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1. QUADRO DI SINTESI 

 

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

Pramollo, che costituisce la seconda revisione del Piano di Assestamento Forestale (1985-1994), 

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

 Superficie territoriale del Comune di Pramollo: ha 2245,00 

 Superficie totale di proprietà comunale: ha 1202,55 

 Superficie boscata comunale oggetto del presente piano: ha 1068,00 di cui superficie 

boscata al netto delle tare ha 894,07 

 

Comune di: PRAMOLLO (TO) 
Proprietà : Pubblica 

Categoria / Classe di 
compartimentazione (ha) 

Classe A  Classe B  Classe C  Classe D TOTALE 

Abetine (AB)  49,25   49,25 

Acero-tiglio-frassineto (AF)  15,24 4,61   19,85 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione (BS)  

146,01 68,03 7,73 79,81 301,58 

Castagneto (CA)  2,99 1,53   4,52 

Faggeta (FA)  158,17 31,37  2,58 192,12 

Larici- cembreta (LC)  0,57 29,81 93,92 4,7 129 

Alneti di ontano verde(OV)  10,57 29,18  22,87 62,62 

Pinete (PS)  33,86 49,81 7,39 91,06 

Rimboschimenti (RI)  4,38 26,84 12,53 0,32 44,07 

TOTALE  337,93 274,48 163,99 117,67 894,07 

 

Le foreste del Comune di Pramollo sono per la maggior parte costituite da faggete e, in misura 

minore da lariceti e pinete. Rilevante la presenza di boscaglie pioniere e d'invasione che, 

nonostante rappresentino la categoria più estesa in termini di superficie occupata, hanno ridotta 
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gestione attiva. Le altre principali formazioni forestali individuabili sono costituite da abetine, 

rimboschimenti e alneti (che occupano le porzioni di territorio al limite superiore del bosco e le zone 

rupestri). Sporadici sono gli acero tiglio frassineti. 

 

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

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

 Classe A – Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del versante inverso da 

gestire a fustaia disetanea 

 Classe B – Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-protettivi 

 Classe C – Compresa silvo-pastorale 

 Classe D – Superfici forestali in evoluzione libera 

 

Gli interventi previsti riguardano per la maggior parte le faggete interessate da interventi di 

diradamento o, in misura minore, da tagli a scelta colturale. Altri interventi di diradamento sono 

previsti anche nei lariceti e nelle altre categorie forestali presenti. 

 

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

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

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

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

appena sotto la tabella. 

 

Comune di: Pramollo (TO) 

Proprietà : pubblica 

Categoria/Intervento 
(ha) 

AB AF BS CA FA LC OV PS RI TOTALE 

Diradamento / Cure 
colturali 

  1,3 54,59   31,49 33,32   26,33 27,67 165 

Ceduazione      0,32       10,27     10,59 

Tagli a scelta colturali 3,64       1,03         4,67 

Totale primo periodo 3,64 1,3 54,91 0 32,52 33,32 10,27 26,33 27,67 180,26 
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Diradamento  3,09 3,19 0,46   33,05 31,09   4,05 0,86 85,49 

Ceduazione        0,83           0,83 

Tagli a scelta colturali 15,88       4,56         20,44 

Totale secondo periodo 18,97 3,19 0,46 0,83 37,61 31,09 0 4,05 0,86 106,76 

Diradamento      2,41   36,14 8,11   15,43 0,04 62,13 

Ceduazione      0,39 0,71           1,1 

Tagli a scelta colturali         16,97         16,97 

Totale terzo periodo 0 0 2,8 0,71 53,11 8,11 0 15,43 0,04 80,2 

TOTALE 22,61 4,49 58,17 1,54 123,24 72,52 10,27 45,81 28,57 367,22 

 
 

Categorie Forestali 

AB Abetine 

AF Aceri-tiglio-frassineti 

BS Boscaglie 

CA Castagneti 

FA Faggete 

LC Larice-cembreti 

OV Alneti 

PS Pinete di Pino Silvestre 

RI Rimboschimenti 

I dati relativi agli interventi possono altresì essere suddivisi per compresa: 

 

 AVVIAMENTO 
FUSTAIA 

DIRADAMENTO 
TAGLIO A 
SCELTA 

COLTURALE 
CEDUAZIONE 

CURE 
COLTURALI 

TOTALE 

COMPRESA 
A 

18,52 69,29 19,33 12,13 52,86 172,13 

COMPRESA 
B 

8,04 44,85 22,75 0,39 23,64 99,67 

COMPRESA 
C 

0 91,94 0 0 3,48 95,42 

TOTALE 26,56 206,08 42,08 12,52 79,98 367,22 
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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 

 

Comune di: Pramollo (TO) 

Proprietà : comune 

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 348 76,65 2.982 75,09 1.704 75,1 3.493 75,09 8.520 

Secondo periodo 1450 76,44 883 31,45 1.015 54,25 1.060 37,76 4.416 

Terzo Periodo 0 0 1160 72,27 3.527 67,52 1.101 68,66 5.687 

TOTALE 1.798 76,5 5.025 59,6 6.246 65,62 5.654 60,5 18.623 

 

 

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

23), derivanti dai valori medi di commercializzazione del legname dei boschi nel territorio delle Valli 

Chisone e Germanasca per l'anno 2020 si ottengono i valori economici della vendita del legname 

esplicitati nel seguente quadro economico. Nella valutazione economica non sono stai ipotizzati 

eventuali materiali che potrebbero essere esboscati dagli interventi di miglioramento forestale. 

  



8 

 

Priorità / assortimenti Legname da opera  Paleria Legna da ardere Triturazione Totale 

  mc € mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo 348    8.700,00  2.982  53.676,00  1.704  25.560,00  3.493 12.225,50  8.520 100.161,50 

Secondo periodo 1450  36.250,00  883  15.894,00  1.015  15.225,00  1.060 3.710,00  4.416 71.079,00 

Terzo Periodo 0   1160  20.880,00  3.527  52.905,00  1.101 3.853,50 5.687 77.638,50 

TOTALE 1.798  44.950,00  5.025 90.450,00  6.246 93.690,00  5.654 19.789,00 18.623 248.879,00 
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2. INTRODUZIONE 

 

L'impronta di questo PFA, revisione del precedente PFA 2008-2017, è cautelativa andando ad 

insistere con interventi selvicolturali economicamente sostenibili solamente nelle zone raggiungibili 

utilizzando la viabilità forestale (presente o in programmazione). Anche gli interventi di miglioria 

proposti sono stati valutati sulla reale possibilità di realizzazione. L'approccio seguito non è solo 

colturale ma anche economico in modo da inserire solamente quello che potrà essere realizzato 

nei 15 anni di validità con un bilancio economico finale positivo. I prelievi proposti sono sempre al 

di sotto di quello che è l'accrescimento, la buona provvigione renderà la maggior parte degli 

interventi selvicolturali proposti redditizi per la proprietà senza andare a "sconvolgere" il paesaggio 

con grossi interventi localizzati su un versante e favorendo anche le altre funzionalità del bosco 

(naturalistica, protettiva e di fruizione). 

Il Piano riguarda l'intera proprietà comunale di Pramollo (1202,55 ha) che è posta sui versanti 

destra e sinistra orografica del vallone del Risagliardo. 

 

La pianificazione forestale è necessaria per permettere al Comune di Pramollo di ottenere la 

certificazione per la gestione forestale sostenibile secondo lo schema PEFC all'interno del Gruppo 

PEFC Valli Chisone e Germanasca e attuare concretamente il concetto di multifunzionalità delle 

proprie risorse forestali. 

Il presente PFA è finanziato con la misura 225 del PSR 2007 – 2013. 



10 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE 

 
3.1. Ubicazione, confini, estensione 

Il Comune deriva il suo nome dall'antica denominazione "Praum Molle", ad indicare un territorio 

umido e cedevole dove abbondano le sorgenti, che si riversano nell'alto vallone del Risagliardo, 

che a San Germano confluisce con il Chisone. Il solco vallivo è stretto al suo imbocco, e poi si 

distende a ventaglio tra il Castelletto della Vaccera, il Grand Truc e la dorsale di Inverso Pinasca.  

Il territorio, 2.248 ha, si inserisce nell'ambiente montano delle Alpi Cozie, occupando un ampio 

anfiteatro inciso dal corso del Rio Risagliardo. La vallata assume un andamento da Ovest verso 

Est, penetrando nella parte interna dell’area montana situata ai margini della pianura Pinerolese. 

Il limite amministrativo segue le displuviali che, con andamento semicircolare, vanno dal Monte 

Castelletto fino a Poggio Pini, nell’opposto versante, toccando le cime dei monti Servin, Cialmetta, 

Friera, Lausà.  

Il comune confina, a sud con Angrogna (Val Pellice), ad Ovest con il comune di Perrero, a nord 

con i comuni di Pomaretto ed Inverso Pinasca, infine verso est incontra il comune d San Germano 

Chisone. 

Di seguito si riportano, tratti dal PFT dell’area forestale 26, i principali dati di ripartizione del 

territorio amministrativo del Comune (proprietà private + proprietà pubbliche) in categorie d’uso del 

suolo e forestali. 

Il complessivo territorio del comune di Pramollo, è in gran parte costituito da boschi (70% del 

totale), quasi equamente divisi tra proprietà privata e proprietà pubblica (circa il 59% della 

superficie forestale complessiva è comunale), quindi da pascoli, concentrati per lo più al Colle 

Lazzarà e Colle della Vaccera, e praterie rupicole. Abbondanti sono i cespuglieti e le praterie, 

spesso residui di vecchi pascoli oramai occasionalmente utilizzati o spesso in abbandono. Le aree 

urbanizzate e le infrastrutture occupano una modesta parte del territorio. 

 
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 e quanto descritto 

nel PFA 2008 - 2017. 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 

Pramollo nell’ambito del più generale inquadramento stazionale del complesso del territorio di 

riferimento dell’area forestale 26. 
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3.3. Il clima 

Il clima del territorio di Pramollo è tipicamente montano con massimi di piovosità in autunno e in 

primavera. La configurazione geografica della vallata con l’andamento est-ovest determinano la 

pronta intercettazione delle masse di aria umida in transito dalla vicina zona di pianura, 

determinando elevate precipitazioni.   

I minimi pluviometrici si realizzano in estate e in inverno. Le precipitazioni nevose sono 

generalmente abbondanti e la neve al suolo persiste, specialmente negli alti versanti settentrionali, 

per due tre mesi. 

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

aggiornati della vicina stazione pluviometrica sita in località Vaccera. 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori medi mensili riferiti al periodo 2000 – 2018. 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Totale Media 

Precipitazioni 
(mm) 43 58 81 155 180 139 72 66 147 130 200 58 1329 110,75 

Temperatura 
media °C 0,83 0,54 3,43 6,1 10,07 14,4 16,39 16,04 12,06 8,21 4,14 1,79   7,83 
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Come si può osservare dal grafico precedente, non sono presenti periodi di aridità. 

La presenza di precipitazioni complessivamente ben distribuite e l’assenza di aridità ha favorito 

la diffusione nel territorio del comune di Pramollo di faggete e abetine. 

Nella tabella sottostante vengono sintetizzati i dati medi di temperature e precipitazioni medie 

annue nel periodo 2000 - 2018. 

anno Precipitazioni annue Temperature medie annue 

2000 2155,6 7,97 

2001 1009,2 7,88 

2002 2086,2 8,00 

2003 920,2 8,38 

2004 921,4 7,79 

2005 922 7,31 

2006 963,8 7,62 

2007 854,4 8,05 

2008 1060,6 7,10 

2009 1211,6 7,42 

2010 1452,4 6,47 

2011 1426,4 8,64 

2012 544,6 7,93 

2013 1342,2 7,15 
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anno Precipitazioni annue Temperature medie annue 

2014 1308,8 7,79 

2015 1193,8 9,38 

2016 1754,8 7,88 

2017 714,6 8,32 

2018 2264,8 8,13 

 

Come si può osservare i valori di precipitazione risultano essere estremamente variabili mentre 

le temperature, seppure impercettibilmente, hanno un andamento positivo. Nei boschi di Pramollo 

questa variabilità di precipitazioni è stata particolarmente impattante nel 2003, 2005, 2007, 2012 e 

2017, annate spesso associate a temperature medie superiori. L'impatto sulla vegetazione era più 

evidente nel periodo di stesura del precedente piano, durante il quale le faggete presentavano 

localizzati disseccamenti e condizioni vegetazionali ovunque non ottimali. Tali condizioni non sono 

più state riscontrate durante i rilievi per la realizzazione del presente piano. 

 
3.4. Geologia 

Per quello che riguarda il territorio di Pramollo la formazione più rappresentate sono di natura 

metamorfica riconducibili essenzialmente a due litotipi: gli gneiss e i micascisti a cui si aggiungono 

alcuni affioramenti di prasiniti e dioriti.  

Le zone sommitali dell’anfiteatro compreso tra il monte della Buffa e il colletto del Lazzrà sono 

interessati da affioramenti di micascisti e gneiss minuti, spesso alternati tra di loro. 

Le zone sottostanti alla precedente sono interessate più da affioramenti degli gneiss minuti 

psammitici a biotite e muscovite, da micascisti, da scisti grafitici e grafitoscisti con veri e banchi di 

grafite 

Le prasiniti affiorano per superfici limitate lungo la Cialmetta e in sommità della costa del Lazzarà. 

In nessun caso le formazioni litologiche presenti sono in grado di influenzare la tipologia forestale 

presente. 

 

3.5. Pedologia 

Dall’analisi della Carta dei suoli della Regione Piemonte (1:250.000), emerge in parte la presenza 

di Entisuoli di montagna (unità cartografica 00167). L’ordine degli entisuoli comprende suoli poco 

evoluti che, avendo subito processi di alterazione modesti, hanno proprietà fortemente 

condizionate dalle rocce da cui si formano. Si trovavano lungo versanti caratterizzati da frequenti 

incisioni non molto profonde, da mediamente a molto pendenti, caratterizzati dai processi erosivi 

del passato e in atto. La litologia di partenza è costituita da gneiss minuti con abbondanza di 

pigmento grafitico (grafitoscisti). L’uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da bosco di 

latifoglie alle quote inferiori e di conifere alle quote superiori. 
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Sono inoltre ben rappresentati gli Inceptisuoli (unità cartografica 00160). Si tratta di versanti 

relativamente poco pendenti e leggermente incisi, che mostrano una evidente rottura di pendenza 

rispetto alle aree sottostanti e/o soprastanti; sono caratterizzati da una discreta stabilità superficiali 

e, quindi, da un'incidenza ridotta dei fenomeni erosivi. La litologia prevalente è riferibile in grande 

maggioranza agli gneiss; l'uso del suolo è per lo più a bosco e, secondariamente a pascoli e prato-

pascoli. Per ciò che riguarda le specie forestali è diffuso il faggio, la betulla e le boscaglie 

d’invasione; nelle zone più elevate sono da segnalare il larice, l'abete rosso e l’ontano verde. 
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Secondo la carta di Capacità d’uso dei suoli della Regione Piemonte, i suoli oggetto del presente 

piano rientrano in gran parte nella classe VI, suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al 

pascolo e al bosco, sottoclasse e 1 (limitazione stazionale: pendenza). 

Alle quote superiori, nella zona al limite sud e ovest del territorio comunale i suoli rientrano nella 

classe VII, suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco 

di protezione, sottoclasse e 1 (limitazione stazionale: pendenza). 

La scarsa profondità dei suoli determina la generale scarsa fertilità dei boschi, come testimoniato 

dalla presenza della faggeta oligotrofica. Il substrato roccioso non è altrimenti in grado di 

determinare limitazioni allo sviluppo forestale. 

  

 

3.6. Morfologia ed esposizione 

L’andamento morfologico della conca di Pramollo è determinato dalla natura e dall’orientamento 

degli strati geologici e risulta abbastanza variegato con alternanza di zone molto acclivi (rocca 

Renier) a zone poco pendenti, come le aree del colle della Vaccera e del Lazzarà.  

Il reticolo idrografico è caratterizzato dall’andamento del Torrente Risagliardo, il quale si divide, 

poco a monte di Rue, in due bracci secondari (quello di destra è il rio Gran Comba). Importanti e 

numerosi sono gli affluenti del Risagliardo: Il rio Icla (a confine con il comune di San Germano), rio 

della Vaccera, il rio Freddo, il rio Meana, il rio Battallero, il rio Franco, il rio Chialarette e Giavrenchi. 

Il territorio è suddivisibile, invece, in tre settori distinti:  
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 Il versante meridionale dove troviamo la maggior parte delle borgate e dove, in passato, vi 

erano importanti coltivazioni per la sussistenza locale; su tale versante si sviluppano boschi 

d’invasione, castagneti e nella fascia più alta lariceti e pinete, oltre che pascoli.  

