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1. INTRODUZIONE 

Il Piano Forestale Aziendale del Comune di Inverso Pinasca (nel seguito PFA) si 

propone di tradurre in un insieme organico di interventi programmati il rinnovato 

interesse locale per la gestione forestale. 

Partendo da una gestione responsabile delle risorse naturali del territorio, permette di 

definire filiere produttive che rimettano al centro dell’economia locale il settore primario. 

È interesse prevalente della committenza la conservazione e la valorizzazione del 

territorio e del bosco in tutte le sue funzioni con una particolare attenzione alla funzione 

produttiva. Il PFA, permettendo la quantificazione del materiale legnoso retraibile, 

consente di impostare il corretto sviluppo della filiera foresta-legno. 

Tutti gli interventi previsti da questo PFA sono coerenti con quanto previsto dalla 

vigente LR Forestale 04/09 e relativo Regolamento forestale 8/R 2011 e s.m.i., e non 

sono previste deroghe. 

Il PFA è finanziato con i fondi del PSR 2007-2013 mediante i “Pagamenti Silvo-

ambientali” previsti dalla Misura 225 “Sostegno agli investimenti non produttivi su 

superfici forestali”. 
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2. QUADRO DI SINTESI 

Complessivamente la superficie pianificata totale è di circa 294,5 ha al lordo delle tare 

(rocce e macereti, prati e pascoli), così suddivisa: 

Copertura del suolo Superficie (ha) 

Superficie boscata 285,7 

Prati e pascoli 0,07 

Rocce e macereti 8,67 

Urbano 0,05 

Totale complessivo 294,5 

 

In particolare, circa 37 ha di superficie boscata sono in gestione attiva nel periodo di 

validità del PFA, mentre su circa 249 ha non sono previsti interventi.  

 

La superficie pianificata è stata suddivisa in grandi raggruppamenti omogenei dal punto 

di vista degli obiettivi e delle modalità gestionali, denominate classi di 

compartimentazione o comprese e sinteticamente riportate nella tabella seguente:  

 

Categoria/Classe di 
compartimentazione (ha) 

A – Boschi a prevalenza 
di faggio in evoluzione 

guidata a fustaia 
irregolare 

B – Foreste ad 
evoluzione libera 

Totale 
complessivo 

Acero-tiglio-frassineti 1,92  1,92 

Boscaglie pioniere d'invasione 12,26 95,55 107,81 

Castagneti 4,97  4,97 

Faggete 140,95 2,22 143,17 

Lariceti  27,83 27,83 

Totale 160,1 125,6 285,7 

 

 

In ogni classe di compartimentazione si sono successivamente individuati i tipi forestali, 

i tipi strutturali ed infine gli interventi da eseguire nell’arco di validità del Piano, di cui si 

riporta di seguito una tabella riassuntiva: 
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Intervento/Categoria (ha) Acero-tiglio-frassineti Castagneti Faggete Totale 

Ceduazione (CM)  1,62  1,62 

Diradamento (DR)  0,29 11,87 12,16 

Totale primo periodo (B)  1,91 11,87 13,78 

Taglio di avviamento a fustaia (AF)   3,59 3,59 

Ceduazione (CM)   0,88 0,88 

Diradamento (DR)   7,54 7,54 

Totale secondo periodo (M)   12,01 12,01 

Taglio di avviamento a fustaia (AF)   1,01 1,01 

Ceduazione (CM)  1,64 3,52 5,16 

Diradamento (DR) 1,92  3,28 5,2 

Totale terzo periodo (D) 1,92 1,64 7,81 11,37 

Totale in gestione attiva 1,92 3,55 31,69 37,16 
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Infine, sono stati valutati i possibili assortimenti retraibili, suddivisi in base al periodo di 

intervento, espressi in mc. 

 

Comune di: Inverso Pinasca 

Proprietà: comunale 

Priorità/Assortimenti 

Legna da 
ardere 

Paleria e 
assortimenti da 

imballaggio 
Triturazione Totale 

mc mc mc mc 

Primo periodo (B) 860,44 66,37 369,97 1.296,78 

Secondo periodo (M) 907,51  226,88 1.134,38 

Terzo periodo (D) 833,42 65,93 318,72 1.218,07 

Totale 2.601,36 132,30 915,57 3.649,23 

 

 

Considerate le vendite del legname in zone limitrofe e facendo riferimento ai dati 

dell’Ufficio Forestale di Valle, 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. 

