al fine di 
aumentare l’area 
servita

Larice 
cembreto 
(9420

Visti i limitati 
movimenti 
terra 
l’incidenza 
sugli habitat, 
è pressoché 
nulla e 
limitata alla 
perdita di una
frazione di 
superficie.

23.1.4 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 Pragelato rispetta le Misure di Conservazione

della ZSC Val Troncea 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; (vedi attuazione scheda IA3 del Piano di gestione)

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. è vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500

metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia

di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al

rifugio della fauna; (da 8 a 20 alberi in conformità alla scheda IA3 del PdG) 

11. 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;

12. 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;

13. sin ogni intervento selvicolturale devono essere rispettati nidi e tane, specchi d’acqua e

zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

14. 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;

15. 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;

16. nel lariceto non si prevedono tagli che rendano monoplana la struttura;

Nel PFA 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



23.1.5 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, soprattutto per

migliorarne la funzionalità ed hanno un'incidenza nulla o positiva.

24. ZSC IT1110006 Orsiera Rocciavrè
Rispetto alla grande estensione della ZSC la porzione di territorio di competenza del Comune di

Usseaux è certamente limitata e all’interno di questa limitata porzione di territorio la quota di bosco

comunale, quindi dell’oggetto del presente PFA, è del tutto esigua sia in termini quantitativi, sia in

termini di interesse selvicolturale. Di fatto i boschi compresi nella ZSC sono principalmente lariceti

pascolivi, quindi strutture poco complesse a basso grado di biodiversità.

24.1.1 Habitat e specie floristiche e faunistiche per la cui tutela il sito è 
stato designato

La ZSC Orsiera – Rocciavrè è estesa su una grande superficie di territorio, a cavallo tra tre vallate

(Val  Susa,  Val  Chisone  e  Val  Sangone),  con  un  marcato  gradiente  altitudinale  e  la  presenza

pressoché di  tutte  le  esposizioni,  con una fortissima eterogeneità  ambientale tale per  cui  sono

presenti numerosi e diversificati habitat e specie, sia vegetali che animali, di interesse conservazioni

stico.

Limitandosi al territorio di Usseaux risultano presenti i seguenti habitat:

8120

Ghiaioni calcarei e
scisto calcarei

montani ed alpini
(Thlaspietea
rotundifolii)

Questa definizione comprende due specifici habitat codificati da Natura 2000 
come “8120 – Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani ed alpini (Thlaspietea 
rotundifolii)” e 8210– Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” 

Si tratta di habitat rocciosi distribuiti principalmente a quote superiori al limite 
della vegetazione arborea, in aree di difficile accesso e transitabilità.
Sono tuttavia habitat di notevole importanza in relazione alla loro elevata 
biodiversità, e di notevole importanza per determinate specie animali di 
interesse venatorio, tra le quali si citano: camoscio, pernice bianca e lepre 
variabile. 

Questi habitat non sono ovviamente interessati dalla pianificazione del PFA. 

8210

Pareti rocciose
calcaree con
vegetazione
casmofitica

6170 Formazioni erbose
calcicole alpine e

subalpine

Questa definizione di habitat comprende tutte le formazioni di prateria dell’area.
L’habitat della prateria è di primaria importanza per gran parte delle specie 
faunistiche che in esso trovano sostentamento e l’ottimale ambiente di vita.

I rischi per la conservazione della prateria derivano, specie nelle aree di maggior
altitudine su morfologie ripide ed accidentate, principalmente da un esagerato 
carico di bestiame.
Pascoli di domestici sovraccaricati e mal gestiti conducono sia ad un 
impoverimento floristico, nelle aree maggiormente pingui, sia, ad esempio con 
forme estreme di pascolo ovino, alla riduzione di fatto dell’area di prateria, a 
seguito dell’innesto di fenomeni erosivi dovuti al passaggio e calpestio di greggi
eccessivamente numerose. Particolarmente nelle aree definite come categoria 



d’uso del suolo di “prateria rupicola”, cioè di quelle formazione erbacee, poste 
ad alte quote o comunque in situazioni stazionali limite, in cui la copertura 
erbacea è non continua ed inframmezzata a detriti, un eccessivo ed irrazionale 
sfruttamento del pascolo conduce ad una progressiva riduzione della 
componente erbacea a vantaggio di quella detritica, innescando peraltro anche 
fenomeni di erosione che possono recare danno agli ambienti di quota inferiore.

Particolare attenzione dovrà dunque essere posta in queste aree nell’uso 
pastorale e nel definire giuste forme di “coabitazione” tra pascolo domestico e 
pascolo selvatico.