 Il versante settentrionale boscato in larga parte dove trovano spazio gli abieto-fageteti e le 

faggete. 

 Una zona intermedia (punta Friera, Rocca Reiner, Pomeano)  

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

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

versante sinistro, a prevalente esposizione meridionale definito “Indritto” e una situazione 

intermedia compresa tra Rocca Reiner e il Colle Lazzarà con esposizioni prevalentemente orientali. 

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

sviluppo di faggete, di latifoglie mesofile e abetine di abete bianco, il versante indritto, di maggiore 

xericità, risulta caratterizzato principalmente da popolamenti di pino silvestre e larice oltre che da 

superfici pascolive.  
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4. DESCRIZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI 

 

L’elevata movimentazione morfologica, la differenza altimetrica e la natura dei suoli 

contribuiscono ad una variabilità delle caratteristiche ecologiche con conseguente marcata 

variabilità della composizione specifica e della distribuzione della vegetazione arborea. Le 

condizioni di variabilità sono anche influenzate dall’abbandono colturale di molte terre, soprattutto 

pascoli, che ha favorito l’insediamento di molti boschi d’invasione (34%) su tutto il territorio di 

proprietà comunale. Le differenti e variegate caratteristiche stazionali hanno determinato, in 

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

evolutivo-colturali.  

La dissimmetria delle condizioni microstazionalI dei versanti ad esposizione nord e versanti 

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

specie dominante sia in termini di fertilità. 

Il versante esposto a sud è soggetto a maggiori fenomeni di siccità estiva che, associata a suoli 

meno fertili anche per la presenza di rocce ultrabasiche (rocce verdi) e al disturbo del 

pascolamento, ha favorito lo sviluppo delle conifere eliofile quali il larice e il pino silvestre. 

Quest’ultimo, per la contrazione significativa del pascolamento di alcune zone e per il maggiore 

grado di maturità raggiunto delle pinete, è in espansione, andando a invadere i prati abbandonati 

e i lariceti. Il versante indritto è stato anche oggetto di numerosi imboschimenti e rinfoltimenti, 

specialmente di larice e pino silvestre. Nelle zone più fertili, sotto il soprassuolo dominante delle 

conifere, si fa spazio nella copertura non sempre continua la rinnovazione di faggio e 

sporadicamente quella di abete bianco. 

I boschi del versante inverso sono costituiti da faggete, boscaglie di vario genere, aceri- tiglio-

frassineti e abetine. 

Le faggete occupano i settori medio-bassi dei versanti, derivano spesso dall’abbandono di cedui 

matricinati e oramai hanno superato il turno. La densità delle ceppaie è alquanto bassa, ma 

l’abbondanza di polloni e le chiome molto espanse garantiscono la copertura del terreno. La 

matricinatura è disforme, in alcune zone è molto scarsa e in altre è così abbondante da formare 

vere e proprie fustaie monoplane spesso invase da un piano dominato di deperienti maggiociodoli. 

In alcune zone le matricine sono attaccate da una forma di cancro, probabilmente del genere 

Nectria. 

Le fustaie di abete si possono suddividere in due tipologie: 

 Le abetine dei bassi versanti, pure o miste con faggio, vegetano su suoli abbastanza fertili; 

sono fustaie pluriplane spesso per piede d’albero e troviamo sia esemplari di grosse 

dimensioni che gruppi di rinnovazione; mediamente sono in condizione di stabilità 

ecologio-evolutiva. 
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 Le abetine dei medi versanti vegetano su substrati superficiali, con abbondante rocciosità 

affiorante, sono boschi abbastanza radi, in passato sovrautilizzati e attualmente invasi da 

boscaglie arbustive che limitano fortemente le possibilità di sviluppo della rinnovazione 

naturale.  

Nei versanti a esposizione intermedia si sviluppano boschi d’invasione, spesso costituiti da 

formazioni disformi, con strutture pluriplane distribuite a gruppi, formati per lo più da boscaglie 

miste dove troviamo spesso il sorbo degli uccellatori, il maggiociondolo, il sorbo montano e nelle 

zone più evolute anche la betulla. Nei canaloni invece spesso si fa strada l’ontano verde anche 

presente negli alti versanti settentrionali.  

In generale i boschi di Pramollo stanno subendo delle graduali trasformazioni verso forme che 

necessiteranno di un monitoraggio e un accompagnamento colturale. Maggiore attenzione si dovrà 

avere in particolare per:  

 I cedui invecchiati di faggio, i quali hanno perso ogni capacità pollonifera, che presentano 

età molto avanzata e in cui gli alberi portaseme sono sovente affetti da patologie e segni di 

sofferenza. 

 Le fustaie di faggio derivanti dai tagli di avviamento a fustaia degli anni passati, che 

andranno accompagnate nel passaggio alla nuova forma di governo. 

 I rimboschimenti, le pinete e i lariceti del versante indritto che dovranno iniziare quella fase 

di successione verso boschi misti più consoni alla quota. 
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CATEGORIA 
FORESTALE 

TIPO FORESTALE SUP (Ha) % 

Abetina 
AB20B abetina mesotrofica mesalpica var. 

con faggio 
2,2 0,25% 

 
AB20C abetina mesotrofica mesalpica var. 

con abete rosso 
7,55 0,84% 

 
AB20D abetina mesotrofica mesalpica var. 

con latifoglie miste 
4,13 0,46% 

 AB20X abetina mesotrofica mesalpica 2,41 0,27% 

 
AB30A abetina oligotrofica  mesalpica var. con 

larice 
4,46 0,50% 

 
AB30D abetina oligotrofica  mesalpica var. 

con latifoglie miste 
8,55 0,96% 

 AB30X abetina oligotrofica  mesalpica 19,95 2,23% 

Totale Abetina 49,25 5,51% 

Acero tiglio 
frassineto 

AF40X acero-tiglio-frassineto di forra 3,68 0,41% 

 
AF50A acero-tiglio-frassineto d'invasione var. 

a tiglio cordato 
3,26 0,36% 

 
AF50C acero-tiglio-frassineto d'invasione var. 

ad acero di monte 
0,53 0,06% 

 
AF50D acero-tiglio-frassineto d'invasione var. 

con faggio 
3,78 0,42% 

 AF50X acero-tiglio-frassineto d'invasione 8,6 0,96% 

Totale Acero -tiglio – frassineto 19,85 2,22% 

Boscaglie 
pioniere e 

d'invasione 
BS20A betuleto montano var. con larice 3,78 0,42% 

 BS20X betuleto montano 25,73 2,88% 

 
BS32A boscaglie d'invasione var. a sorbo 

degli uccellatori 
28,65 3,20% 

 
BS32C boscaglie d'invasione var. a 

maggiociondoli 
9,21 1,03% 

 BS32G boscaglie d'invasione var. con larice 1,63 0,18% 

 BS32X boscaglie d'invasione, st. montano 129,95 14,53% 

 
BS40A corileto d'invasione var. con latifoglie 

varie 
31,46 3,52% 

 BS40X corileto d'invasione 13,84 1,55% 

 BS80X boscaglia rupestre pioniera 57,33 6,41% 

Totale Boscaglie pioniere e d'invasione 301,58 33,73% 
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Castagneto 
CA20B Castagneto mesoneutrofilo a Salvia 
Glutinosa delle alpi var. con latifoglie miste 

0,87 0,10% 

 
CA30F castagneto acidofilo a Teucrium 

scorodonia delle alpi var. con faggio 
1,06 0,12% 

 
CA30X castagneto acidofilo a Teucrium 

scorodonia delle alpi 
2,59 0,29% 

Totale Castagneto 4,52 0,51% 

Faggete 
FA50A faggeta mesotrofica var. con abete 

bianco 
6,47 0,72% 

 FA50X faggeta mesotrofica 7,55 0,84% 

 
FA60A faggeta oligotrofica var. con abete 

bianco 
4,39 0,49% 

 FA60B faggeta oligotrofica var. con larice 2,59 0,29% 

 FA60C faggeta oligotrofica var. con castagno 7,61 0,85% 

 
FA60F faggeta oligotrofica var. con latifoglie 

miste su suoli superficiali 
25,38 2,84% 

 FA60G faggeta oligotrofica var. con rovere 0,42 0,05% 

 FA60X faggeta oligotrofica 137,71 15,40% 

Totale faggete 192,12 21,49% 

Lariceto LC10X Lariceto pascolivo 21,74 2,43% 

 
LC20A Lariceto montano var. con latifoglie 

miste 
3,73 0,42% 

 LC20B Lariceto montano var. con faggio 8,99 1,01% 

 
LC20E Lariceto montano var. con pino 

silvestre 
71,73 8,02% 

 LC20X Lariceto montano 22,81 2,55% 

Totale Larice-cembreto 129 14,43% 

Alneti 
subalpini 

OV31X alneto di intano verde, st. primario 7,07 0,79% 

 OV32X alneto di ontano verde, st. d'invasione 55,55 6,21% 

Totale Alneti di ontano verde 62,62 7,00% 

Pinete di pino 
silvestre 

PS60D pineta mesalpica acidofila di pino 
silvestre var. con larice 

75,73 8,47% 

 
PS60F pineta mesalpica acidofila di pino 

silvestre var. con latifoglie miste 
0,73 0,08% 

 
PS60X pineta mesalpica acidofila di pino 

silvestre 
14,6 1,63% 

Totale Pinete di pino silvestre 91,06 10,18% 
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Rimboschime
nti 

RI20A rimboschimento del piano montano var. 
con latifoglie codominant d'invasione 

23,72 2,65% 

 
RI20B rimboschimento del piano montano var. 

a pino nero 
0,65 0,07% 

 
RI20C rimboschimento del piano montano var. 

a larice europeo 
11,72 1,31% 

 
RI20D rimboschimento del piano montano var. 

a abete rosso 
3,71 0,41% 

 
RI20H rimboschimento del piano montano var. 

a conifere miste 
2,45 0,27% 

 RI20X rimboschimento del piano montano 1,82 0,20% 

Totale  rimboschimenti 44,07 4,93% 

TOTALE 894,07 100,00% 

 

TIPO STRUTTURALE 
SUPERFICIE 

(HA) 
% 

CCA – Ceduo adulto 14,01 1,57% 

CCG – Ceduo giovane 1,93 0,22% 

CCI – Ceduo invecchiato 54,2 6,06% 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di diametri medi e grandi 16,08 1,80% 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 47,71 5,34% 

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

6,79 0,76% 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 257,58 28,81% 

FMA – Fustaia monoplana adulta 46,13 5,16% 

FMG – Fustaia monoplana per ampi gruppi 11,06 1,24% 

FMP – Fustaia monoplana giovane 125 13,98% 

FPE – Perticaia 77,93 8,72% 

FSP – Spessina 120,26 13,45% 

SCO – Senza copertura 0,39 0,04% 

SGE – Senza gestione 115 12,86% 

Totale 894,07 100% 

 

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

79% dei boschi presenti. Il ceduo invecchiato rappresenta il 6% mentre soltanto il 1,5% è costituito 

da ceduo adulto.   
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TIPO FORESTALE TIPO STRUTTURALE 
SUP 
ha 

% 

AB20B abetina mesotrofica 
mesalpica var. con faggio 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

2,2 0,25% 

AB20C abetina mesotrofica 
mesalpica var. con abete rosso 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

3,71 0,41% 

 FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 3,84 0,43% 

AB20D abetina mesotrofica 
mesalpica var. con latifoglie miste 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 2,14 0,24% 

 
FGG - Fustaia disetanea per gruppi a 
prevalenza di diamentri medi e grandi 

1,27 0,14% 

 FPE – Perticaia 0,72 0,08% 

AB20X abetina mesotrofica 
mesalpica 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

1,71 0,19% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,7 0,08% 

AB30A abetina oligotrofica  
mesalpica var. con larice 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 1,14 0,13% 

 
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

3,32 0,37% 

AB30D abetina oligotrofica  
mesalpica var. con latifoglie miste 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 8,55 0,96% 

AB30X abetina oligotrofica  
mesalpica 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 7,86 0,88% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 12,09 1,35% 

AF40X acero-tiglio-frassineto di forra FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,23 0,03% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,62 0,07% 

 FPE – Perticaia 2,83 0,32% 

AF50A acero-tiglio-frassineto 
d'invasione var. a tiglio cordato 

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,72 0,08% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 2,54 0,28% 

AF50C acero-tiglio-frassineto 
d'invasione var. ad acero di monte 

CCA – Ceduo adulto 0,53 0,06% 

AF50D acero-tiglio-frassineto 
d'invasione var. con faggio 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 3,78 0,42% 

AF50X acero-tiglio-frassineto 
d'invasione 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,36 0,04% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 1,12 0,13% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 2,21 0,25% 

 FPE – Perticaia 4,56 0,51% 

 FSP – Spessina 0,35 0,04% 
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BS20A betuleto montano var. con 
larice 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 0,99 0,11% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 1,06 0,12% 

 FPE – Perticaia 1,73 0,19% 

BS20X betuleto montano CCA – Ceduo adulto 1,19 0,13% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 1,22 0,14% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,53 0,06% 

 FPE – Perticaia 22,79 2,55% 

BS32A boscaglie d'invasione var. a 
sorbo degli uccellatori 

FPE – Perticaia 0,52 0,06% 

 FSP – Spessina 28,13 3,15% 

BS32C boscaglie d'invasione var. a 
maggiociondoli 

FPE – Perticaia 9,21 1,03% 

BS32G boscaglie d'invasione var. 
con larice 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 1,63 0,18% 

BS32X boscaglie d'invasione, st. 
montano 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 4,32 0,48% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 29,55 3,31% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,49 0,05% 

 FPE – Perticaia 3,47 0,39% 

 FSP – Spessina 83,43 9,33% 

 SGE – Senza gestione 8,69 0,97% 

BS40A corileto d'invasione var. con 
latifoglie varie 

CCG – Ceduo giovane 0,39 0,04% 

 FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 6,4 0,72% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 5,76 0,64% 

 FPE – Perticaia 1,11 0,12% 

 FSP – Spessina 2,31 0,26% 

 SGE – Senza gestione 15,49 1,73% 

BS40X corileto d'invasione CCG – Ceduo giovane 0,28 0,03% 

 SCO – Senza copertura 0,39 0,04% 

 SGE – Senza gestione 13,17 1,47% 

BS80X boscaglia rupestre pioniera FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 32,03 3,58% 

 SGE – Senza gestione 25,3 2,83% 

CA20B Castagneto mesoneutrofilo a 
Salvia Glutinosa delle alpi var. con 
latifoglie miste 

CCG – Ceduo giovane 0,87 0,10% 

CA30F castagneto acidofilo a 
Teucrium scorodonia delle alpi var. 
con faggio 

CCI – Ceduo invecchiato 0,71 0,08% 
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 CCA – Ceduo adulto 0,35 0,04% 

CA30X castagneto acidofilo a 
Teucrium scorodonia delle alpi 

CCA – Ceduo adulto 2,2 0,25% 

 CCG – Ceduo giovane 0,39 0,04% 

FA50A faggeta mesotrofica var. con 
abete bianco 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 1,37 0,15% 

 CCI – Ceduo invecchiato 4,23 0,47% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,87 0,10% 

FA50X faggeta mesotrofica CCI – Ceduo invecchiato 1,21 0,14% 

 
FGG - Fustaia disetanea per gruppi a 
prevalenza di diamentri medi e grandi 

0,51 0,06% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 1,59 0,18% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 4,24 0,47% 

FA60A faggeta oligotrofica var. con 
abete bianco 

FMP – Fustaia monoplana giovane 3,63 0,41% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 0,76 0,09% 

FA60B faggeta oligotrofica var. con 
larice 

CCI – Ceduo invecchiato 1,42 0,16% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 1,17 0,13% 

FA60C faggeta oligotrofica var. con 
castagno 

CCI – Ceduo invecchiato 3,59 0,40% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 4,02 0,45% 

FA60F faggeta oligotrofica var. con 
latifoglie miste su suoli superficiali 

CCI – Ceduo invecchiato 14,72 1,65% 

 FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 1,38 0,15% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 5,18 0,58% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 4,1 0,46% 

FA60G faggeta oligotrofica var. con 
rovere 

FMP – Fustaia monoplana giovane 0,42 0,05% 

FA60X faggeta oligotrofica CCI – Ceduo invecchiato 28,32 3,17% 

 
FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

3,9 0,44% 

 FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 1,26 0,14% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,53 0,06% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 30,9 3,46% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 72,8 8,14% 

LC10X Lariceto pascolivo FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 5,81 0,65% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 1,77 0,20% 

 FMG – Fustaia monoplana per ampi gruppi 3,28 0,37% 
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 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,49 0,05% 