 

Prezzo di macchiatico: 

Paleria e assortimenti da imballaggio: 25,0 €/mc 

Legna da ardere: 20,0 €/mc 

Materiale da triturazione: 5 €/mc 

 

Priorità/Assortimenti 
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mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo (B) 66  1.659  860  19.360  370  1.850  1.297  22.869  

Secondo periodo (M) 

 
 908  20.419  227  1.134  1.134  21.553  

Terzo periodo (D) 66  1.648  833  17.969  319  1.594  1.218  21.211  

Totale 132  3.307  2.601  57.748  916  4.578  3.649  65.634  
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE 

3.1 UBICAZIONE, CONFINI E PROPRIETA’ 

Il comune di Inverso Pinasca (TO) si localizza in destra idrografica del torrente Chisone. 

Ad ovest è delimitato da comune di Pomaretto, seguendo la linea di crinale che dal 

fondovalle arriva fino a Piano Bruciato. Da qui il confine comunale segue l’andamento 

della cresta di Costa Pralumier, con andamento trasversale (da nod-ovest verso sud-

est), confinando il Comune di Pramollo. A sud-est confina con il Comune di San 

Germano Chisone, attestando il suo limite territoriale in corrispondenza dell’alveo del rio 

Ponzone, fino alla confluenza del Chisone. Quest’ultimo lo delimita ad est in 

corrispondenza dell’adiacente comune di Pinasca. 

Il territorio comunale comprende un unico versante che raccorda la Val Germanasca 

con il vallone di Pramollo. Esso è caratterizzato da un elevato gradiente altimetrico e da 

pendici alquanto ripide ed aspre, soprattutto nella parte alta, lasciando poco spazio agli 

insediamenti umani, localizzati per lo più nel fondovalle o in zone di costa dove, a tratti, 

la morfologia è relativamente più dolce.  

L’andamento morfologico caratterizzato dall’orientamento degli strati geologici è 

ulteriormente movimentato da numerose incisioni di corsi d’acqua che determinano 

altrettanti solchi vallivi che, originandosi dalla linea di cresta, confluiscono nel Chisone. 

L’altimetria del territorio in esame è compresa tra un minimo di 500 m s.l.m. (alveo del 

Chisone) ad un massimo di 1.670 m s.l.m (Piano Bruciato). 

Il territorio di proprietà comunale risulta relegato nella parte sommitale del territorio, 

andando ad interessare le zone più impervie e meno produttive. Gran parte di essa è 

localizzata al di sopra di 1.000 m di quota, ma frequenti sono le propaggini che si 

spingono a quote inferiori, specialmente lungo le pendici esposte a nord. 

L’accorpamento del territorio in esame è interrotto raramente da inclusioni di proprietà 

privata come quello di Bramafa e Miande.  

 

Per quanto riguarda le superfici forestali di proprietà del comune di Inverso Pinasca 

interessate dal piano si rimanda alla tabella seguente in cui sono riportate le superfici 

complessive: 
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Copertura del suolo Superficie (ha) 

Superficie boscata 285,7 

Prati e pascoli 0,07 

Rocce e macereti 8,67 

Urbano 0,05 

Totale complessivo 294,5 

 

Per quanto riguarda l’individuazione delle particelle catastali oggetto di pianificazione, si 

rimanda allo specifico allegato “Elenco delle particelle catastali”. 

 

Di seguito viene riportato l’elenco delle particelle catastali boscate di proprietà 

comunale non pianificate dal presente PFA, in quanto si tratta di superfici di modesta 

estensione e totalmente confinanti da proprietà privata.  

 

Foglio Particella 

3 26 

3 42 

3 50 

3 528 

18 80 

18 97 

18 220 

18 226 

18 229 

18 232 

18 250 

18 251 

18 252 

18 305 

18 438 

18 480 

18 482 

21 33 
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3.2 CARATTERISTICHE STAZIONALI 

3.2.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

Il comune di Inverso Pinasca si colloca nel settore mediano della Valle Chisone. 

Presenta un orientamento poco favorevole alle influenze atlantiche e, in virtù della sua 

posizione interna nell’arco alpino, è caratterizzata da una certa continentalità del clima, 

meno marcata rispetto ai settori più interni della valle, come si può evincere dalla 

presenza del faggio (specie più tipica di condizioni subatlantiche). Per quanto riguarda 

gli aspetti termo-pluviometrici relativi all’area in esame si è fatto riferimento ai dati della 

stazione meteorologica di Perrero (località Pomaretto), tratti dalla banca dati 

meteorologica di Arpa Piemonte, prendendo in considerazione l’ultimo decennio (2009-

2018). 