9420
Foreste alpine di
Larix decidua e/o

Pinus cembra

Questa definizione di habitat, comprende in questo caso le tipologie forestali 
(IPLA–Regione Piemonte) del larici – cembreto su rodoreto vaccinieto inferiore 
e superiore.

Si tratta di boschi tendenzialmente monoplani e in condizioni di monospecificità
del larice. Il pino cembro risulta di fatto assente in questo contesto territoriale. 
Si tratta di boschi di notevole età in cui molto importante è la garanzia del 
successo della rinnovazione naturale e la cura della stabilità del popolamento, 
con idonee cure colturali alle spessine e perticaie e soprattutto mirando ad 
assicurare aree di rinnovazione dei popolamenti ormai diradati dall’eccessivo 
invecchiamento. Il mantenere una formazione forestale a stratificazione 
orizzontale, con presenza di radure di elevato valore ecotonale, garantisce 
l’habitat per numerose specie animali di notevole valenza conservazionistica, 
quale ad esempio il fagiano di monte. 

I rischi di conservazione dell’habitat derivano da errati interventi selvicolturali, 
come in alcuni casi dall’assenza degli stessi. In particolare alcune formazioni 
richiedono la necessità di diradamenti colturali al fine di aumentare la loro 
stabilità attraverso un’opera di maggior diversificazione strutturale.

4060
Lande alpine

boreali

Costituito dai cespuglieti a rododendro e mirtillo delle radure boscate o al limite 
superiore della vegetazione forestale. 

Costituisce habitat sufficientemente stabile ed in espansione a seguito della 
diminuzione della pressione pastorale.

L’elenco floristico annovera numerosissime 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.

Le specie di interesse comunitario sono una decina; tra queste la popolazione di fagiano di monte

(Tetrao tetrix tetrix) risulta particolarmente sensibile, mentre si sta ampliando l’areale del picchio

nero (Dryocopus martius).

Boschi di larice e/o pino cembro (9420)

Si tratta della formazione boschiva assolutamente prevalente all’interno della ZSC. La categoria è

rappresentata sia nel piano montano che in quello subalpino, articolandosi nelle varie tipologie, dal



lariceto pascolivo al larice cembreto subalpino. Si tratta nella quasi totalità di popolamenti puri di

larice, il pino cembro risulta assente, sporadica, nel piano montano è la presenza del pino silvestre.

Si tratta dei boschi che da sempre risultano pascolati, tanto che notevole è l’estensione del lariceto

pascolivo  (LC10X) e  che conseguentemente risentono,  nelle  loro  attuali  situazioni  strutturali,  di

marcati condizionamenti antropici di tipo storico. Dalla struttura estremamente semplificata e banale

del lariceto pascolivo, in cui ben poche sono le interazioni tra strato arboreo monoplano e cotica

erbosa, quasi fossero due entità distinte, si è giunti nelle situazioni di minor intensità di pascolo a

dei  lariceti  con  strutture  maggiormente  complessa,  con  la  presenza  di  uno  strato  arbustivo

(rododendro, mirtillo e ginepro), con interazioni tra il piano arboreo, a tratti ormai pluristratificato,

quello arbustivo e quello erbaceo. 

Si  rileva  infine  come  rispetto  ai  decenni  passati  il  lariceto  abbia  acquistato  anche  importanti

superfici, oltre che a danno delle radure interne, anche espandendosi alle quote estreme, sia in

altitudine, sia anche nel piano montano. 

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,  eventuali  interventi  selvicolturali  dovranno  essere  concordati  con  il  soggetto

gestore al  fine di  annullare o per  lo  meno minimizzare le potenziali  interferenze negative sulla

dinamica della specie.

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 accoppiamento e di

riproduzione.

24.1.2Individuazione delle possibili incidenze dovute all’interazione tra 
gli elementi del piano e le caratteristiche del sito

Area protetta: ZSC IT1110080 – ORSIERA ROCCIAVRE’

Habitat/specie di 
interesse 
conservazionistico

Stato e 
priorità di 
conservazion

Interventi 
previsti dal 
PFA

Comprese e 
particelle 
forestali 

Incidenza 
presunta 
dell'intervento 

Norme prescrittive specifiche
del PFA; eventuali misure di 
mitigazione o 



e interessate compensazione previste

Boschi di larice e/
o pino cembro 
(9420)

Stato di 
conservazion
e ottimo

Diradamenti Diradamenti 
partt. 4,5( tot.
11,12 ha), di 
cui circa ha 
7,5 in lariceto 
pascolivo.

Aumento della 
stabilità del 
popolamento, 
positiva 
diversificazione 
strutturale.