 FPE – Perticaia 8,31 0,93% 

 FSP – Spessina 2,08 0,23% 

LC20A Lariceto montano var. con 
latifoglie miste 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 0,71 0,08% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 2,63 0,29% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 0,39 0,04% 

LC20B Lariceto montano var. con 
faggio  

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 8,8 0,98% 

 FPE – Perticaia 0,19 0,02% 

LC20E Lariceto montano var. con 
pino silvestre 

FGG - Fustaia disetanea per gruppi a 
prevalenza di diamentri medi e grandi 

2,46 0,28% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 61,62 6,89% 

 FPE – Perticaia 7,65 0,86% 

LC20X Lariceto montano FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 8,84 0,99% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 2,12 0,24% 

 FMG – Fustaia monoplana per ampi gruppi 7,78 0,87% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 3,12 0,35% 

 FPE – Perticaia 0,95 0,11% 

OV31X alneto di intano verde, st. 
primario 

SGE – Senza gestione 7,07 0,79% 

OV32X alneto di ontano verde, st. 
d'invasione 

CCA – Ceduo adulto 10,27 1,15% 

 SGE – Senza gestione 45,28 5,06% 

PS60D pineta mesalpica acidofila di 
pino silvestre var. con larice 

FGG - Fustaia disetanea per gruppi a 
prevalenza di diamentri medi e grandi 

2,55 0,29% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 61,12 6,84% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 5,82 0,65% 

 FPE – Perticaia 5,88 0,66% 

 FSP – Spessina 0,36 0,04% 

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

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,73 0,08% 

PS60X pineta mesalpica acidofila di 
pino silvestre 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 0,16 0,02% 

 FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 3,14 0,35% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 0,35 0,04% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 6,62 0,74% 

 FPE – Perticaia 2,2 0,25% 

 FSP – Spessina 2,13 0,24% 
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RI20A rimboschimento del piano 
montano var. con latifoglie 
codominant d'invasione 

FDG – Fustaia pluriplana a prevalenza di 
diamentri medi e grandi 

1,24 0,14% 

 FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 7,22 0,81% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 10,22 1,14% 

 FPE – Perticaia 3,57 0,40% 

 FSP – Spessina 1,47 0,16% 

RI20B rimboschimento del piano 
montano var. a pino nero 

FMA – Fustaia monoplana adulta 0,65 0,07% 

RI20C rimboschimento del piano 
montano var. a larice europeo 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 8,71 0,97% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 0,27 0,03% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 1,21 0,14% 

 FPE – Perticaia 1,53 0,17% 

RI20D rimboschimento del piano 
montano var. a abete rosso 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 0,39 0,04% 

 FMA – Fustaia monoplana adulta 0,06 0,01% 

 FMP – Fustaia monoplana giovane 2,86 0,32% 

 FPE – Perticaia 0,4 0,04% 

RI20H rimboschimento del piano 
montano var. a conifere miste 

FMP – Fustaia monoplana giovane 2,45 0,27% 

RI20X rimboschimento del piano 
montano 

FDI – Fustaia irregolare o per piede d'albero 1,51 0,17% 

 FPE – Perticaia 0,31 0,03% 

TOTALE  894,07 100% 

 

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

sarà quella di accompagnare il bosco verso forme più stabili (nel caso dei cedui invecchiati di 

faggio) e di stimolare lo sviluppo della rinnovazione delle fustaie di faggio interessate dagli 

interventi selvicolturali degli scorsi anni. Inoltre sarà necessario migliorare la stabilità dei boschi di 

conifere. 
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5. RILIEVI DENDROMETRICI 

 
5.1. Metodologia di rilievo 

Nel PFA delle proprietà del comune di Pramollo sono stati eseguiti specifici rilievi delle 

caratteristiche dendrometriche solamente nelle superfici forestali di interesse selvicolturale 

produttivo, ovvero nelle aree di bosco dove sono prevedibili interventi a macchiatico positivo. Sono 

state tralasciate le parti di foresta dove saranno previsti interventi di miglioramento forestale, cure 

colturali e le aree, seppur di interesse produttivo, dove non saranno prevedibili interventi nel 

periodo di validità di questo piano. 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”.  Da una prima analisi potrebbe sembrare che l'utilizzo della banda del 4 

possa dare risultati meno precisi, specialmente nelle faggete dove la prevalenza dei diametri piccoli 

corrispondono ad aree indagate più piccole. Tuttavia la densità delle faggete non permetteva di 

utilizzare altro fattore angolare in quanto si rischiava di non riuscire a conteggiare tutte le piante 

poiché coperte dalle piante più vicine al rilevatore.  

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 delle Valli Chisone 

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

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

 

n=[(t*cv%)/E%]^2 

 

Dove 

n= numero osservazioni campionarie 

t= t di student 

cv= coefficiente di variazione 

e%= 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: 
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Tipologia bosco CV N 

Fustaia di faggio 44,76 81 

 

Sono state eseguite delle aree di saggio relascopiche complete dove sono stati misurati 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 si è proceduto al rilievo di varie altezze (di media 3 ogni area di saggio) 

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 per i cedui di faggio a regime o in conversione del Piemonte (A. Nosenzo), 

si è verificata la provvigione ad ettaro delle fustaie di faggio. Per la cubatura degli individui di larice 

e pino silvestre misurate all'interno delle aree di saggio si è utilizzato le tavole di cubatura a due 

entrate prodotte dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa per gli esemplari larice, abete bianco e di 

pino silvestre. 

 

Per ottenere un dato medio di incremento di massa corrente nelle aree di bosco mature sono 

state prelevate delle carote dendrometriche ove sono stati conteggiati gli anelli dell’ultimo 

centimetro legnoso. Con questi dati, applicando le formule semplificate di Schneider, per le piante 

mature, si è ottenuto l’incremento percentuale: 

 

PV= 400/D*n 

 

Dove: 

Pv = incremento percentuale 

D  = diametro 

n  = numero anelli ultimo centimetro 

 

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

popolamento maturo delle foreste comunali 

 

ΔV= V*PV/100 

 

Dove: 

ΔV = incremento corrente 
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V   = provvigione ad ettaro 

PV = incremento percentuale. 

 

Per le altre comprese, in cui la conoscenza dei dati dendrometrici ha minore importanza vista la 

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

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

In particolare sono state rilevate quattro aree campione, una relativa all'abetina, una ai 

rimboschimenti e due alla pineta (una per i boschi della compresa B ed un’altra per i boschi della 

compresa silvopastorale). 

Per i dati rilevati si rimanda alla descrizione delle comprese. 
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6. INTERAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ 

 

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

comunale. Rispetto al passato sono molto diminuite le pratiche pascolive alle quote maggiori ed è 

cessata la raccolta della lettiera nei boschi di latifoglie. L'abbandono dell'attività pastorale ha 

determinato l'espansione del bosco e la modificazione della composizione specifica, favorendo 

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

I tagli boschivi dopo aver avuto una marcata contrazione negli anni passati, grazie ad un rinnovato 

interesse verso il legname da ardere (quasi esclusivamente di faggio) e una lieve ripresa del 

legname da opera di conifere, stanno nuovamente aumentando la loro rilevanza a livello 

economico di valle. Un importante spunto di ripresa, per quanto riguarda i boschi di Pramollo in 

particolare modo, l'ha dato il forte interesse verso il legname da triturazione (cippato per fini 

energetici), che ha permesso di rendere interessanti alcune aree altrimenti inutilizzate. 

Dal lato della fruizione, i boschi di Pramollo hanno una fruizione eterogenea con zone ad alta 

frequentazione per escursioni (zona del colle del Lazzarà e del colle Vaccera) e/o raccolta dei 

funghi (faggete poste sul versante inverso) che si contrappongono ad aree di scarso “interesse” 

turistico-escursionistico. 

Occorre saper distinguere tra le aspettative della proprietà forestale, anche se pubblica, e quelle 

dell'opinione pubblica, generata in ambienti ed aree esterne all’area montana e dotata di vasta eco, 

in quanto portatrice di interessi ritenuti di maggior rilevanza pubblica.  

Infatti mentre i proprietari forestali e la 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 popolazione riversano sulle 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. 



32 

 

Nel Piano Forestale Aziendale, attraverso la suddivisione del complesso boscato in Destinazioni 

e Comprese, si definiscono le priorità di funzione attesa e si formulano gli indirizzi gestionali 

necessari per il loro conseguimento, mediando tra i potenziali conflitti di interesse in merito alle 

diverse funzioni attese da parte dei diversi soggetti ed interessi coinvolti, e mirando all’obiettivo 

generale di una gestione forestale sostenibile, sia in ottica economica che soprattutto nella più 

complessiva ottica ecosistemica. 
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7. AVVERSITÀ 

 

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

suddivise in funzione della causa che le ha 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 sono ormai nulle. 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. 

 

7.1. Danni meteorici 

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

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

formazioni forestali. 

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

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

scheletro del popolamento.  

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

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

forestali. L'unica area valanghiva di importanza rilevabile risulta essere la zona sottostante il Monte 

Cialmetta, ma non sono qui presenti formazioni forestali in fase di sviluppo che siano danneggiabili 

da un fenomeno valanghivo di normale intensità. 

 

7.2. Cambiamento climatico 

Negli ultimi anni nelle valli Chisone e Germanasca e in generale nelle Alpi occidentali la piovosità 

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

temperature e si sono conseguentemente verificati periodi più lunghi in cui la vegetazione risulta 

interessata da fenomeni di stress. Soltanto il larice presenta fenomeni di deperimento, 

probabilmente aggravati dal fatto che tale specie sovente non si trova nel suo ottimo stazionale. 
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7.3. 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 nel piano 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 defogliazioni da parte della 

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

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

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

avvenuta nel biennio 2013-2014, verificatasi a distanza di circa 10 anni da una precedente di pari 

intensità.  

 

Abete bianco 

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

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

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

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

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

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

 

Faggio 

In alcune zone di Pramollo, in particolare quelle vicino al confine con San Germano, le vecchie 

matricine di faggio sono attaccate da cancri che si sviluppano sui rami ma spesso anche sul tronco, 

causandone, se l’attacco è intenso, la morte. Molto probabilmente la patologia è da attribuirsi a 

qualche forma dell’ascomicete Nectria ditissima, agente del cancro del faggio. La colonizzazione 

da parte di questo fungo porta alla necrosi dei tessuti contigui che gradualmente imbruniscono, si 

fessurano e, a causa dell’accrescimento delle parti ancora sane e delle reazioni dell’ospite 

perimetralmente al danno, appaiono depressi. Il micelio si diffonde lentamente nei tessuti corticali 
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e cambiali dando origine al sintomo della malattia, che consiste in un cancro aperto che si sviluppa 

lentamente in anni successivi. La colonizzazione dell’intera circonferenza del ramo o del tronco 

determina prima la riduzione e poi il blocco della funzionalità vascolare. Sintomi aspecifici a monte 

del cancro come l’ingiallimento e il successivo disseccamento delle foglie, le quali spesso 

permangono comunque a lungo sulla piante, rendono più facile la localizzazione del cancro anche 

nel periodo vegetativo. Negli anni successivi, proporzionalmente all’intensità del danno la chioma 

si presenta perciò rarefatta e con ampie porzioni disseccate e prive di foglie. Trattandosi di 

un’infezione a decorso lento, le piante rimangono in uno stato di sofferenza per molti anni, durante 

i quali possono però essere più facilmente parassitizzate e devitalizzate da patogeni “di debolezza” 

(es. da agenti di marciume radicale) o subire rotture a seguito di eventi meteorici (vento, neve) in 

corrispondenza del cancro, qualora questo sia molto esteso o su di esso si localizzino agenti di 

carie. 

Nei versanti di minore freschezza possono verificarsi delle defogliazioni autunnali precoci a causa 

di Rinchaenus fagi (punteruolo del faggio); si tratta di defogliazioni che non comportano particolari 

danni alle piante colpite.  

 

Pino silvestre 

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

pityocampa) che colpisce prevalentemente individui giovani nelle stazioni più assolate arrivando 

ad arrecare particolari danni ai popolamenti spontanei unicamente in corrispondenza di inverni 

caldi ed asciutti.  

 

7.4. 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 Pramollo con l’ampia superficie 

boscata e i numerosi prati e pascoli dell'area del Lazzarà, e con i centri urbani concentrati in 

massima parte sul fondovalle, 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. 

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

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

 

Brucamento dei getti e dei germogli 

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

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

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

http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/immagini/Nectria-clorosi.jpg
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Il prelievo per fini alimentari di foglie, getti e germoglio o danno da pascolamento è effettuato da 

ungulati, lagomorfi e piccoli roditori con notevoli differenze sulla modalità di taglio del rametto. 

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

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

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

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

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

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

i lagomorfi ed i roditori), ma presenta quasi sempre sfilacciature; inoltre la direzione lungo la quale 

è avvenuta la recisione non è generalmente perpendicolare all’asse del getto ma si presenta con 

una certa inclinazione, che nel caso degli ungulati è superiore ai 45° rispetto all’asse del ramo. 

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

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

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

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

camoscio. 

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

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

all’analisi delle impronte lasciate a terra in quanto sono facilmente riconoscibili e possono fornire 

indicazioni attendibili sulla specie responsabile del danno, anche se non è verificabile con certezza 

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

pertanto proceduto alla distinzione delle diverse specie. 

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

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

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

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

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

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

 

Danni al fusto e ai rami per asportazione della corteccia 

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

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

comportamentale, ovvero i cosiddetti sfregamenti.  

Nel territorio di Pramollo questo tipo di danni è molto contenuto e limitato alle fasce di bosco poste 

sul limitare di aree prative o a formazioni arboree lineari. 
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Scortecciamenti 

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

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

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

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

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

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

danno: 

 scortecciamento invernale (pianta in riposo vegetativo) 

 scortecciamento estivo (piante in succhio) 

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

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

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

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

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

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

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

della ferita nel primo caso sono ben netti e questo particolare distingue i danni da scortecciamento. 

I motivi per cui gli ungulati siano spinti allo scortecciamento non sono molto chiari, nonostante 

siano state avanzate diverse ipotesi. Per quanto riguarda il cervo si è pensato di riconoscere le 

cause dello scortecciamento in una istintiva ricerca di acqua e di altri oligoelementi ed altre 

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

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

nella corteccia. Secondo alcuni autori gli stress indotti dal sovra popolamento indurrebbero 

l’animale ad assumere atteggiamenti alimentari che favorirebbero lo scortecciamento (anche per 

carenze di altre riserve alimentari). 

 

Sfregamenti 

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

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

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

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

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

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

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

i cervi il periodo della pulitura comprende luglio ed agosto, per i caprioli va da febbraio a maggio. 
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La pulitura dei palchi comporta danni non molto diffusi, le ferite sulle piante non sono molto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denti, notevole lunghezza della ferita, presenza di bordi non regolari e di parti sfilacciate.  

I danneggiamenti che comportano asportazione della corteccia sono generalmente tali da 

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

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

tempo. 

 

Soglia di danno ammissibile - Definizione e rapporto con la pianificazione 

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

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

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

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

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

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

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

rinnovazione danneggiata: 

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

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

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

danneggiate è inferiore al 30%. 

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

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

popolamenti. Nel dettaglio questo Piano forestale aziendale, definisce le seguenti linee di indirizzo: 
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 ricerca della massima naturalità per composizione e struttura dei popolamenti forestali, 

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

formazione di strutture miste e disetanee; 

 favorire la rinnovazione naturale; 

 perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali intesa come capacità di 

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

attese; 

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

soprassuoli forestali. 

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

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

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

 

Valutazione dei danni 

Da osservazioni di tipo empirico svolte nel corso dei sopralluoghi di campagna relativi alla 

redazione del presente Piano si è registrata a livello generale una limitata incidenza del danno. 

Sono da segnalarsi alcuni danni da sfregamanto e da scortecciatura su isolati esemplari di abete 

o di frassino e limitati danni da brucamento sulle giovani piantine di abete. 

Nel periodo di validità del piano occorre sviluppare un monitoraggio continuo dei danni, al fine di 

valutare il loro contenimento entro la soglia di danno accettabile come definita sopra ed in 

bibliografia. 

Nell’immediato si rende opportuno controllare il grado di danno su alcune specie considerate 

maggiormente sensibili come il Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori). 

Da notare come la presenza del lupo nel territorio di Pramollo, ormai stabile, avrà riflessi anche 

sulla popolazione di selvatici presente e di conseguenza sui danni arrecati alla vegetazione. 

Essendo una presenza solamente recente, il suo contributo alla diminuzione dei danni da selvatici 

è da valutare nel tempo. 
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8. BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA' 

 

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

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

descrizione particellare. La diminuzione della pressione antropica su questi territori ha determinato 

negli ultimi decenni un aumento della variabilità ecologica che si può definire positiva. 