 

Mese Precipitazione (mm) Giorni piovosi 
Temperatura media 

(°C) 

Gennaio 21.6 4.6 0.32 

Febbraio 25.96 5.1 1.07 

Marzo 81.02 6.8 5.68 

Aprile 147.92 10.2 10.02 

Maggio 117.68 11 13.12 

Giugno 99.62 8.7 17.02 

Luglio 52.28 6.3 19.43 

Agosto 43.74 6.8 19.06 

Settembre 79.38 7 15 

Ottobre 88.82 6.7 9.94 

Novembre 105.12 5.5 5.04 

Dicembre 24.24 3.78 0.81 

Tabella 1: Dati termo-pluviometrici (2009-2018) tratti dalla banca dati meteorologica di Arpa Piemonte 

La distribuzione delle precipitazioni medie mensili indica un massimo primario in 

corrispondenza del mese di aprile (147,92 mm) e un massimo secondario nel mese di 

novembre (105,12 mm). I due minimi sono localizzati nei mesi di gennaio (21,6 mm) e 

agosto (43,74 mm). 
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Tabella 2: Grafico pluviometrico e grafico dei giorni di pioggia medi (2009-2018) tratti da banca dati meteorologica di 
Arpa Piemonte 

Il totale delle precipitazioni medie annue è pari a 887,37 mm. In quest’area le 

precipitazioni risultano piuttosto concentrate nella stagione primaverile e autunnale, 

periodo in cui si concentra il 72% delle precipitazioni annuali (tra aprile e giugno e tra 

settembre e novembre). Gennaio, febbraio e dicembre contribuiscono ciascuno per 

circa il 3%, marzo con il 9% e luglio e agosto con il 6% e 5% rispettivamente. 

Considerando i giorni di pioggia medi, il mese più piovoso risulta maggio (11 giorni), 

seguito da aprile (10,2 giorni), mentre i mesi meno piovosi solo dicembre (3,78 giorni) e 

gennaio (4,6 giorni). Nell’arco dell’anno, in media, si hanno complessivamente 82,5 

giorni piovosi. 

 

Tabella 3: Grafico delle temperature (2009-2018) tratto da banca dati meteorologica di Arpa Piemonte. 
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La temperatura meda annuale è di 9,7 °C; i mesi che più si avvicinano a questo valore 

sono quelli di aprile (10,02 °C) e ottobre (9,94 °C). 

 

3.2.2 ASPETTI GEOLOGICI  

La natura geologica del comune di Inverso Pinasca rispecchia essenzialmente quella 

dei comuni limitrofi. Si riscontrano i seguenti affioramenti litologici: 

•  Gneiss minuti: è il tipo litologico maggiormente rappresentato per estensione. 

Interessa praticamente tutto il versante del comune, interrompendosi solamente 

nella parte medio-alta mediante l’inclusione dell’areale di affioramento di gneiss 

conglomeratici. 

Gli gneiss minuti costituiscono un tipo litologico assai degradabile per la 

presenza costante di sottili livelli grafitici che offrono scarsa resistenza agli 

agenti degradatori, sia di natura fisica che chimica, determinando soluzioni di 

instabilità della compagine rocciosa. Tali affioramenti, essendo facilmente 

degradabili, determinano ampie placche di accumulo di materiale eluvio-

colluviale, che si alternano ad affioramenti rocciosi. La morfologia, quindi, si 

presenta localmente e relativamente dolce, ma anche con presenza di elevata 

rocciosità. I prodotti della pedogenesi, generalmente, offrono materiali di buone 

caratteristiche pedologiche. 

• Conglomerati a cemento gneissico: sono tipi litologici caratteristici della Val 

Chisone la cui genesi è collegata con un processo metamorfico che ha agito su 

originarie rocce di origine detritica grossolana (arenarie conglomeratiche di 

origine argillosa). Nella composizione petrografica di queste rocce si nota una 

maggiore percentuale di quarzo, che rende maggiormente resistente la roccia 

all’alterazione degli agenti atmosferici, rispetto al tipo precedente. 