Prelievo nel taglio a scelta 
contenuto entro il 25% della
provvigione con rilascio di 
almeno mc 150/ha; rilascio a
terra del 50% della 
ramaglia; individuazione di 
alberi per la biodiversità in 
numero variabile da 8 a 
20/ha scelti congiuntamente 
con il personale dell’Ente di 
gestione.
Diradamenti rilascio minimo 
del 50% della copertura.

Gallo forcello 
(Tetrao tetrix)

Stato di 
conservazion
e buono

diradamenti 
nel larici 
cembreti

Diradamenti 
partt. 4,5( tot.
11,12 ha), di 
cui circa ha 
7,5 in lariceto 
pascolivo.

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)

Stato di 
conservazion
e ottimo

diradamenti Diradamenti 
partt. 4,5( tot.
11,12 ha), di 
cui circa ha 
7,5 in lariceto 
pascolivo.

Non 
significativa

In presenza accertata di 
aree di riproduzione del 
lupo, su specifica indicazione
del gestore, l'area verrà 
interdetta ai tagli nel periodo
di accoppiamento e 
riproduzione

Chirotteri e 
ornitofauna 
forestale

Stato di 
conservazion
e buono

diradamenti Diradamenti 
partt. 4,5( tot.
11,12 ha), di 
cui circa ha 
7,5 in lariceto 
pascolivo.

Aumento della 
stabilità del 
popolamento, 
positiva 
diversificazione 
strutturale

Per l’individuazione delle 
piante da rilasciare ad invec-
chiamento indefinito si se-
guiranno puntualmente i cri-
teri stabiliti nella scheda 
d’azione IA3 del Piano di ge-
stione. In particolare si rila-
sceranno da 8 a 20 piante/
ha  (fra esemplari vivi,
sani e deperenti, e morti).
Preliminarmente all’assegna-
zione delle piante da abbat-
tere, personale
specializzato dell’Ente Parco 
provvederà a designare le 
piante di particolare



interesse per ornitofauna e 
chirotteri, secondo i criteri 
morfologici e spaziali
individuati luogo per luogo.

Tabella riassuntiva degli interventi forestali

Area protetta: ZSC IT1110080 – ORSIERA ROCCIAVRE’

Categoria
forestale
(codice

Natura 2000)

Superficie
totale

Intervento Compres
a

Superficie
intervento

[ha]

%
intervento /
superficie
comunale

% intervento
/ superficie

gestita

Boschi di
larice e/o

pino cembro
(9420)

37,12 Diradament
o

C 10,30 1,08 3,20
D 0,82 0,09 0,26

TOTALE 37,12 11,12 1,17 3,46

Preventivamente rispetto alla data di esecuzione prevista degli interventi saranno concordati con

l'Ente Gestore, oltre agli alberi da conservare per biodiversità (vedi scheda d’azione IA3 del Piano di

gestione),  le vie di esbosco, ed eventuali aree da escludere temporaneamente dai lotti boschivi per

la presenza di specie target accertata a cura dell'Ente Gestore.

IL PFA non prevede la realizzazione di nuova viabilità forestale permanente

24.1.3 Rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 7-
4703 del 27/02/2017.

Il Piano Forestale Aziendale delle proprietà comunali di Usseaux rispetta le Misure di Conservazione

della ZSC 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; (vedi attuazione scheda IA3 del Piano di gestione)

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. è vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500

metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia

di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al

rifugio della fauna; (da 8 a 20 alberi in conformità alla scheda IA3 del PdG) 

11. 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;

12. 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;

13. sin ogni intervento selvicolturale devono essere rispettati nidi e tane, specchi d’acqua e

zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

14. 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;

15. 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;

16. nel lariceto non si prevedono tagli che rendano monoplana la struttura;

Nel  PFA di Usseaux 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

24.1.4   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, soprattutto per

migliorarne la funzionalità ed hanno un'incidenza nulla o positiva.



24.1.5   Allegato alla valutazione di incidenza – Formulario standard dei   
siti Natura 2000 e cartografia
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ALLEGATI DEL PIANO

 CARTOGRAFIE:
1. Carta forestale e delle coperture del territorio
2. Carta dei tipi strutturali
3. Carta degli interventi, priorità e viabilità
4. Carta della compartimentazioni
5. Carta sinottica catastale
6. Carta delle aree protette, rete natura 2000 
7. Carta dei boschi pascolabili o potenzialmente pascolabili

 DESCRIZIONI PARTICELLARI

 PROSPETTO SUPERFICI

 DATI GREZZI AREA DI MONITORAGGIO

 REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI
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