L'abbandono della pratica pascoliva nelle aree in alta quota ha permesso l'insediamento in vaste 

aree di boscaglie pioniere e d'invasione ed alneti, il cui sviluppo è pressoché indisturbato da azioni 

antropiche e che costituiscono habitat preziosi per molte specie animali. 

Importanza ecologica assumono anche le abieti-fagetete presenti nel versante inverso, a fronte 

della loc. Pomeano, sottoposte ad utilizzazioni nella parte basale alcuni decenni fa. 

Nelle aree di bosco non interessate da interventi selvicolturali da alcuni decenni, si può notare 

una diffusa presenza di necromassa. 

Il legno morto svolge in foresta un ruolo di fondamentale importanza nei confronti della 

biodiversità. Una prima constatazione è legata al fatto che in un albero con la chioma verde la 

percentuale di cellule vive e fisiologicamente attive è circa del 10% (foglie 3%, floema e cambio e 

raggi midollari 7%); al contrario un fusto o un tronco a terra in avanzato stato di decomposizione la 

percentuale di cellule viventi (prevalentemente funghi ed altri organismi legati al processo di 

decomposizione) può essere superiore al 30-40%.  

La necromassa costituisce un importante habitat per insetti, uccelli, mammiferi, pesci (la porzione 

di necromassa presente nei corsi d’acqua) ed ospita un numero elevato di specie di piante, briofite 

e licheni. Le specie che vivono, si nutrono o trascorrono almeno una parte del loro ciclo vitale nel 

legno morto sono definite specie saproxiliche. 

La necromassa può essere classificata sulla base di specie legnosa, della tipologia (snag, 

log o stump), delle dimensioni e del grado di decomposizione. 

Alcune specie, animali e vegetali, nei confronti della necromassa sono generaliste, mentre altre ne 

richiedono un tipo particolare (ad esempio specie, tipo, grado di decomposizione). 

Anche le parti di legno morto o in decomposizione che si trovano all’interno di alberi vivi possono 

essere importanti per la biodiversità, ad esempio gli alberi con cavità, tasche di corteccia, grossi 

rami secchi o parti morte del fusto o della chioma. 

L’importanza della necromassa non è limitata alla biodiversità ma riguarda anche la rinnovazione, 

costituendone sovente il substrato preferenziale.  

Ovviamente nelle foreste la presenza di necromassa è inversamente proporzionale al grado di 

intensità della selvicoltura ed alla frequenza delle utilizzazioni. Nel recente passato la necromassa 

in molte foreste era infatti praticamente assente, in quanto c’era una maggiore frequenza di tagli di 
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utilizzazione e intercalari e, spesso, anche una capillare raccolta del materiale di risulta di questi 

interventi.  

 

Gli interventi previsti dal piano dovranno perseguire i seguenti obiettivi ecologici al fine di 

permettere il mantenimento delle funzioni attese dalla foresta ed il miglioramento degli habitat: 

 Rilascio di modeste quantità di 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 di rapaci od altri animali di pregio 

 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 

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

del lupo 

 Favorire la strutturazione e la disetaneità dei popolamenti forestali 

 Rilasciare gli esemplari arborei di particolare pregio naturalistico 

 Vietare rimboschimenti con specie non autoctone 

 Monitorare la presenza di specie esotiche invasive 
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9. GESTIONE PASSATA 

 

Prima della redazione del Piano di Assestamento da parte della Scaf (1984-1993), il territorio 

forestale comunale di Pramollo era diviso su base cartografica catastale in 23 lotti boschivi (vedi 

tabella sottostante). 

 

N° DENOMINAZIONE FOGLIO MAPPALI 

1 Volte-Bes 29 125-142 

2 Tesa 30 34 

3 Rocca d’olmo 31 201/parte-111 

4 Icla superiore 31 2011/parte 

5 Icla inferiore 31 2011/parte-76 

6 Pra’ Bernardo 27 124-125-128-139-140 

7 Brandini 32 361-3/parte-4/parte 

8 Caldet pian Aiore 26 3/parte-4/parte 

9 Platassa di sotto 26 2/parte 

10 Platassa di sopra 26 2/parte 

11 Platetta 26 1 

12 Rio Freddo 25 4-3 

13 Buretta 24 24/parte 

14 Bouviera 24 24/parte 

15 Sappo secco 24 24/parte 

16 Comba Miana 24 24/parte 

17 Brusaretto 23 191/parte-190-183 

18 Piazza del Bric 23 191/parte 

19 Bruisona’ 22 2/parte 

20 La Pla’ 22 1/parte-2/parte 

21 Molinas 22 2/parte 

22 Bacias 21 4-5 

23 Poggio Pini 9 114-115 

 

La vendita del legname in piedi avveniva con due sistemi: i lotti boschivi, delimitati sul campo dà 

segni di vernice, erano messi all’asta ed assegnati alle imprese utilizzatrici, o assegnati a residenti 

per uso famigliare (focatico).  

I dati desunti dal precedente piano si riferiscono al periodo 1953-1983; dei tagli eseguiti in 

precedenza non c’è traccia scritta ma solo delle informazioni rilevate verbalmente dai precedenti 

estensori del piano che riportano solo la notizia sulle utilizzazioni nell’abetina del “bo del Bacias” 
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nei periodi 1929-1930 e 1944 con esbosco a teleferica (testa di valle ai Tournini). Tra il 1953 e il 

1983 si distinguono due tipologie di tagli, i tagli propri del ceduo sia intesi come ceduazioni che 

come avviamenti all’alto fusto sia i tagli a scelta colturali o saltuari eseguiti principalmente sull’abete 

bianco della zona del Bacias. In generale i tagli sulle latifoglie si concentrano molto nei primi dieci 

anni del periodo studiato (più del 70% del totale), poi con il ridursi dei costi della legna da ardere si 

riducono anche le utilizzazioni. Per le conifere i tagli rimangono costanti per tutto il periodo anche 

se concentrati in due utilizzazioni principali (1961 e 1976). 

 

Periodo di riferimento: 1953-1983 

Fustaia Ceduo 

SPECIE 
N° ALBERI 

MARTELLATI 

RIPRESA 

VOLUMETRICA (m3) 
SPECIE 

RIPRESA 

VOLUMETRICA (quintali) 

Abete 3258 1330 Faggio 22103 

Larice 59 39 Latifoglie varie 3370 

TOTALE  1369  25473 

 

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

nel periodo di riferimento 1995-2006, e ai dati forniti dall’Ufficio Forestale della Comunità Montana 

Valli Chisone e Germanasca per il periodo 2006-2007, sono stati assegnati 36 lotti tra utilizzazioni 

boschive,focatici e recuperi schianti. Sono stati eseguiti principalmente tagli di conversione, 

diradamenti in fustaie di transizione e tagli di sementazione nel faggio. Rari tagli sono stati eseguiti 

nelle fustaie di pino, larice e nessuno nelle abetine.  

Di seguito si riportano i dati forniti dal Coordinamento provinciale del CFS e dall’Ufficio Forestale 

della Comunità Montana Valli Chisone Germanasca relativi ai lotti boschivi assegnati nel periodo 

1995 – 2006 
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Periodo di riferimento: 1995-2006 

ASSETTO SPECIE 
N° ALBERI 

MARTELLATI 

RIPRESA 

PLANIMETRICA 

RIPRESA VOLUMETRICA 

(m3) 

Ceduo in 

conversione 
Faggio 1430 9 496 

Fustaia 
Latifoglie 

miste 
195 4,9 107 

Ceduo Faggio 1509 16,9 920 

Ceduo 
Latifoglie 

miste 
 7,3 776 

Cataste Misto   89,3 

TOTALE  2389,3 

 

In particolare nel corso di questo periodo risultano essere stati assegnati 6 lotti principali: 

 

Inverso Molino; 186 m3 di ceduo misto; assegnato e consegnato 1997 è stato collaudato nel 1998 

Rocca dell’Olmo; 590 m3 di faggio e altre latifoglie. Consegnato nel 2001 e collaudato nel 2003 

Lotto La Buffa; part. 47. per m3129; assegnato e consegnato 2004 è stato collaudato nel 2005 

2 lotti a Pra Bernando; part. 45 m3 340 di faggio assegnato, consegnato e collaudato tra il 2003 e 

il 2005 

'Gressonere - Mianda Reynaud; part 44, 1085 piante di faggio e altre latifoglie per m3334; 

assegnato e consegnato 

lotto La Buffa; part. 47. n°. 365 faggi pari a m3110; assegnato e consegnato nel 2005, lavori 

terminati nell’inverno del 2007 

Inoltre si cita anche il lotto “Gressonere - Mianda Reynaud” part 44, 1085 piante di faggio e altre 

latifoglie per m3 334; rimasto invenduto e in parte assegnato successivamente come focatico a più 

utenti 

Oltre a questi lotti principali, sono stati eseguiti numerosi assegni ad uso focatico, in particolare 

con avviamento a fustaia di cedui di faggio, oltre a piccoli assegni a favore di residenti o per 

esigenze del Comune. 

Facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente soggetta a gestione attiva (sono esclusi 

i boschi ad evoluzione libera) risultano i seguenti parametri di prelievo relativi alle utilizzazioni 

assegnate nel periodo 1995 - 2007: 

 Il tasso di prelievo: 0,33 m3/ha/anno  

 Il prelievo medio annuo: 184 m3/ anno 
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 Tasso di prelievo in faggeta pura*:0,57 m3/ha/anno 

 Il prelievo medio annuo in faggeta pura: 110 m3/ anno 

*Riferito sia a tagli di sementazione che a diradamenti e avviamento ad alto fusto 

 

Dal 2007 l'attività di assegno al taglio è stata realizzata dall'Ufficio Forestale della Comunità 

Montana e dal 2016 dall'Ufficio Forestale delle valli Chisone e Germanasca. Di seguito sono 

riportati i dati raccolti negli ultimi 11 anni di attività. L'anno 2019 non è stato considerato in quanto 

i boschi assegnati in tale anno sono ancora da utilizzare.  

 

Anno Lotto Specie utilizzata mc q.li Tipologia lotto 

2007 - - -  - 

2008 
Planet Pino silvestre, larice, betulla 170 1344 Diradamento 

Riofreddo part.60 Faggio 608 5475 Maturità 

2009 - - - - - 

2010 - - - - - 

2011 Pra Bernardo Faggio 538 4573 Diradamento 

2012 
Planet Pino silvestre, larice, betulla 50 400 Miglioramento 

Planet - Buffa Conifere e latifoglie varie 1588 11120 Diradamento 

2013 

Pra Bernardo 

Supplettivo 
Faggio 35 300 Diradamento 

Riofreddo part. 53-54 Faggio 410 3690 Diradamento 

2014 Buviera Faggio 309 2781 Diradamento 

2015 
Buviera Supplettivo Faggio 59 506 Diradamento 

Lausa Pino silvestre, larice, betulla 3147 25176 Diradamento 

2016 - - - - - 

2017 
Buffa Maero Faggio 115 1035 Diradamento 

Buviera II Faggio 197 1773 Diradamento 

2018 

Pialoun 'd Péira Blancha Conifere e latifoglie varie 490 3920 Diradamento 

Alpe Bumero Faggio 318 2862 Diradamento 

Buviera II Supplettivo Faggio 59 531 Diradamento 
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Facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente soggetta a gestione attiva risultano i 

seguenti parametri di prelievo relativi alle utilizzazioni assegnate nel periodo 2007 - 2018: 

 

Il tasso di prelievo: 0,8 m3/ha/anno  

*Il prelievo medio annuo: 735 m3/ anno 

*N.b. Vi sono due lotti di materiale da triturazione che aumentano il dato medio (2012 Planet Buffa 

– 2015 Lausa) 

 

Il tasso di prelievo Faggio: 0,27 m3/ha/anno  

*Il prelievo medio annuo Faggio: 240 m3/ anno 
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10. RIMBOSCHIMENTI 

Grande spazio hanno avuto i rimboschimenti nel comune di Pramollo. Molte della pinete e dei 

lariceti del versante indritto sono conseguenza di estesi rimboschimenti effettuati a partire dagli 

anni 1930 e proseguiti in modo più discontinuo fino a metà degli anni 80. I primi rimboschimenti di 

cui si ha notizia sono quelli di pino silvestre e larice effettuati verso Poggio Pini e quelli di pino nero 

della zona di inverso Molino (particella 23 del vecchio piano v.p.). Osservando i dati desunti dal 

passato piano d’assestamento per il periodo di riferimento 1955-1972 vediamo che sono 5 le zone 

interessate da rimboschimento: Inverso Molino (part. 23 v.p.), Lazzarà (part. 1-2-3 v.p.), Inverso 

Tormini (part. 21 v.p.), Faetto (part.46 v.p.), Bacias (part.39, 38 v.p.). Con eccezione delle zone del 

Lazzarà tutti i rimboschimenti effettuati tra il 1955 e il 1972 sono falliti o in pessime condizioni. 

 

LOCALITÀ SPECIE N° POSTIME % 

Inverso Molino Abete Rosso 1.350 100,00 

Inverso Tormini Abete bianco 4.950 63,90 

 Larice 675 8,70 

 Abete rosso 2.125 27,40 

  7.750 100 

Lazzarà Larice 20.966 74,20 

 Pino silvestre 4.055 14,30 

 Abete rosso 3.250 11,50 

  28.271 100 

Faetto Larice 26.500 64,30 

 Abete rosso 10.600 25,70 

 Abete bianco 1.900 4,60 

 Latifoglie 2.200 5,30 

  41.200 100 

Bacias Abete bianco 13.000 53,30 

 Abete rosso 11.400 46,70 

  24.400 100 

Totale 102.971  

 

In generale, tra il 1955 e il 1972, la specie più utilizzata per attuare i rimboschimenti è stato il 

larice (47%) seguita dal abete rosso (28%). I risultati maggiori di attecchimento sono stati quelli del 

pino silvestre anche se utilizzato solo per il 4%. I peggiori quelli dell’abete bianco (18% sul totale) 

e del larice. 
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11. VINCOLI E ZONAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI 

 

Sul territorio del Comune di Pramollo insistono numerosi vincoli di natura idrogeologica, 

ambientale e paesaggistica. Di seguito si descrivono i vari vincoli presenti sul territorio, indicando 

la loro natura e soprattutto la loro incidenza sulle proprietà boscate comunali oggetto del presente 

Piano Forestale Aziendale. 

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

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

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

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

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

del presente Piano Forestale Aziendale. 

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

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

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

tra le altre le seguenti categorie paesaggistiche ambientali rilevanti per il Comune di Pramollo: 

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

pubbliche, ecc. Di conseguenza l’intero complesso della proprietà forestale comunale è soggetto 

al vincolo in quanto si tratta esclusivamente di boschi, tutti di uso civico. Inoltre buona parte della 

proprietà comunale è posta a quota superiore a m 1.600 e quindi automaticamente interessata da 

vincolo paesaggistico. 

Tipologia di vincolo ha % 

Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. 1497/39 e L. 431/85) 894,07 100 

Acque pubbliche 0 0 

Usi civici 894,07 100 

Specifici Decreti ministeriali 0 0 

Aree protette 0 0 

Siti Rete Natura 2000 0 0 

Vincolo idrogeologico (R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 894,07 100 

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

 
12.1. Destinazioni 

La suddivisione del complesso assestamentale nelle differenti destinazioni prevalenti attese, 

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

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

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

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

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

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

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

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

produzione – protezione. Rispetto a quanto definito dal PFT come destinazione in sede di PFA 

sono state apportate solo alcune rettifiche e puntualizzazioni, mantenendo il medesimo impianto 

di scelta. 

Nel caso del Comune di Pramollo sono presenti principalmente boschi con destinazione 

produttivo-protettiva ed a evoluzione libera. 

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

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

destinazione prevalente. 

 

Destinazione Sup Ha % 

Evoluzione libera 215,82 24,14% 

Fruizione 4,12 0,46% 

Produttivo-protettiva 669,75 74,91% 

Protettiva 4,38 0,49% 

TOTALE 894,07 100% 

 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche della destinazione assegnata. 

 

12.2. Destinazione protettiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La maggior parte delle foreste di protezione delle Alpi presenta attualmente i seguenti problemi: 

marcato deficit di rinnovazione, insufficiente rappresentanza di popolamenti d’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.  

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, e pertanto sono 

sovente oggetto di interventi selvicolturali (ad esempio cure minime) necessari per garantire la loro 

stabilità e funzionalità.  