• Depositi morenici: sono localizzati nella parte bassa, andando ad occupare una 

sottile fascia nell’area di raccordo della zona montana con il fondovalle. Le 

condizioni di stabilità dei versanti sono discrete, soprattutto se sussiste la 

presenza di vegetazione arborea ed arbustiva. 

• Alluvioni terrazzate: interessano la sottile fascia pianeggiante in prossimità 

dell’alveo del Chisone.  
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3.3 DESCRIZIONE EVOLUTIVO – COLTURALE DEI BOSCHI 

Il patrimonio forestale oggetto di pianificazione è caratterizzato da una bassa variabilità 

sotto il profilo della distribuzione delle tipologie forestali.  

 

 

 

Come si evince dal grafico, le due categorie forestali maggiormente rappresentate sono 

le faggete con il 50%, seguite dal 38% circa delle boscaglie pioniere d’invasione. 

Le faggete si trovano principalmente in purezza (76% della superficie) o in mescolanza 

con il castagno (23%) o più raramente con il larice (1%).  

Le boscaglie pioniere d’invasione si trovano principalmente alle quote superiori in 

alternanza ai lariceti che costituiscono circa il 10% della superficie boscata comunale. 

Seguono i castagneti, che ricoprono circa il 2% della superficie boscata comunale, 

circoscritti alle quote inferiori, al confine con la proprietà privata. Si presentano in 

purezza (38%) o in mescolanza con il faggio (62%). 

I boschi comunali di Inverso Pinasca presentano un’alta variabilità strutturale: tutti i 

castagneti e la maggior parte delle faggete sono governate a ceduo, per un totale di 

circa il 34% dell’intera superficie boscata comunale. Si sottolinea come il 73% delle 

faggete siano costituite da un ceduo invecchiato, con polloni di età superiore ai 40 anni.  
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Il governo misto, invece, è presento su circa l’11% della superficie, di cui circa la metà 

presenta la componente cedua invecchiata. 

Il 15% dei boschi comunali sono governati a fustaia (lariceti e acero-tiglio-frassineti); il 

14,4% presenta una struttura disetanea per gruppi e solo lo 0,4% presenta una struttura 

pluriplana disetanea irregolare. 

Infine, circa il 40% dei boschi comunali, ed in particolare le boscaglie pioniere 

d’invasione, sono costituiti da soprassuoli ubicati in stazioni rupestri o con suoli 

superficiali senza una gestione passata. 

La tabella seguente sintetizzata i tipi strutturali sulla base delle categorie forestale 

riscontrate: 

Tipo strutturale 

Categoria forestale 

A
c
e
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-
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s
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e
ti
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F
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g
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 (
h

a
) 

T
o

ta
le

 (
%

) 

CCA   2,4 22,43  24,83 8,7% 

CCG   2,28 2,32  4,6 1,6% 

CCI   0,29 68,45  68,74 24,1% 

FGI 1,23     1,23 0,4% 

FMP 0,69   18,52 21,96 41,17 14,4% 

GMC    16,42  16,42 5,7% 

GMI    15,03  15,03 5,3% 

SGE  107,81   5,87 113,68 39,8% 

Totale (ha) 1,92 107,81 4,97 143,17 27,83 285,7 100,0% 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

CCG Ceduo giovane 

CCI Ceduo invecchiato 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GMC Governo misto a prevalenza di ceduo 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 
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Per quanto riguarda le provvigioni, le faggete presentano una buona variabilità con 

valori compresi tra i 132 mc/ha della particella forestale 8, ed i 225 mc/ha della 

particella 18. In media, la provvigione delle faggete è pari a circa 186 mc/ha. 

I castagneti presentano una minore variabilità con valori compresi tra i 173 mc/ha della 

particella forestale 11, ed i 191 mc/ha della particella 20. In media, la provvigione dei 

castagneti è pari a circa 181 mc/ha. 

Infine, gli acero-tiglio-frassineti presentano una bassa variabilità con valori compresi tra 

i 173 mc/ha della particella forestale 11, ed i 185 mc/ha della particella 14. In media, la 

provvigione degli acero-tiglio-frassineti è pari a circa 181 mc/ha. 

3.4 AVVERSITA’ E INTERAZIONI 

3.4.1 INCENDI 

In Piemonte gli incendi boschivi sono, da sempre, un grave problema e costituiscono, 

ancora oggi, una delle principali cause di degrado delle foreste. La Pianificazione 

antincendi boschivi è uno dei compiti che la normativa nazionale “Legge quadro in 

materia di incendi boschivi” 21 novembre 2000 n. 353, assegna alle Regioni. 