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

destinazione protettiva sono i seguenti: 

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

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

legname contro lo scivolamento della neve laddove insufficiente la stabilizzazione del 

manto nevoso esercitata dai fusti delle piante, opere di consolidamento con tecniche d’ 

ingegneria naturalistica in aiuto all’imboschimento naturale od artificiale di aree in frana, 

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

- Effettuate 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 una piccola superficie (4,38 ha) 

interamente localizzata nella particella 15. La superficie di bosco maggiormente accorpata a 

destinazione protettiva è quella che si estende sopra loc. Pralumier sul versante indritto. Si tratta 

di un complesso composto da pinete e lariceti, inframmezzate a boscaglie d’invasione, formazioni 

forestali che consentono una protezione da rotolamento massi sulle borgate sottostanti. L'area è 

infatti segnalata, sulla carta geomorfologica e dei dissesti del PRG intercomunale, tra le aree 

potenzialmente instabili, come “Settore di versante caratterizzato da diffuso stato di degradazione 

e fratturazione del substrato, soggetto a distacco di massi isolati o a fenomeni di crollo”, come 

risulta dall’estratto della carta di seguito allegato. 
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Altra zona di protezione è un piccolo nucleo di castagno di proprietà comunale, inglobato in boschi 

privati, a monte e valle della strada che sale alla Ruata, costituito da una porzione di ceduo giovane 

ed una di ceduo adulto. Anche in quest'area è segnalato, nella medesima cartografia di PRG di cui 

di seguito si allega un estratto, un “Settore di versante caratterizzato da diffuso stato di 

degradazione e fratturazione del substrato, soggetto a distacco di massi isolati o a fenomeni di 

crollo”.  
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I dati dei dissesti sono stati rilevati dalla Carta geomorfologica e dei dissesti del PRGI Piano 

Regolatore Generale Intercomunale realizzato dalla Comunità Montana del Pinerolese nel 2015. 

Non è stata creata una Compresa ad hoc per i boschi con destinazione protettiva, data la loro 

limitata estensione. Essi sono stati inseriti pertanto nella Particella 15, Compresa B “Boschi di 

conifere e rimboschimenti produttivo-protettivi” in funzione della loro localizzazione. 

Per entrambi i popolamenti con funzione protettiva non sono previsti interventi selvicolturali nel 

periodo di validità del piano. Si ritiene infatti che l’evoluzione naturale e l’attuale struttura del 

popolamento siano tali da non necessitare di interventi per garantire il mantenimento del loro ruolo. 

Unica eccezione è rappresentata da 0,83 ha di castagneto per i quali è prevista la ceduazione nel 

medio periodo. 
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12.3. Destinazione produttivo – 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 funzione di protezione diretta; 

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

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

infrastrutture; 

- Necessità di effettuare interventi selvicolturali, anche finalizzati al mantenimento in 

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

prevalentemente positivi. 

- Possibilità di effettuare interventi che non pregiudichino la stabilità strutturale e complessiva 

del popolamento; 

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

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

sul mantenimento e miglioramento della stabilità dei popolamenti, con un’attenzione agli aspetti di 

valorizzazione della produzione. Essendo comunque sempre in un ambiente montano 

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

di protezione, le scelte selvicolturali dovranno tenere sempre conto di questo fattore limitante e non 

potranno essere improntate a criteri prettamente produttivistici.  

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

produzione-protezione sono i seguenti: 

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

generali dei versanti; 

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

complessità strutturale dei popolamenti; 

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

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

attese);  

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

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

nuclei di rinnovazione. 

Nel suo complesso la destinazione di produzione - protezione interessa ha 419 di superficie 

forestale comunale; tra questi particolare importanza assumono le faggete del versante inverso 

comprese tra la zona della Boviera, Riofreddo,Platassa e la Buffa. 
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12.4. Destinazione naturalistica 

S’intendono generalmente a destinazione naturalistica i soprassuoli forestali presenti in aree, non 

a destinazione protettiva, inserite in aree protette e siti di interesse comunitario (SIC), 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 in quanto i modelli selvicolturali sono basati sulla scrupolosa conservazione 

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

protette. Nel territorio di Pramollo non ci sono dei SIC. 

 

12.5. Destinazione 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 (lariceti, alneti 

e boscaglie di invasione) presenti in alcune particelle forestali inaccessibili e con presenza di gravi 

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

 

La morfologia del territorio delle foreste comunali di Pramollo, 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 4 classi di compartimentazione. Il criterio 

d’assegnazione delle particelle ad una classe di compartimentazione segue una macro distinzione 

in categorie e destinazioni e l’opportunità o la necessità di eseguire interventi di gestione 

selvicolturale attiva o passiva. In questo modo le particelle composte da faggete e boschi di 

latifoglie con destinazione produttiva-protettiva e buone attitudini produttive sono state inserite nella 

compresa A, quelle composte da boschi di conifere (naturali e rimboschimenti) comprendenti 

abetine, rimboschimenti e pinete d'invasione sono inseriti nella compresa B, le particelle composte 

da quelle aree di interazione tra foresta e pascolo sono confluite nella compresa C e le particelle 

non oggetto di selvicoltura attiva sono state accorpate nella classe D. 

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

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

 

13.1. 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 è stato effettuato un accorpamento di molte particelle. 

 

Compresa Denominazione compresa Particella 
Nome 

particella  
Ha 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 1 Crosasso 52,76 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 2 Rio Tornini 9,74 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 3 
Strada 

Pomeano 
13,52 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 4 Piani 36,81 

B 

Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-

protettivi  5 
Monte la 

Buffa 
46,71 
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Compresa Denominazione compresa Particella 
Nome 

particella  
Ha 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 6 Vaccera 93,82 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 7 Bouviera 58,04 

A 

Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del 

versante inverso da gestire a fustaia disetanea 8 
Monte 
Servin 

77,68 

B 

Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-

protettivi  9 Muanda 182,07 

D 
Superfici forestali in evoluzione libera 

10 La Lubia 54,33 

D 
Superfici forestali in evoluzione libera 

11 Peyron 52,33 

C 
Compresa Silvo-pastorale 

12 Leiretta 54,95 

C 
Compresa Silvo-pastorale 

13 Lazzarà 100,30 

C 
Compresa Silvo-pastorale 

14 Planet 17,46 

B 

Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-

protettivi  15 Buffa 45,96 

D Superfici forestali in evoluzione libera 16 Pralumier 17,49 

B 

Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-

protettivi  17 Miccialetti 8,59 

 

Classe A – Faggete e boschi di latifoglie produttivo-protettivi del versante inverso da gestire a 

fustaia disetanea. 

Classe B – Boschi di conifere e rimboschimenti produttivo-protettivi  

Classe C – Compresa Silvo-pastorale 

Classe D – Superfici forestali in evoluzione libera 
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14. CLASSE A “FAGGETE E BOSCHI DI LATIFOGLIE 
PRODUTTIVO-PROTETTIVI DEL VERSANTE INVERSO DA GESTIRE 
A FUSTAIA DISETANEA" 

 

In questa classe di compartimentazione sono comprese le faggete derivanti da cedui invecchiati 

di faggio in cui sono previsti interventi selvicolturali da eseguire durante la validità di questo piano. 

Attualmente il governo, in parte per sopraggiunta età massima del turno e in parte per una 

trasformazione attiva del ceduo invecchiato, è quello ad alto fusto. Sono altresì compresi i boschi 

di latifoglie miste tipiche della fase d'invasione di terreni un tempo coltivati o pascolati.  

 

CATEGORIA SUP % 

Acero tiglio frassineto AF 15,24 4,51% 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione BS 

146,01 43,21% 

Castagneti CA 2,99 0,88% 

Faggete FA 158,17 46,81% 

Lariceti LC 0,57 0,17% 

Alneti OV 10,57 3,13% 

Rimboschimenti RI 4,38 1,30% 

TOTALE 337,93 100% 

 

Come si vede dalla tabella riepilogativa delle categorie, importante è la quota delle Boscaglie 

pioniere e d'invasione, costituenti il 43% della superficie. 

Esse sono presenti maggiormente nella zona del Colle della Vaccera, costituendo al limite del 

bosco la categoria prevalente. Tuttavia si è deciso di mantenerle inserite nella compresa A per 

motivi di localizzazione, essendo questa una categoria diffusa su tutto il territorio comunale, non 

avrebbe avuto senso farne una compresa a sé che sarebbe risultata frammentata. 

A livello di tipo forestale si incontrano differenti tipologie di Boscaglia pioniera e d'invasione, si 

hanno nuclei di Betuleto montano (BS20X) d'invasione, Boscaglie dello strato montano (BS32X) 

anche nelle var. a sorbo degli uccellatori (BS32A) e var a maggiociondolo (BS32C), queste ultime 

molto diffuse sotto il Colle Vaccera e in loc. Sapposecco. Più a bassa quota invece, oltre alla 

Boscaglia pioniera e d'invasione dello strato montano, incontriamo nuclei di Corileto d'invasione 

(BS40X), anche con latifoglie varie (BS40A). La Boscaglia rupestre pioniera (BS80X) è presente 

invece nelle aree rupicole (loc. Rocca Renier). 

Di tutte queste boscaglie pioniere e d'invasione i 2/3 non hanno gestione attiva e sono pertanto 

lasciati a libera evoluzione. Una parte invece, circa 50 ettari, saranno sottoposti nel periodo di 

validità del piano a interventi di diradamento e cure colturali poiché sono inserite in un progetto 

finanziato con il PSR Misura 16. 
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Le faggete raggruppate in questa compresa sono divisibili in due tipologie per trattamento ma 

simili dal punto di vista dendrometrico:  

 le fustaie di faggio irregolari da trattare con tagli a scelta colturali  

 le giovani fustaie di faggio da trattare con tagli di diradamento 

Le faggete irregolari derivano dal trattamento di cedui invecchiati con vecchi tagli di avviamento 

a fustaia o dall'abbandono e conseguente evoluzione naturale di faggete rade. Queste formazioni 

sono spesso frammentarie e con strutture molto variabili per la presenza di tipi di boschi differenti. 

Spesso sono boschi misti con il larice e, seppur in modo limitato, con il pino silvestre o l'abete 

bianco. Le faggete in cui è previsto intervenire con tagli di diradamento derivano dall'abbandono di 

cedui di faggio in cui si intravede ancora la struttura tipica del ceduo con un alto numero di polloni 

posti nelle ceppaie. 

TIPO STRUTTURALE 
AF  
(ha) 

BS  
(ha) 

CA  
(ha) 

FA 
(ha) 

LC  
(ha) 

OV 
(ha) 

RI  
(ha) 

TOTALE 
(ha) 

CCA - Ceduo adulto   1,41   10,27  11,68 

CCG – Ceduo giovane   0,87     0,87 

CCI - Ceduo invecchiato   0,71 38,38    39,09 

FDG – Fustaia pluriplana 
a prevalenza di diametri 
medi e grandi    3,9    3,9 

FDI – Fustaia pluriplana 
irregolare  9,88  1,39    11,27 

FGG- Fustaia pluriplana 
per gruppi a prevalenza di 
diametri medi e grandi    0,51    0,51 

FGI – Fustaia pluriplana 
per gruppi 0,9 8,82  2,57 0,57   12,86 

FMA – Fustaia 
monoplana adulta 1,84   32,49   0,71 35,04 

FMP – Fustaia 
monoplana giovane  5,37 1,02  78,93   0,1 85,42 

FPE – Fustaia allo stadio 
di perticaia 7,13 19,54     3,57 30,24 

FSP – Spessina  86,65      86,65 

SGE – Senza gestione  20,1    0,3  20,4 

TOTALE 15,24 146,00 2,99 158,17 0,57 10,6 4,38 337,90 
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Nel campionamento sono state valutate solamente le faggete in cui si potrà intervenire nella 

validità di questo piano in modo da avere un dato utilizzabile per fini pianificatori. 

Le faggete irregolari da trattare con tagli a scelta colturale sono una minima parte della superficie 

a faggeta con gestione attiva, per cui i dati rilevati sono stati accorpati a quelle da sottoporre a tagli 

di diradamento. 

 

14.1. Dati dendrometrici Faggete 

 

AREA BASIMETRICA FAGGETA   

Aree di saggio 81 

scarto quadratico  

medio= 10,83 

Coefficiente di variazione (CV) = 44,76 

Errore percentuale 95% = 9,95 

Specie G/HA 

(mq/ha) 

LARICE e ALTRE 

CONIFERE 

1,48 

FAGGIO 21,98 

LATIFOGLIE MISTE 0,59 

CASTAGNO 0,15 

TOTALE 24,20 

 

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 che oltre una buona 

presenza del faggio (46%), le boscaglie d'invasione rappresentano il 43% delle piante presenti. La 

rimanenza è composta da Acero-tiglio-frassineti con il 5%, Alneti (3%) presenti nella parte 

sommitale della compresa verso le praterie e dai castagneti e rimboschimenti. L'alta percentuale 

di boscaglie è data dall'inclusione nella compresa di una ampia zona di boscaglia sottostante il 

colle della Vaccera. 
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La presenza delle latifoglie d'invasione, concentrate nell'area di fondovalle, testimonia una loro 

probabile origine su ex coltivi. 

 

14.2. Popolamento virtuale faggete 

 

Classe  Diametro 
Faggio 

n/ha 
Conifere 

n/ha 
Castagno 

n/ha 
Latifoglie 
miste n/ha 

Totale n/ha 

10 38 0 0 6 44 

15 89 6 0 0 95 

20 110 2 0 6 118 

25 99 2 1 4 106 

30 55 0 0 1 56 

35 34 2 1 1 37 

40 15 1 0 0 15 

45 7 0 0 0 7 

50 3 2 0 0 4 

55 2 1 0 0 3 

60 1 1 0 0 1 

65 1 0 0 0 2 

70 1 0 0 0 1 

Totale 453 15 2 19 489 

 

Diametro medio di area basimetrica media = 25 

Dg=√4/π*G/N 

4,51%

43,21%

0,88%

46,81% 0,17%

3,13%

1,30%

Acero tiglio frassineto AF

Boscaglie d'invasione BS

Castagneti CA

Faggete FA

Lariceti LC

Alneti OV

Rimboschimenti RI
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Dall'analisi della distribuzione della frequenze delle classi diametriche si può notare come siano 

presenti tre popolamenti differenti.  

Il faggio ha una distribuzione tipica dei popolamenti giovani coetaneiformi. 

Le latifoglie hanno una distribuzione esponenziale con moltissime piante nelle prime classi 

diametriche e quasi nessuna nelle altre, tipico dei popolamenti disetanei. 

Le conifere hanno una distribuzione tipica dei popolamenti disetanei. 
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14.3. Curva ipsometrica faggete 

La curva ipsometrica è stata costruita utilizzando 105 altezze misurate durante il campionamento 

delle aree relascopiche complete. 

 

Altezza media faggete = 17,5 m 
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14.4. Provvigione virtuale faggete 

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

deriva per il 91% dalla massa del faggio. 

 

Classi di 
diametro 

FAGGIO CONIFERE CASTAGNO 
LATIFOGLIE 

MISTE 
Totale 

 
Volume 
totale 

(mc/ha) 

Volume totale 
(mc/ha) 

Volume totale 
(mc/ha) 

Volume totale 
(mc/ha) 

 

10 1,44 0,00 0,00 0,24 1,68 

15 10,12 0,63 0,00 0,00 10,76 

20 25,76 0,37 0,00 1,47 27,61 

25 39,26 0,80 0,40 1,60 42,06 

30 32,71 0,00 0,00 0,84 33,55 

35 28,68 1,28 0,43 0,43 30,82 

40 15,86 0,86 0,00 0,00 16,72 

45 8,88 0,00 0,00 0,00 8,88 

50 4,12 2,47 0,00 0,00 6,59 

55 3,57 2,38 0,00 0,00 5,95 

60 1,51 1,13 0,38 0,00 3,01 

65 3,18 0,71 0,00 0,00 3,89 

70 1,31 0,98 0,00 0,00 2,29 

TOTALE 176,41 11,61 1,21 4,58 193,81 

 

PROVVIGIONE CONIFERE: 11,6 m3/ha 

PROVVIGIONE FAGGIO: 176,4 m3/ha 

PROVVIGIONE CASTAGNO: 1,2 m3/ha 

PROVVIGIONE LATIFOGLIE MISTE: 4,6 m3/ha 

PROVVIGIONE TOTALE: 193,8 m3/ha 

 

14.5. Rilievo auxometrico 

Dall'analisi di 101 carote dendrometriche si sono conteggiati gli anelli di accrescimento nell'ultimo 

cm, applicando le formule semplificate di Schneider e mediando il dato per classe diametrica si è 

ottenuto un valore di incremento percentuale medio abbastanza simile a quello delle faggete 
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irregolari pari a 1,96%. Utilizzando il valore provvigionale del faggio e l'incremento percentuale si 

ottiene un incremento corrente pari a 3,46 m3/ha/anno.   