Con DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 la Regione Piemonte ha approvato il nuovo 

“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva agli incendi boschivi 2015-2019”. 

Nel Piano vigente il comune di Inverso Pinasca è inserito in classe di priorità di 

intervento alta. 

3.4.2 VALANGHE E DISSESTI 

Il passaggio delle valanghe è sicuramente uno degli elementi destabilizzanti il 

soprassuolo boschivo.  

Dalla consultazione dei dati derivanti dal SIVA - Sistema Informativo Valanghe 

dell’ARPA Piemonte, è emerso che il Comune di Inverso Pinasca non è mai stato 

interessato da fenomeni valanghivi. 

Consultando i dati relativi ai movimenti franosi dal SIFraP - Sistema Informativo Frane 

in Piemonte di ARPA Piemonte, sul territorio pianificato dal PFA, emerge quanto segue: 

• a carico della particella forestale 10 e della parte sommitale della sottostante 

particella 11, è segnalata una frana di tipo complesso, dove il movimento risulta 

dalla combinazione di due o più tipologie di movimento franoso. 
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Le scelte gestionali dovranno tenere in considerazione tali criticità, in modo da ridurne 

gli impatti negativi.  

3.4.3 DANNI DA FAUNA SELVATICA  

All’interno dell’area sottoposta a pianificazione non si sono riscontrate zone con segni 

evidenti di danneggiamento sugli alberi provocati dagli ungulati selvatici. A carico della 

rinnovazione forestale sono stati rilevati lievi danni da brucamento, tali da non destare 

preoccupazione per la sicurezza della rinnovazione dei popolamenti e da rendere 

necessarie azioni di contenimento nei confronti della popolazione dei selvatici. 

3.4.4 DANNI METEORICI 

Nel complesso i danni meteorici risultano 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 nel territorio del PFA sono 

dovuti a: 

• piante schiantate o troncate da nevicate abbondanti di neve ad elevata densità; 

• presenza di piante lesionate a seguito della caduta di fulmini 

3.4.5 FENOMENI DI DEPERIMENTO 

Nel territorio del PFA non sono stati riscontrati fenomeni di deperimento tali da 

compromettere la stabilità dei popolamenti o da condizionarne il trattamento 

selvicolturale. 

3.5 BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’ 

Sul territorio oggetto di PFA non esistono particolari emergenze naturalistiche, non sono 

presenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), parchi o Siti di Interesse Regionale (SIR).  

Per il miglioramento degli habitat e il mantenimento della biodiversità, su tutta la 

superficie in gestione al PFA dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

• in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie 

autoctone sporadiche elencate nell’allegato D del Regolamento; 

• ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversità, nell’esecuzione dei 

tagli di utilizzazione è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di 

almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 

metri quadrati o frazione di bosco interessato dall’intervento; 
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• conservare gli alberi che presentino nidificazioni o cavità che possano essere 

utilizzati come rifugio dalla fauna 

Tali prescrizioni saranno messe in atto mediante il rilascio di alberi opportunamente 

contrassegnati, come previsto dal Regolamento forestale. 

Dai rilievi effettuati sul territorio oggetto del PFA, non è stata rilevata la presenza di 

specie esotiche invasive. 

3.6 GESTIONE PASSATA  

Dai dati forniti dall’Ufficio Forestale delle Valli Chisone e Germanasca, si riportano di 

seguito le utilizzazioni effettuate negli anni passati sui boschi comunali di Inverso 

Pinasca, che in parte hanno recepito le indicazioni del Piano di Assestamento Forestale 

degli anni ’80: 

• nel 2009 sono stati assegnati al taglio 10 lottini ad uso focatico per i residenti, in 

località Platà, nella particella forestale 14 del PFA. L’intervento previsto aveva 

l’obiettivo di favorire l’avviamento all’alto fusto del faggio e lo sviluppo della 

rinnovazione mediante l’eliminazione dei soggetti di altre latifoglie dalle cattive 

condizioni fitosanitarie applicando un diradamento selettivo e la ceduazione delle 

latifoglie a portamento arbustivo; 

• nel 2010 è stato assegnato al taglio il lotto boschivo “Comba Viola” di superficie 

netta pari a 9.000 mq, ricadente nella particella forestale 14. Il taglio intercalare 

effettuato ha previsto il rilascio di faggi, privilegiando i soggetti maturi giunti a 

fruttificazione in modo da permettere l’insediamento, nelle chiarie, della 

rinnovazione naturale. In genere è stato previsto il rilascio di almeno un pollone 

per ceppaia, scelti tra gli esemplari con migliore portamento, e di quasi tutti i 

soggetti da seme o affrancati; in alcune ceppaie si sono rilasciati anche due 

polloni. In altri casi sono stati tagliati tutti i polloni della ceppaia, in quanto tutti i 

soggetti erano di portamento talmente scadente da non costituire alcun 

presupposto per la conversione a fustaia. Per il frassino è stato effettuato un 

diradamento selettivo volto a preservare i soggetti giovani e di miglior 

portamento; 

• nel 2011 è stato assegnato al taglio il lotto boschivo “La Perla” di superficie pari a 

4,05 ha, ricadente nella particella forestale 7. L’intervento a carico del ceduo 

invecchiato di faggio ha previsto un taglio di avviamento a fustaia mediante il 

diradamento dei polloni al fine di favorire l’accrescimento degli esemplari di 
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faggio di miglior avvenire e portamento. In genere è stato previsto il rilascio di 

almeno un pollone per ceppaia e di quasi tutti i soggetti da seme o affrancati. 

Sono rilasciati, inoltre, tutti gli esemplari di altre specie (ciliegi, aceri e frassini) 

che presentavano un discreto portamento e una buona vitalità. L’intervento ha 

permesso di prelevare 458 mc di legname. 

Nello stesso anno sono stati assegnati 15 lottini ad uso focatico consistenti in 

tagli di avviamento all’alto fusto e diradamenti a carico del faggio e di altre 

latifoglie su una superficie di 2,9 ha, ricadenti nelle particelle forestali 12 e 14. In 

totale sono stati prelevati circa 1.266 quintali; 

• nel 2012 sono stati assegnati al taglio 20 lottini ad uso focatico di castagno, 

frassino, ontano nero, pino silvestre, larice, faggio ricadenti nella particella 

forestale 11, prelevando circa 2.070 quintali di legname.  

Inoltre è stato assegnato un lotto suppletivo a completamento del lotto principale 

“Comba Viola”, con il taglio di 122 faggi, frassini, castagni e altre latifoglie, con le 

stesse modalità di intervento, con un prelievo di 32 mc di legname; 

• nel 2013 sono stati assegnati al taglio 16 lottini ad uso focatico di faggio, 

castagno e altre latifoglie per un’estensione complessiva di 1,84 ha in località 

Lagiard e Comba Viola ricadenti nelle particelle forestali 11 e 14. Si è trattato di 

interventi di miglioramento forestale consistenti in diradamenti selettivi e in tagli 

fitosanitari mediante il prelievo dei soggetti concorrenti o deperienti o mal 

conformati. In totale sono stati prelevati circa 350 quintali di legname; 

• nel 2014 sono stati assegnati al taglio 15 lottini di faggio, castagno e altre 

latifoglie per un’estensione complessiva di 2,3 ha in località Buffa ricadenti nella 

particella forestale 20. Si è trattato di interventi di miglioramento forestale 

consistenti in diradamenti selettivi e in tagli fitosanitari andando a prelevare i 

soggetti concorrenti o deperienti o mal conformati; 

• nel 2018 sono stati assegnati al taglio 15 lottini di faggio, latifoglie miste e 

conifere in località Gaietto, ricadenti nella particella forestale 11. Gli interventi 

sono stati adattati alla situazione del soprassuolo, ovvero alla tipologia di bosco, 

al grado di maturità e densità e alla stratificazione dello stesso. Per il faggio e le 

altre latifoglie, il taglio ha previsto il diradamento delle ceppaie e dei soggetti nati 

da seme, non trattandosi di boschi maturi, al fine di favorire l’accrescimento di 
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miglior avvenire e portamento. In totale sono stati prelevati circa 1.096 quintali di 

legname. 

3.7 VINCOLI E ZONAZIONI 

3.7.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’intera superficie boscata interessata dal Piano Forestale Aziendale è sottoposta al 

vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 23 dicembre 1923 n. 3267 e della L.R. 45/89. 

3.7.2 VINCOLO PAESAGGISTICO 

Tutte le superfici in esame sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 

42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio s.m.i. ed in particolare l’art. 142 nei 

seguenti commi: 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 

catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 

per le isole;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 

dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

Per la determinazione della superficie sottoposta a vincolo sono stati utilizzati gli 

shapefile del Piano Paesaggistico Regionale per le lettere d) e g).  