 

N° campioni 
Classe di 

Diametro (cm) 

N° anelli 
ultimo cm  

(media 
ponderata) 

Incremento 
PV 

1 10 9,00 4,44 

3 15 8,33 3,20 

13 20 7,15 2,80 

19 25 6,95 2,30 

17 30 6,41 2,08 

26 35 6,81 1,68 

11 40 6,64 1,51 

6 45 6,00 1,48 

1 50 7,00 1,14 

0 55   

1 60 7,00 0,95 

2 65 6,50 0,95 

1 70 6,00 0,95 

TOTALE   1,96 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGETE: 1,96% 

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO: 3,46 m3/ha/anno 
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15. CLASSE B “BOSCHI DI CONIFERE E RIMBOSCHIMENTI 
PRODUTTIVO-PROTETTIVI” 

 

CATEGORIA FORESTALE SUP % 

Abetine AB 49,25 17,94% 

Acero tiglio frassineto AF 4,61 1,68% 

Boscaglie d'invasione BS 68,03 24,79% 

Castagneti CA 1,53 0,56% 

Faggete FA 31,37 11,43% 

Lariceti LC 29,81 10,86% 

Alneti OV 29,18 10,63% 

Pinete PS 33,86 12,34% 

Rimboschimenti RI 26,84 9,78% 

TOTALE 274,48 100% 

 

In questa compresa sono raggruppati i boschi di conifere del territorio comunale. Si distinguono 

tre aree principali, i rimboschimenti presenti sotto Monte la Buffa, le abetine di Bo del Baciass 

comprese tra il Monte Cialmetta e la Gran Comba di Pomeano, le pinete del versante indritto. 

Come si vede dalla tabella riepilogativa delle categorie, importante è la quota delle Boscaglie 

pioniere e d'invasione, costituenti quasi il 25% della superficie. 

Esse sono presenti maggiormente nella zona sottostante la cima del Monte Cialmetta, prima degli 

alneti, e a fondovalle nelle aree prossime al Rio Gran Comba. Si è deciso di mantenerle inserite 

nella compresa B, in analogia con quanto già fatto anche per la compresa A, per motivi di 

17,94%

1,68%

24,79%
0,56%

11,43%

10,86%
10,63%

12,34%

9,78%

Composizione

Abetine AB

Acero tiglio frassineto AF

Boscaglie d'invasione BS

Castagneti CA

Faggete FA

Lariceti LC

Alneti OV

Pinete PS

Rimboschimenti RI
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localizzazione: trattandosi di una categoria diffusa su tutto il territorio comunale e disposta in modo 

frammentario, non avrebbe avuto senso farne una compresa a sé.  

A livello di tipologie forestali di Boscaglia pioniera e d'invasione troviamo il Betuleto montano 

(BS20X) anche nella var. con larice (BS20A), Boscaglie dello strato montano (BS32X) anche nelle 

var. a sorbo degli uccellatori (BS32A) e var a maggiociondolo (BS32C), molto presenti sotto il 

Monte Cialmetta. Più a bassa quota invece, oltre alla Boscaglia pioniera e d'invasione dello strato 

montano, incontriamo nuclei di Corileto d'invasione (BS40X) anche con latifoglie varie (BS40A). La 

Boscaglia rupestre pioniera (BS80X) è presente invece particolarmente lungo le ripide scarpate 

rocciose dei corsi d'acqua. 

TIPO 
STRUTTURALE AB AF BS CA FA LC OV PS RI TOTALE 

CCA - Ceduo adulto   1,19 1,14      2,33 

CCG – Ceduo 
giovane 

  0,67 0,39      1,06 

CCI - Ceduo 
invecchiato 

    12,53     12,53 

FDG – Fustaia 
pluriplana a 
prevalenza di diametri 
medi e grandi 

10,94        1,24 12,18 

FDI – Fustaia 
pluriplana irregolare 

22,39  1,59  2,62 0,71   7,22 34,53 

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

1,27         1,27 

FGI – Fustaia 
pluriplana per gruppi 

13,93 4,00 11,62  3,14 16,84  24,76  74,29 

FMA – Fustaia 
monoplana adulta 

    0,76 2,12  0,16 0,27 3,31 

FMG - Fustaia 
monoplana per ampi 
gruppi 

     7,78    7,78 

FMP – Fustaia 
monoplana giovane  

    12,32 2,36  6,62 16,64 37,94 

FPE – Fustaia allo 
stadio di perticaia 

0,72 0,26 1,68     2,32  4,98 

FSP – Spessina  0,35 18,34      1,47 20,16 

SCO – Senza 
copertura 

  0,39       0,39 

SGE – Senza 
gestione 

  32,55    29,18   61,73 

TOTALE (ha) 49,25 4,61 68,03 1,53 31,37 29,81 29,18 33,86 26,84 274,48 
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Il governo più diffuso è quello della fustaia con il 72% della superficie totale dei boschi della 

compresa. Tra le fustaie le formazioni pluriplane per gruppi sono le più diffuse (27%) costituite 

essenzialmente dalle pinete ed in misura minore da lariceti e abetine.  

 ha % 

Fustaia 196,44 71,57% 

Ceduo 15,92 5,80% 

SGE – SCO 62,12 22,63% 

 274,48 100% 

 

Per questi popolamenti non è stato fatto un vero e proprio campionamento all’interno delle 

particelle ma ci si è limitati, ad effettuare solamente n. 3 aree campione, prive di alcuna valenza 

statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq), una nel rimboschimento, una 

nell'abetina e l’altra nelle pinete al versante indritto. 

Provvigione media di compresa mc/ha 264,00 

 

15.1. Rimboschimenti 

L’area è stata localizzata nella compresa B, nella particella 5. 

E’ posta a circa 1200 metri di quota, poco a Est del confine comunale. 

Si tratta di un rimboschimento del piano montano var. con latifoglie codominanti d'invasione. 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti: 
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 
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Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

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

stimata. 

 

 
15.2. Abetine 

L’area è stata localizzata nella compresa B, nella particella 9. 

E’ posta a circa 1350 metri di quota. 

Si tratta di un’abetina oligotrofica mesalpica. 

 

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

 

 

AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 

 

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

Abete bianco 193 28,31 311,45

Faggio 60 3,18 27,04

Latifoglie miste 13 0,24 1,41

TOTALE 267 31,73 339,90

Specie N. PIANTE/ha TOTALE MC/HA

Larice 113 10,28 20 0,5 102,76

Abete rosso 180 13,43 18 0,5 120,87

Latifoglie miste 87 2,81 14 0,5 19,70

TOTALE 380 26,52 243,33

AREA BASIMETRICA 
[mq/ha] 

H MEDIA
[m]

COEFF. 
FORMA
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DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 

 

 

Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

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

stimata. 

 

 

15.3. Pinete 

L’area è stata localizzata nella compresa B, nella particella 15. 

E’ posta a circa 1500 metri di quota, sul versante indritto della proprietà comunale al di sotto della 

cresta di confine con il comune di Inverso Pinasca. 

Si tratta di una pineta mesalpica var. con larice. 

 

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

 

AdS Abete Faggio Latif miste
Diametro medio di area basimetrica media[cm] 43 26 15

Altezza media [m] 22 17 12

Specie N. PIANTE/ha AREA BASIMETRICA [mq/ha] COEFF. FORMA TOTALE MC/HA

Abete bianco 193 28,31 22 0,5 311,45

Faggio 60 3,18 17 0,5 27,04

Latifoglie miste 13 0,24 12 0,5 1,41

TOTALE 267 31,73 339,90

H MEDIA

[m]
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 
 

 
DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 

 

 

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

Pino silvestre 173 13,31 139,78

Larice 67 5,76 63,36

Latifoglie miste 40 1,13 5,63

TOTALE 280 20,20 208,77



 

75 

 

 

Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

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

stimata. 

 

Specie N. PIANTE/ha TOTALE MC/HA

Pino silvestre 173 13,31 21 0,5 139,78

Larice 67 5,76 22 0,5 63,36

Latifoglie miste 40 1,13 10 0,5 5,63

TOTALE 280 20,20 208,77

AREA BASIMETRICA 
[mq/ha] 

H MEDIA
[m]

COEFF. 
FORMA
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16. CLASSE C “COMPRESA SILVO-PASTORALE” 

In questa compresa sono raggruppati i boschi del versante indritto, interessati, ancora 

attualmente, dalla pratica del pascolamento e localizzati nell'area sotto il colle del Lazzarà tra loc. 

Buffa e loc. Leiretta, inserite nelle particelle forestali 12 “Leiretta”, 13 “Lazzarà” e 14 “Planet”. 

Durante la validità del PFA si effettueranno sostanzialmente interventi di diradamento e cure 

colturali volti a migliorare l'attitudine di questi popolamenti al pascolamento. Oltretutto, quasi tutti 

questi popolamenti sono inseriti in aree dove è significativa la fruizione turistica specialmente 

durante la stagione estiva data la comodità di accesso. Gli interventi sono quindi rivolti anche a 

migliorare l'attitudine paesaggistica. 

 

CATEGORIA FORESTALE SUP % 

Boscaglie d'invasione BS 7,73 4,71% 

Lariceti LC 93,92 57,27% 

Pinete PS 49,81 30,37% 

Rimboschimenti RI 12,53 7,64% 

TOTALE 163,99 100% 

 

 

  

4,71%

57,27%

30,37%

7,64%

Composizione

Boscaglie d'invasione BS

Lariceti LC

Pinete PS

Rimboschimenti RI
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TIPO STRUTTURALE BS LC PS RI TOTALE 

FDI – Fustaia pluriplana 
irregolare 

0,24  0,16 1,51 1,91 

FGI – Fustaia pluriplana per 
gruppi 

2,30 68,44 38,07 9,10 117,91 

FMA – Fustaia monoplana 
adulta 

 1,77 3,88  5,65 

FMG - Fustaia monoplana 
per ampi gruppi 

 3,28   3,28 

FMP – Fustaia monoplana 
giovane  

 1,25   1,25 

FPE – Fustaia allo stadio di 
perticaia 

4,76 17,10 5,76 1,92 29,54 

FSP – Spessina 0,43 2,08 1,94  4,45 

TOTALE (ha) 7,73 93,92 49,81 12,53 163,99 

 

Le azioni selvicolturali in questa compresa mirano, attraverso diradamenti e cure 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. 

Il pascolamento dovrà salvaguardare le aree in rinnovazione con apposite recinzioni che 

escludano gli animali. 

In ogni caso, laddove nel corso di validità del piano si riscontri che, nonostante l’interesse 

attualmente manifestato, il fenomeno dell’abbandono sia tale da mantenere situazioni di 

sottoutilizzo con avanzamento della dinamica forestale, si provvederà ad escludere definitivamente 

tali aree dalla possibilità di pascolamento. 

 

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

particelle ma ci si è limitati, ad effettuare solamente n. 1 area campione, priva di alcuna valenza 

statistica, di dimensione 30 m x 50 m (per un totale di 1500 mq), nei lariceti a monte di loc. Buffa.  

 

L’area è stata localizzata nella compresa C, nella particella 13. 

E’ posta a circa 1400 metri di quota, sul versante indritto della proprietà comunale. 

 

I dati dendrometrici ricavati da quest’area risultano i seguenti: 
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AREA BASIMETRICA MEDIA DIVISA PER SPECIE 
 

 
DISTRIBUZIONE DIAMETRICA 

 

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

Larice 167 8,81 70,48

Pino silvestre 127 6,57 46,00

Abete rosso 87 3,35 23,46

Latifoglie miste 133 4,24 21,21

TOTALE 513 22,97 161,14
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Per il calcolo della provvigione sono stati utilizzati i dati derivanti dalle aree campione, assegnando 

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

stimata. 

 

 

Nel territorio comunale sono inoltre presenti altre superfici boscate pascolabili, non inserite 

all'interno della compresa silvo-pastorale poiché localizzate nel versante inverso e quindi 

nettamente distanziate. 

Tali formazioni sono inserite nei Comprensori di pascolo: Monte la Buffa, Colle Vaccera, Monte 

Servin, Alpe Collet. Si tratta principalmente di lariceti e boscaglie d'invasione a copertura più o 

meno densa. 

 

Gli altri comprensori di pascolo, inseriti nella compresa silvo-pastorale, sono: Sappè-Eiretta 

(parzialmente inserito nella compresa C e in parte in compresa D con delle boscaglie d'invasione), 

Lazzarà, Strada della Buffa. 

 

In totale vi sono 209,13 ha di bosco pascolabile inseriti in 7 Comprensori di pascolo. 

Nella cartografia di Piano sono indicati sia i Comprensori di pascolo sia i relativi boschi pascolabili, 

anche quelli esterni alla compresa silvo pastorale. 

Per tali boschi, definiti dal presente piano come pascolabili, sia interni che, per motivi geografici 

esterni alla compresa silvopastorale, dovrà dunque essere attuata, in sede di provvedimento di 

approvazione del PFA, la deroga rispetto all’art. 45 del Regolamento forestale regionale.  

AdS Larice Pino Abete rosso Latif miste
Diametro medio di area basimetrica media[cm] 26 26 22 20

Altezza media [m] 16 14 14 10

Specie N. PIANTE/ha TOTALE MC/HA

Larice 167 8,81 16 0,5 70,48

Pino silvestre 127 6,57 14 0,5 46,00

Abete rosso 87 3,35 14 0,5 23,46

Latifoglie miste 133 4,24 10 0,5 21,21

TOTALE 513 22,97 161,14

AREA BASIMETRICA 
[mq/ha] 

H MEDIA
[m]

COEFF. 
FORMA
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17. CLASSE D “SUPERFICI FORESTALI AD EVOLUZIONE 
LIBERA” 

 

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

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

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.  

 

CATEGORIA FORESTALE SUPERFICIE % 

Boscaglie pioniere e d'invasione BS 79,81 67,83% 

Faggete FA 2,58 2,19% 

Lariceti LC 4,7 3,99% 

Alneti OV 22,87 19,44% 

Pinete PS 7,39 6,28% 

Rimboschimenti RI 0,32 0,27% 

TOTALE  117,67 100% 

 

Come si può notare si tratta in gran parte di Boscaglie pioniere e d'invasione (68%) ed alneti 

(19%) situati nella zona est delle proprietà comunali caratterizzate da elevata acclività e rocciosità 

con numerosi canaloni. 
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TIPO STRUTTURALE BS FA LC OV PS RI TOTALE 

CCI - Ceduo invecchiato  2,58     2,58 

FGG- Fustaia pluriplana per gruppi a 

prevalenza di diametri medi e grandi 
  2,46  2,55  5,01 

FGI – Fustaia pluriplana per gruppi 48,51  1,85  2,16  52,52 

FMA – Fustaia monoplana adulta     2,13  2,13 

FMP – Fustaia monoplana giovane    0,39    0,39 

FPE – Fustaia allo stadio di perticaia 12,85      12,85 

FSP – Spessina 8,45    0,55 0,32 9,32 

SGE – Senza gestione 10,00   22,87   32,87 

TOTALE (ha) 79,81 2,58 4,70 22,87 7,39 0,32 117,67 

 

La superficie totale dei boschi ad Evoluzione libera è maggiore di quella inserita in questa 

compresa, sommando a totali 214,59 ha. Parte dei boschi con destinazione EL sono inseriti in altre 

comprese per motivi di localizzazione, in modo da non avere comprese frammentate, e 

corrispondono alle aree delle altre comprese non soggette a gestione attiva nemmeno in futuro per 

limitazioni stazionali e di accessibilità. 
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18. GESTIONE PREVISTA 

 

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

prevalenza di pino silvestre, larice e abete; vi sono poi i boschi di neoformazione, che seppur non 

essendo mai stati gestiti, sono stati assimilati alle fustaie. Inoltre sono da associare al governo della 

fustaia tutti quei cedui invecchiati di faggio già artificialmente o naturalmente convertiti a forme di 

alto fusto. 

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 montane e subalpine, soggette a limitazioni anche marcate, spesso di difficile accesso e 

rinnovazione; ove necessario devono quindi essere messi da parte i concetti di bosco coetaneo, in 

quanto poco stabile e monofunzionale, ed anche di bosco disetaneo per piede d’albero, di difficile 

gestione e spesso non rispondente alle condizioni di rinnovazione spontanea per la quasi totalità 

delle specie, evitando di porli come obiettivi selvicolturali. 

La soluzione pragmatica e realisticamente adottabile a breve termine può essere quella 

d’impostare una selvicoltura per gruppi di estensione variabile a seconda della situazione colturale 

e del temperamento delle specie nelle diverse tipologie di vegetazione, tenuto conto delle 

particolari condizioni stazionali e destinazioni prevalenti, che possono o meno consentire una 

regolarizzazione a medio-lungo termine. 