Per quanto riguarda gli Usi civici, lettera h), è stato richiesto l’elenco, con il relativo 

Decreto Commissariale di assegnazione del vincolo, delle particelle catastali gravate da 

uso civico in Comune e si è provveduto ad individuarle nella colonna “UC” dello 

shapefile della proprietà con il codice 1.  

Di seguito si elencano gli Atti di approvazione relativi agli Usi civici e si riporta una 

tabella con l’elenco delle particelle catastali rientranti nella superficie assestamentale e 

gravate da uso civico: 

• ORDINANZA COMMISSARIALE ORD. (OMOLOG. VERB. DI) 

LEGITTIMAZIONE 08/03/1933 

• ORDINANZA COMMISSARIALE ORD. (OMOLOG. VERB. DI) 

LEGITTIMAZIONE 08/03/1938 

• SITUAZIONE DA DEFINIRE 01/03/1994  
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COMUNE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA 

Inverso Pinasca 6 194 BOSCO 

Inverso Pinasca 7 34 BOSCO 

Inverso Pinasca 13 90 BOSCO 

Inverso Pinasca 14 7 BOSCO 

Inverso Pinasca 20 114 BOSCO 

 

La superficie assestamentale non rientra in Aree protette o aree della Rete Natura 

2000.  

Dall’analisi del Piano Regolatore Comunale non risultano delimitate le Fasce PAI dei 

corpi idrici presenti sul territorio. 

 

Tabella di sintesi dei vincoli gravanti sul complesso assestamentale: 

TIPOLOGIA DI VINCOLO ha % 

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

Quota maggiore di 1600 m s.l.m. 3,45 1,17 

Foreste e boschi 285,7 97,01 

Acque pubbliche 0 0 

Usi civici    

Bosco 0,8 0,27 

Pascolo 0 0 

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) 293 99,49 

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

Fascia A 0 0 

Fascia B 0 0 

Fascia C 0 0 
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4. COMPARTIMENTAZIONE 

4.1 DESTINAZIONI  

L’individuazione delle destinazioni funzionali prevalenti è stata operata in funzione di 

diversi parametri quali la presenza o assenza di boschi di protezione diretta, la 

geomorfologia, i vincoli esistenti, l'accessibilità, i fenomeni di dissesto e di instabilità e le 

attuali tendenze dinamiche della vegetazione forestale individuando le seguenti 

categorie di funzione prevalente: 

 

DESTINAZIONE Sup in ha % 

Produttivo- protettiva 160,1 56% 

Evoluzione libera  125,6 44% 

TOTALE 285,7 100% 

4.1.1 PROTEZIONE DIRETTA 

L’analisi della presenza di foreste di protezione diretta (FPD) è stata effettuata con i 

criteri e definizioni del manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione” di Regione 

Piemonte e Valle d’Aosta. Il manuale richiede per l’individuazione di una FPD la 

presenza contemporanea di un pericolo naturale, di un popolamento forestale con 

caratteristiche tali da poter impedire il verificarsi del pericolo naturale (o mitigarne gli 

effetti) e la presenza umana nella prossimità del popolamento sottoposta a un rischio 

R3 o R4 (elevato o molto elevato). Il pericolo naturale è considerato in base alle 

caratteristiche stazionali e morfologiche dei versanti, con riferimento a pendenze 

critiche nelle aree di distacco e scorrimento e pendenze ottimali per zone di deposito. 

Analizzando il territorio di Inverso Pinasca non è stato evidenziato un rischio elevato o 

molto elevato di valanghe, confermato dall’assenza di fenomeni in passato, mentre le 

condizioni morfologiche dei versanti e la distanza notevole tra popolamenti del piano e 

nuclei attualmente abitati, con ampie fasce di bosco privato in zona di deposito non 

hanno fatto emergere rischi elevati o molto elevati per la caduta massi, confermato 

anche dall’assenza di segni di caduta massi nei popolamenti indagati in campo e nelle 

aree con presenza antropica. Non sono state dunque individuate, in linea con quanto 
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previsto dal manuale, foreste di protezione diretta, ma boschi con la duplice funzione 

produttivo-protettiva descritti al paragrafo seguente. 