L’unità d’intervento è quindi il gruppo, o l’insieme di piccoli gruppi non contigui, all’interno di 

particelle o settori che potranno avere o meno una distribuzione normale delle classi 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. 
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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 

di massima sulle masse e gli assortimenti eventualmente ottenibili. 

I modelli colturali da seguire nell’area oggetto del piano sono prevalentemente costituite da 

interventi atti, da una parte al miglioramento strutturale del bosco, dall’altra ad interventi preparatori 

ad una fase più o meno lunga di rinnovazione.  

Per conseguire l’obiettivo di una miglior stabilità dei soprassuoli di larice e pino silvestre si dovrà 

provvedere a: 

 Garantire la buona riuscita della rinnovazione delle tagliate. 

 Nei lariceti montani e nelle pinete di pino silvestre in cui predomina la successione con 

latifoglie mesofile, e necessario accompagnare questo fenomeno con tagli di 

alleggerimento della componente dominante costituita dalle conifere, questo al fine di 

creare dei micro vuoti e favorire lo sviluppo della vegetazione già insediatasi.  

 Nelle perticaie di origine artificiale è necessaria la riduzione numerica degli esemplari in 

modo da favorire la stabilità strutturale individuale e del popolamento. 

Per quanto concerne le fustaie di transizione di faggio i trattamenti proposti mirano a: 

 garantire l’affermazione della rinnovazione presente, liberando ove e quando necessario, 

la copertura tenendo sempre in considerazione il rischio rappresentato dall’invasione del 

nocciolo e delle altre specie d’invasione.  

 nelle fustaie di faggio un tempo invase dal maggiociondolo avviare una fase di 

sementazione con opportuni tagli di preparazione e diradamento.  

 Nelle giovani fustaie di transizione e nei cedui in conversione ad attuare un miglioramento 

strutturale atto alla stabilizzazione del popolamento con opportune riduzioni di densità e, 

ove sia già possibile, a creare dei piccoli margini interni ove favorire la rinnovazione di 

faggio.  

Per quanto concerne infine le faggete, ora nella condizione di cedui invecchiati, si propone la 

conversione ad alto fusto in tutte le aree di idonea fertilità, ritenendo il governo a fustaia meglio 

indicato in relazione alla sua stabilità ed alle esigenze di polifunzionalità della foresta comunale.  

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

specie diverse dal faggio e dal larice incentivando l'inserimento di specie arboree come l'abete 

bianco o l'acero di monte. Nelle aree dove il faggio presenta migliore vitalità, strutture più stabili e 

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

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

Il miglioramento strutturale dei lembi di boscaglia d'invasione presenti all'interno delle varie 

comprese risulta molto importante per favorire una corretta e più veloce evoluzione della foresta 

verso strutture più stabili. Tali formazioni forestali sono molto disformi per struttura, stabilità e 
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composizione specifica oltre che per massa e densità. Lo strumento utilizzabile per accompagnare 

queste strutture giovani è il taglio di diradamento selettivo da plasmare sul terreno a seconda della 

situazione tipologica presente e della fertilità stazionale. 

In ogni caso l'obiettivo gestionale generale passa attraverso il mantenimento della stabilità 

ecologica, il miglioramento delle strutture e della composizione troppo monospecifica. 
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19. 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. 

 

19.1. 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. 

Tra questi interventi si ricordano:  

- Gli sfolli agli stadi di novelleto e spessina interessanti classi diametriche fino agli 8-10 cm, ed 

altezze generalmente comprese tra 3 e 5 metri. Si ricorda l’utilità degli sfolli nei rimboschimenti, 

nelle pinete e nei boschi di neoformazione, al fine di evitare pericolose instabilità anche in età 

giovanile. 

- I risarcimenti dei giovani impianti; 

- Il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva aduggiante le giovani piantine; 

- Nei giovani rimboschimenti taglio della vegetazione arbustiva invasiva al fine di favorire il veloce 

successo dell’impianto 

- Diradamenti selettivi del popolamento ad uno stadio intermedio tra spessina e perticaia, 

interventi a macchiativo negativo. 

 

TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C TOTALE % 

FSP 52,86   52,86 66,09% 

FGI   3,44 3,44 4,30% 

FMP   16,15  16,15 20,19% 

FDI  7,22 0,04 7,26 9,08% 

FMA  0,27  0,27 0,34% 

TOTALE 52,86 23,64 3,48 79,98 100,00% 

 

19.2. Diradamenti 

Interventi da eseguire nei cedui invecchiati oltre il turno massimo, laddove si individuano ancora 

le ceppaie e i polloni o per migliorare a livello strutturale il popolamento già nella forma della fustaia 

(nel caso delle faggete avviate all'alto fusto) e le perticaie di larice, abete e pino. 
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Avviamento a fustaia 

TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C TOTALE % 

CCI 18,52 8,04  26,56 100% 

TOTALE 18,52 8,04 0 26,56 100% 

 

Diradamento 

TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C TOTALE % 

CCI 2,24 0,54  2,78 1,35% 

FDG 2,55 1,24  3,79 1,84% 

FDI 2,76 4,46 1,51 8,73 4,24% 

FGG 0,51   0,51 0,25% 

FGI 2,54 18,41 68,36 89,31 43,34% 

FMA 6,15  1,93 8,08 3,92% 

FMG   2,98 2,98 1,45% 

FMP  50,29 19,58 0,76 70,63 34,27% 

FPE 1,84 0,62 13,07 15,53 7,54% 

FSP 0,41  3,33 3,74 1,81% 

TOTALE 69,29 44,85 91,94 206,08 100% 

 

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 
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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 chiome 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.  

Tra i diversi tipi di diradamento proposti dalla letteratura, si propone 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.  

Nelle faggete l’intervento consiste di fatto in un diradamento con criterio selettivo dei polloni sulla 

ceppaia, interessando in alcuni casi anche vecchie matricine qualora di dimensione e 

conformazione tali da sfavorire la crescita degli allievi. Per ogni ceppaia si rilasceranno 1 o 2 polloni 

privilegiando quelli meglio conformati o parzialmente affrancati. Generalmente sono da preferire i 

polloni con chioma meglio conformata ed uniforme. 

 

19.3. Tagli a scelta colturale 

È il trattamento proprio delle fustaie di aspetto disetaneo, pluriplane, per pedali o piuttosto per 

gruppi, generalmente di superficie compresa tra poche centinaia e qualche migliaio di metri quadri 

(in genere non oltre i 5.000 m2). A livello generale per taglio a scelta colturale si intende l’intervento 

selvicolturale nel cui ambito, in un unico momento gestionale si effettuano tutti gli interventi 

necessari, dalle cure colturali del novellame e della spessina, ai diradamenti nei nuclei di perticaia, 

ai tagli a carico di individui 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 
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disetanea tipica, ove nel complesso forestale soggetto a gestione vi è equilibrio tra le classi di età, 

o meglio di sviluppo, degli alberi.  

Ove l’accessibilità risulta difficoltosa e l’esbosco può avvenire solo con mezzi a fune (teleferiche 

o gru a cavo), e comunque ove la fertilità è minore, gli interventi potranno essere anche più 

distanziati nel tempo, fino a 20-30 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 del bosco comunale di Pramollo il taglio a scelta colturale, unicamente nella 

sua accezione per gruppi, è da applicare a fustaie di larice e abete monoplane uniformi o per gruppi 

al fine di creare strutture 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, 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 taglio a scelta colturale si agisce caso per 

caso, valutando ogni gruppo di alberi, o il 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 fustaie di faggio tale tipologia di intervento mira a favorire la rinnovazione 

presente e interrompere la monoplanità della struttura. 
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TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C TOTALE % 

FDG 0,27 7,23  7,5 17,82% 

FDI 1,39 11,04  12,43 29,54% 

FGI  3,72  3,72 8,84% 

FMA 12,69 0,76  13,45 31,96% 

FMP  4,98   4,98 11,83% 

TOTALE 19,33 22,75 0 42,08 100% 

 
19.4. Trattamento dei cedui 

Il trattamento previsto per i cedui semplici dei castagneti comunali è la ceduazione con rilascio di 

matricine, possibilmente a gruppi. 

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

vegetative, con chioma simmetrica e ben strutturata ed esenti da patologie, possibilmente da 

polloni affrancati; essendo castagneti misti con altre latifoglie si dovrà garantire una copertura 

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

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

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

 

TIPO STRUTTURALE COMPRESA A COMPRESA B COMPRESA C TOTALE % 

CCI 0,71   0,71 5,67% 

CCA 11,1   11,1 88,66% 

CCG  0,39  0,39 3,12% 

FSP 0,32   0,32 2,56% 

TOTALE 12,13 0,39 0 12,52 100,00% 

 

19.5. Fuocatico 

Oltre agli interventi sopra descritti vi è una tipologia di intervento che riveste carattere straordinario 

ed esula di fatto dalla trattazione ordinaria della selvicoltura riferita alla canonica distinzione tra 

fustaie e cedui. 

Fuocatici 
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Tutti i boschi oggetto del presente Piano di Gestione Forestale sono soggetti a diritti di Uso Civico 

da parte della popolazione residente di Pramollo. Riconducibili a tale ambito normativo sono da 

considerarsi le assegnazioni di fuocatico (o boscheggio) ai residenti, a titolo oneroso. Tali 

assegnazioni, da non confondersi con il diritto di legnatico che consiste nel prelevamento gratuito 

di cimali, ramaglie e piante morte di diametro ridotto (in genere inferiore a cm 10), comportano 

l’utilizzazione boschiva da parte dei privati, previa martellata assegno e stima da parte dell’ufficio 

competente, di numerosi alberi, in genere deperienti o sottoposti.  

Rispetto ai canoni selvicolturali il taglio del fuocatico è riconducibile al concetto lato di taglio 

fitosanitario o sovente di diradamento / taglio intercalare. 

Nell’ambito del presente piano sono state individuate alcune aree in cui potranno 

preferenzialmente essere assegnati i fuocatici. Si tratta di boschi di facile accessibilità, prossimi 

alla viabilità, utilizzabili anche con attrezzature non professionali (esbosco manuale per esempio), 

in cui vi sono numerose piante prive o di basso interesse commerciale, ossia valide essenzialmente 

alla sola produzione di legna da ardere, per autoconsumo, di cui è possibile il prelievo in quanto 

soprannumerarie, deperienti o comunque tali per cui il loro taglio non costituisce pregiudizio alla 

stabilità dei popolamenti, ma anzi può configurarsi come miglioramento.  

Le aree dove verranno assegnati i “lottini focatico” sono distribuite nella proprietà comunale ed il 

luogo di assegnazione viene normalmente anche scelto in base alle richieste del cittadino, 

ovviamente se nell'area richiesta vi sono popolamenti adatti. 

Tradizionalmente le assegnazioni focatico sono per la maggior parte richieste, ed assegnate, nel 

versante inverso nella compresa A, interessando principalmente faggete o acero-tiglio-frassineti. 
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20. NORMATIVE DI PIANO 

 
20.1. 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. 

 

20.2. Forme di governo e interventi selvicolturali 

La forma di governo ammessa per tutte le categorie forestali sono la fustaia, trattata a tagli a 

scelta colturali per gruppi/singoli soggetti o a tagli intercalari, oltre al ceduo matricinato. 

L'epoca di taglio del ceduo è compreso tra 1° ottobre e il 1° aprile indipendentemente dalla quota 

altimetrica. Per tagli nelle fustaie l'epoca di taglio è quella prevista dal regolamento forestale 

regionale, ossia tutto l'anno. 

 

20.3. Pascolamento in bosco 

Il pascolamento in bosco è sempre consentito nella compresa silvopastorale (C). Il sistema di 

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

adeguate e definite nel dettaglio dai piani pastorali. Qualora si riscontrino aree con rinnovazione 

forestale affermata, queste andranno delimitate e interdette al pascolamento. Il pascolamento in 

bosco è altresì consentito nelle altre comprese conformemente all'articolo 45 comma 1. In 

presenza di interventi forestali le attività di pascolo andranno interrotte a tempo indefinito.  

 

20.4. Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali 

 Nei cedui la ramaglia dovrà essere raccolta in piccole andane o cumuli disposti nelle aree 

libere da rinnovazione e ceppaie. In tutti gli interventi selvicolturali bisogna lasciare almeno il 

30% della ramaglia fine a stretto contatto con il suolo in cumuli ampi fino a 1 metro stero. 

 

20.5. 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 20 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 o con 

rinnovazione/ricacci alti meno di 2 m. Sono fatte salve le eventuali necessità straordinarie 
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determinate da eventi imprevedibili quali schianti o patologie. In tutti gli interventi selvicolturali, ad 

esclusione dei tagli di soprassuoli schiantati o in fase di collasso, occorre rispettare gli ecotoni ed i 

microhabitat interni (radure, cespuglieti, macereti, impluvi, zone umide ecc.) ed i margini esterni 

dei boschi, con il rilascio dei soggetti più stabili per un'ampiezza minima di 10 metri. Le superfici 

d’intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse caratteristiche non 

rilevabili in carta.  

 

20.6.  Indici di prelievo negli interventi selvicolturali  

Negli interventi selvicolturali i prelievi e la periodicità d’intervento devono rispettare i valori indicati 

di seguito:  

 Diradamenti: rilascio minimo del 50% di copertura.  

 Taglio a scelta colturale nei lariceti: il prelievo deve essere compreso tra 25 e il 

35% della provvigione, con rilascio di una provvigione minima di 120 m3/ha;  

 Periodo di curazione: minimo 15 anni, con possibilità di ulteriore messa in luce del 

novellame dopo 5 anni dall’intervento.  

 Tagli di diradamento nelle faggete: il prelievo deve essere compreso tra il 35 e 45% 

con il rilascio di una provvigione minima di 110 m3/ha.  

 Taglio a scelta colturale in faggeta il prelievo deve essere tra il 25 e il 35% della 

provvigione con il rilascio di una provvigione minima di 90 m3/ha. 

 

20.7. 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. 

Gli interventi di gestione da seguire devono inoltre favorire il mantenimento di alberi morti in piedi 

o atterrati da eventi naturali al fine di assicurare la presenza di significative quantità dei materiali 

legnosi indispensabili per lo sviluppo dei processi naturali. 

 

20.8. 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 
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2014; in caso di presenza di specie esotiche invasive queste devono essere contenute 

preliminarmente all’attuazione degli interventi selvicolturali.  

 

20.9. Sistemi di esbosco e viabilità  

I sistemi di esbosco utilizzabili sono indicati a livello generale nella trattazione sulla viabilità e più 

analiticamente nella descrizione delle particelle forestali ove sono previsti interventi. La viabilità 

forestale esistente può essere sottoposta a manutenzione straordinaria per adeguarla ai mezzi 

d'esbosco e può essere integrata con gli ulteriori tracciati previsti dal PFA; questi dovranno essere 

realizzati sulla base di un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato. 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.  

 

  Tabella riassuntiva parametri PFA 

Categoria 

forestale 

Tipologia 

intervento  
Rifermento normativo 

    PFA  
Regolamento 

forestale 

Tutte Diradamento Rilascio copertura 50% Rilascio copertura 50% 

Tutte 
Taglio a scelta 

Colturale 

Prelievo entro 40% della 

provvigione con rilascio di 

almeno 90 mc/ha. 

Rilascio del 50 % delle 

ramaglia. 

Prelievo entro 40% della provvigione 

con rilascio di almeno 90 mc/ha. 

Rilascio del 50 % delle ramaglia. 

Faggeta 
Taglio a scelta 

Colturale 

Prelievo compreso tra 25 e il 

35% della provvigione, con 

rilascio di una provvigione 

minima di 90 m3/ha;  

Prelievo entro 40% della provvigione 

con rilascio di almeno 90 mc/ha. 

Rilascio del 50 % delle ramaglia. 

Lariceto 
Taglio a scelta 

Colturale 

Prelievo compreso tra 25 e il 

35% della provvigione, con 

rilascio di una provvigione 

minima di 120 m3/ha;  

Prelievo entro 40% della provvigione 

con rilascio di almeno 90 mc/ha. 

Rilascio del 50 % delle ramaglia. 

Tutte Cure colturali  Rilascio copertura 50% Rilascio copertura 50% 
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Tutte Ceduazione 
Prelievo con rilascio del 50 % 

della ramaglia 

Prelievo con rilascio del 50 % della 

ramaglia 

Tutte 
Periodi di taglio 

del ceduo 
Dal 1° ottobre al 1°aprile 

a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote 

fino a 600 metri s.l.m.; b) dal 15 

settembre al 30 aprile per quote fra gli 

600 ed i 1.000 metri s.l.m.;  c) dal 1° 

settembre al 31 maggio per quote 

superiori ai 1.000 metri s.l.m. 

Tutte 
Pascolamento 

in bosco 

Consentito sempre nella 

Compresa C. Il pascolamento 

in bosco è altresì consentito 

nelle altre comprese 

conformemente all'articolo 45 

comma 1. 

Consentito solamente nei boschi 

coetanei e con rinnovazione con 

diametro superiore ai 1 cm, 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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21. VIABILITA' E SISTEMI DI ESBOSCO 

 

Dall’analisi dei dati del PFT, integrati con i rilievi di campo del presente piano, emerge che il 

territorio del Comune di Pramollo presenta una discreta rete viabile forestale. In modo particolare, 

la compresa A presenta una buona accessibilità ad una larga parte della superficie boscata, grazie 

alla presenza della pista camionabile che raggiunge il colle della Vaccera e delle numerose piste 

trattorabili che dipartono da questa inoltrandosi verso la Platassa.  

Sull’altro versante troviamo innumerevoli piste tra cui la più importante è quella che dal Pianetto 

raggiunge il colle del Lazzarà attraversando una grande parte delle pinete e dei lariceti interessati 

dal PFA.  

La viabilità del vallone di Gran Comba risulta invece inadeguata in quanto quella esistente non 

consente il transito di mezzi forestali di grosse dimensioni a causa della ridotta sezione stradale. 

Andrebbe quindi effettuato almeno un intervento di allargamento della carreggiata, rimanendo la 

problematica del passaggio nell'abitato evitabile utilizzando mezzi di minor ingombro. 

Risulta invece molto deficitaria in viabilità la zona di faggeta compresa tra la Bouviera, Riofreddo 

e Platassa. 

La possibilità di avere un’adeguata viabilità forestale nelle zone di maggiore produzione 

(Comprese A e B) permette una corretta e continua coltivazione del bosco. Le faggete, 

specialmente se ancora allo stadio di ceduo o giovane fustaia hanno maggiore necessità di, 

capillari e costanti interventi di selvicoltura. Più sono ravvicinati questi interventi maggiori sono le 

possibilità di correzioni e minori sono i prelievi nei singoli tagli. Questo tipo di gestione molto 

“naturalistico” ed assolutamente sostenibile è possibile attuarlo soltanto dove è presente una 

ottimale rete di viabilità forestale.  

Con questi presupposti, per poter eseguire la maggior parte degli interventi selvicolturali 

pianificati, si sono ipotizzati undici nuovi tracciati di viabilità forestale per complessivi 6752 m. 

 
Lunghezze della rete viaria attuale nella proprietà del Comune di Pramollo 

 

TIPOLOGIA STRADA LUNGHEZZA [m] 

Piste per mezzi agricoli minori MP 1.810 

Piste camionabili P1 13.490 

Piste trattorabili P2 23.950 

Strade trattorabili S2 7.080 

Strade camionabili secondarie S3 13.770 

TOTALE 60.100 
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Complessivamente, la quota parte di bosco servita che ha esigenze di servizio (interessata cioè 

da interventi selvicolturali nel periodo di validità del piano) ammonta a 126 ha (pari cioè al 34,2% 

delle superfici interessate da intervento). Tale superficie è destinata ad aumentare con la 

costruzione delle piste in progetto per arrivare a circa 178 ha, ossia il 48,6% della superficie delle 

foreste comunali di Pramollo su cui si ha esigenza di servizio. 

Nel dettaglio l’indice QS ex ante e ex post a livello di particella risulta il seguente: 

Particella 
Superficie particella oggetto di intervento 
nel periodo di validità del piano 

Superficie servita 

Ante % Post % 

1 20,95 11,8% 85,0% 

2 1,96 68,9% 68,9% 

3 2,54 74,4% 100,0% 

4 16,61 0,0% 83,4% 

5 34,59 63,4% 63,4% 

6 36,3 54,5% 68,7% 

7 21,06 24,5% 53,6% 

8 71,88 33,4% 33,4% 

9 38,63 0,0% 0,0% 

12 40,11 46,2% 67,1% 

13 41,97 43,1% 43,1% 

14 13,06 63,4% 63,4% 

15 18,97 14,3% 31,0% 

17 8,59 16,4% 16,4% 

Totale 367,22 34,2% 48,6% 

 

Per la realizzazione della nuova viabilità ci si è basati su una valutazione sintetica e indicativa di 

un prezzo pari a € 30 al metro lineare.  

 

Nuova viabilità 

NUM Localizzazione TIPO METRI COSTO € 

9001 Pomeano – Sappiatti P2 1.508 € 45.240,00 

9002 Crosasso P2 261 € 7.830,00 

9003 Bouviera P2 598 € 17.940,00 

9004 Vaccera P2 654 € 19.620,00 

9005 Bonusso P2 512 € 15.360,00 

9006 Leiretta P2 577 € 17.310,00 

9007 Pomeano P2 720 € 21.600,00 

9008 Piani P2 907 € 27.210,00 

9009* Tornini S3 472 € 14.160,00 
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9010* Pomeano P2 92 € 2.760,00 

9011 Buffa P2 451 € 13.530,00 

   6.752 
€ 

202.560,00 

* 9009 

Realizzazione viabilità alternativa alla provinciale SP168 che 
conduce a loc. Ruata, interessata da frequenti interruzioni e 
disagi a causa di problemi di dissesto idrogeologico. Utile ai fini 
forestali ma principalmente utile ai cittadini del comune in caso 
di necessità. 

*9010 
Realizzazione di pista trattorabile per evitare il passaggio nella 
strettoia tra le abitazioni. 

 

Tale capillare rete di viabilità consentirà una gestione attenta e puntuale dei soprassuoli forestali, 

rendendo più economicamente realizzabili interventi di miglioramento forestale. 

La viabilità forestale attuale e quella in progetto consentono di utilizzare sistemi di esbosco 

economici quali trattore e verricello e linee di gru a cavo leggere di limitata lunghezza (massimo 

300 – 400 m). La scelta di una tecnica di esbosco rispetto all'altra avverrà soprattutto in funzione 

degli assortimenti ritraibili, della tipologia di versante in termini di acclività e accidentalità e non 

ultimo dell'attrezzatura di cui è dotata l'impresa utilizzatrice (in caso di lotti boschivi). 
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22. ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DAGLI INCENDI BOSCHIVI 

 

Secondo il Piano Regionale Antincendi boschivi del Piemonte, il Comune di Pramollo ricade 

nell'Area di Base 25 Val Chisone e Germanasca, area considerata a priorità di intervento alta per 

quanto riguarda il Comune di Pramollo. Per priorità di intervento alta, il Piano Regionale intende la 

combinazione tra il rischio di incendio e i danni potenziali che l'evento potrebbe causare.  

Il comune di Pramollo può essere distinto in due sottoaree ai fini antincendio boschivo. La 

porzione di foreste al versante inverso dove l'esposizione prevalente a Nord limita fortemente il 

rischio di incendi, grazie alla permanenza della copertura nevosa anche in periodi di forte 

pericolosità per gli incendi boschivi, che tradizionalmente nella nostra zona è il periodo invernale. 

Discorso diverso per i boschi al versante indritto, composti principalmente da lariceti, pinete e 

boscaglie dove si ha un ambiente più xerico con minor persistenza della neve al suolo.  

A diminuire parzialmente il pericolo incendio vi è la presenza di numerose zone umide e sorgenti 

nel versante indritto, da cui probabilmente in toponimo Pra' mollo, testimoniato anche dalla 

composizione floristica dei prato-pascoli sotto il Lazzarà con numerose essenze tipiche di ambienti 

umidi. 

All'interno della proprietà si può considerare come maggiormente vulnerabile l'area di confine tra 

la proprietà privata e quella comunale dove l'accumulo di biomassa è maggiore, così come 

l'interazione con altre attività antropiche. 

Dal punto di vista infrastrutturale, il bosco comunale di Pramollo ha alcune aree che non sono 

accessibili con i mezzi operativi AIB per l'estinzione. È presente in località Planet un invaso 

artificiale d'acqua realizzato come punto di prelievo durante le operazioni di spegnimento. 

Non sono individuabili particolari interventi per la prevenzione degli incendi in quanto tra le zone 

maggiormente vulnerabili si annoverano spesso quelle di proprietà privata. 

Misure operative proponibili per ridurre il pericolo d'incendio sono essenzialmente di carattere 

generale da realizzarsi su tutto il territorio comunale, in particolare: 

 interventi per il mantenimento sulla rete viabile forestale e sulla rete sentieristisca: solo una 

viabilità caratterizzata da una costante manutenzione del fondo e priva di alberi ed arbusti 

permette permettere alle squadre anticendio di raggiungere repentinamente eventuali 

principi di incendio. 

 proseguire con una corretta gestione dei pascoli e delle praterie al fine di ridurre la biomassa 

bruciabile 

 decespugliamento periodico delle scarpate stradali e delle vecchie strade comunali 

 diradamenti nei giovani rimboschimenti anche con azioni di spalcature 
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Sarebbe inoltre utile censire le sorgenti e le abbeverate poste in quota al fine di realizzare dei 

punti di approvvigionamento per le squadre antincendio. 
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23. 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 il “Piano dei tagli nelle faggete e boschi di latifoglie”, “Piano dei 

tagli nei boschi di conifere” e il “Piano dei tagli nella compresa silvopastorale”. In tali tabelle si 

raccolgono gli interventi a macchiatico positivo. Nel “Piano delle migliorie boschive” 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:  

 Diradamenti: rilascio minimo del 50% di copertura.  

 Taglio a scelta colturale nei lariceti: il prelievo deve essere compreso tra 35 e il 40% della 

provvigione, con rilascio di una provvigione minima di 120 m3/ha; periodo di curazione: 

minimo 15 anni, con possibilità di ulteriore messa in luce del novellame dopo 5 anni 

dall’intervento.  

 Tagli di diradamento nelle faggete: il prelievo deve essere compreso tra il 35 e 45%.  

 Taglio a scelta colturale in faggeta il prelievo deve essere tra il 35 e il 40% della provvigione 

con il rilascio di una provvigione minima di 90 m3/ha. 

 

Considerate le vendite del legname nel territorio delle Valli Chisone e Germanasca, 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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Prezzo di macchiatico: 

LEGNAME DA OPERA:  25,00 €/mc 

LEGNAME DA PALERIA:  18,00 €/mc 

LEGNA DA ARDERE:  15,00 €/mc 

MATERIALE DA TRITURAZIONE   3,50 €/mc 

 

Comune di: Pramollo (TO) 

Proprietà : comune 

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 348 76,65 2.982 75,09 1.704 75,1 3.493 75,09 8.520 

Secondo periodo 1450 76,44 883 31,45 1.015 54,25 1.060 37,76 4.416 

Terzo Periodo 0 0 1160 72,27 3.527 67,52 1.101 68,66 5.687 

TOTALE 1.798 76,5 5.025 59,6 6.246 65,62 5.654 60,5 18.623 

 

 

Priorità / assortimenti Legname da opera  Paleria Legna da ardere Triturazione Totale 

  mc € mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo 348    8.700,00  2.982  53.676,00  1.704  25.560,00  3.493 12.225,50  8.520 100.161,50 

Secondo periodo 1450  36.250,00  883  15.894,00  1.015  15.225,00  1.060 3.710,00  4.416 71.079,00 

Terzo Periodo 0   1160  20.880,00  3.527  52.905,00  1.101 3.853,50 5.687 77.638,50 

TOTALE 1.798  44.950,00  5.025 90.450,00  6.246 93.690,00  5.654 19.789,00 18.623 248.879,00 

 

Viceversa si sono formulate, con l’ausilio dell’elenco prezzi regionale 2019, indicazioni di massima 

circa i costi prevedibili per l’esecuzione dei lavori di miglioramento boschivo. 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.A10.015 Diradamento debole - intervento selettivo a carico di soggetti 
arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con 
densita' variabile, con designazione dei candidati, comprensivo 
del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a 
maggior densita', sramatura, depezzatura dei fusti e gestione 
della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro 
onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della DL. Rilascio del 75% della 
copertura. condizioni operative difficili 

€/ha 4240,02 

23.A00.A11.015 Diradamento forte - intervento selettivo a carico di soggetti 
arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con 
densita' variabile, con designazione dei candidati, comprensivo 
del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a 
maggior densita', sramatura, depezzatura dei fusti e gestione 
della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro 
onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll 50% della 
copertura. condizioni operative difficili 

€/ha 5122,95 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE
PERIODO PARTICELLA INTERVENTO CATEGORIA ETTARI COSTO

BREVE

5 Cure colturali Rimboschimenti 23,64 121.106,54

8 Cure colturali Boscaglie d'invasione 52,86 224.127,46

13 Diradamento Lariceti 18,1 76.744,36

13 Diradamento Pinete di pino silvestre 1,12 4.748,82

13 Diradamento Rimboschimenti 0,39 1.653,61

17 Diradamento Pinete di pino silvestre 7,35 31.164,15

17 Diradamento Rimboschimenti 1,24 5.257,62

TOTALE BREVE PERIODO 104,70 464.802,56

MEDIO
14 Cure colturali Lariceti 2,41 10.218,45

14 Cure colturali Pinete di pino silvestre 0,32 1.356,81

TOTALE MEDIO PERIODO 11.575,25

LUNGO

TOTALE LUNGO PERIODO



 

 

24. PIANO DEI TAGLI 

 
 
 
* Intervento adatto come assegnazione focatico 
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25. PROSPETTO PARTICELLARE 

PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
[ha] 

FOGLIO MAPPALE 
SUPERFICIE 
CATASTALE 

[ha] 

SUPERFICIE 
CATASTALE 
TOTALE [ha] 

1 52,76 

30 2 0,04 

52,76 

30 3 0,24 

30 34 10,77 

30 362 0,38 

30 60 5,59 

30 77 3,31 

31 111 1,82 

31 170 0,95 

31 200 7,50 

31 201 19,54 

31 76 2,59 

31 84 0,03 

2 9,74 
29 125 8,56 

9,74 
29 142 1,18 

3 13,51 

22 109 0,02 

13,51 
22 32 0,61 

22 55 5,6 

29 11 7,28 

4 36,81 

16 9 1,22 

36,81 

18 48 0,45 

22 1 5,52 

22 176 5,27 

22 177 0,19 

22 2 21,21 

22 3 2,35 

22 32 0,28 

29 1 0,32 

5 46,71 
32 360 40,30 

46,71 
32 361 6,41 

6 93,82 

24 24 0,07 

93,82 

25 3 0,26 

26 1 9,16 

26 2 33,44 

26 3 13,54 

26 4 3,99 

27 119 0,16 

27 122 6,33 

27 123 2,53 

27 124 3,43 

27 125 0,09 
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27 128 0,20 

27 139 4,41 

27 140 2,79 

27 3 3,71 

27 49 2,54 

27 91 0,85 

32 360 0,42 

32 361 5,90 

7 58,04 

21 25 0,38 

58,04 

23 183 0,96 

23 191 10,96 

24 24 45,08 

24 68 0,11 

25 3 0,04 

26 2 0,39 

27 3 0,12 

8 77,68 

21 25 41,17 

77,68 

24 24 0,36 

24 68 3,84 

25 3 12,04 

25 4 8,87 

25 5 11,67 

9 182,07 

21 2 39,99 

182,07 

21 25 14,45 

21 3 1,87 

21 4 98,47 

21 5 9,2 

22 196 1,75 

23 19 8,28 

23 88 1,78 

24 1 3,36 

24 24 2,92 

10 54,33 

18 24 6,10 

54,33 
18 48 4,27 

19 74 25,77 

21 2 18,19 

11 52,33 

15 188 1,22 

52,33 

15 455 0,03 

16 10 5,79 

16 9 18,40 

17 4 26,89 

12 54,95 

15 1 0,13 

54,95 
15 467 1,25 

17 4 19,39 

3 5 34,18 
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13 100,30 

1 8 90,97 

100,30 
3 5 0,37 

4 416 8,9 

5 194 0,06 

14 17,46 

1 8 1,28 

17,46 
3 5 1,10 

4 416 14,43 

4 419 0,65 

15 45,96 

1 8 26,56 

45,96 

12 272 0,04 

12 748 1,03 

12 753 0,16 

5 194 8,66 

5 240 1,18 

5 432 0,02 

5 439 0,03 

6 131 0,83 

6 133 3,18 

7 1 4,27 

16 17,49 

1 8 13,55 

17,49 7 2 0,31 

9 3 3,73 

17 8,59 
9 114 1,95 

8,59 
9 115 6,64 
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26. ALLEGATI DEL PIANO 

 

CARTOGRAFIE: 

 Carta forestale e delle altre coperture del territorio 

 Carta dei tipi strutturali 

 Carta degli interventi, priorità e viabilità 

 Carta delle compartimentazioni 

 Carta sinottica catastale 

 Carta dei boschi pascolabili e dei comprensori di pascolo 

 

DESCRIZIONI PARTICELLARI 

 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI 

 