4.1.2 PROTETTIVA E PRODUTTIVA 

È la destinazione più rappresentata, attribuibile a diversi tipi di soprassuolo, naturali ed 

artificiali, che si trovano in stazioni con buone o medie potenzialità produttive di 

legname, la cui accessibilità non è particolarmente difficile e le condizioni evolutivo-

colturali sono migliorabili attraverso interventi selvicolturali che assicurino macchiatici 

prevalentemente produttivi. 

La classificazione di un popolamento con destinazione produttivo-protettiva è 

determinata dall’assenza di popolamenti con funzione di protezione diretta ma una 

generale condizione di protezione del suolo e protezione in zone con rischio moderato o 

medio R1 e R2, come previsto nel manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione”. 

L’obiettivo degli interventi effettuati all’interno di questi popolamenti è quello di 

assecondare le dinamiche naturali, aumentando il grado di complessità degli interventi 

e il complessivo grado di stabilità. Obiettivi raggiungibili con interventi tendenzialmente 

di superficie ridotta volti a preservare la stabilità dei versanti e mantenere l’efficienza dei 

nuclei di rinnovazione. 

4.1.3 EVOLUZIONE LIBERA 

Tale destinazione è attribuibile a quelle formazioni arboreo-arbustive con forti limitazioni 

stazionali dovute principalmente da pendenze e rocciosità che le rendono spesso 

inaccessibili e ne precludono l’evoluzione verso cenosi a maggiore potenzialità. I 

popolamenti a evoluzione libera, che non assolvono funzioni di protezione diretta, non 

necessitano di interventi colturali per il mantenimento del loro equilibrio e per questi 

motivi non sono previsti interventi al loro interno, né durante il periodo di validità del 

Piano, né negli anni a seguire. 

4.2  CLASSI DI COMPARTIMENTAZIONE  

L’area interessata dal Piano è stata suddivisa in classi di compartimentazione 

(comprese) rappresentate da grandi unità omogenee sotto il profilo gestionale. 

Appurato che le superfici forestali svolgono una molteplicità di funzioni, per determinare 

le classi di compartimentazione si è tenuto conto, oltre che della funzione prevalente 

attribuibile al bosco, anche della struttura e composizione dei boschi, in funzione delle 

modalità gestionali specifiche legate alle condizioni stazionali. 
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Le classi di compartimentazione sono state definite a seguito di una prima fase di rilievi 

in campo finalizzati alla definizione della destinazione, della categoria forestale e del 

tipo strutturale, partendo dai dati disponibili della nuova carta forestale regionale (IPLA, 

2016). 

Le principali categorie forestali presenti sul territorio di Inverso Pinasca sono: 

• Faggete 

• Boscaglie pioniere d’invasione 

• Lariceti  

• Castagneti 

• Acero-tiglio-frassineti 

Prendendo in considerazione lo stato evolutivo dei boschi, le diverse funzioni e i tipi 

strutturali individuati ed ipotizzando la futura gestione delle superfici indagate, sono 

state individuate le seguenti classi di compartimentazione: 

• A – Boschi a prevalenza di faggio in evoluzione guidata a fustaia irregolare 

• B – Foreste ad evoluzione libera 
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La tabella seguente riporta le superfici di ogni singola compresa. 

 

Cod. compresa Descrizione Superficie (ha) 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia 
irregolare 

160,1 

B Foreste ad evoluzione libera 125,6 

Totale  285,7 

 

La compresa in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA, è la 

compresa A, a carico della quale sono state condotte le indagini dendrometriche. 

La suddivisione delle comprese ha seguito principalmente il criterio delle caratteristiche 

stazionali più che un criterio gestionale di intervento. Nella compresa A di estensione 

pari a 160 ha, è prevista infatti una gestione attiva a carico solamente di 37 ha di bosco. 

Questo è determinato in parte dalle recenti utilizzazioni di diversi piccoli lotti, realizzati 

spesso in seguito all’assegnazione dei focatici (vedasi capitolo 3.6), e in parte da 

superfici che saranno adatte al taglio in tempi successivi al periodo indagato dal piano, 

ma che sono a tutti gli effetti boschi a prevalenza di gaggio in evoluzione verso la 

fustaia irregolare non oggetti a evoluzione libera. Tali superfici, seppur non utilizzabili 

nei 15 anni di validità del Piano, mantengono quindi una funzione protettiva e 

produttiva, l’obiettivo gestionale rimane l’evoluzione guidata a fustaia irregolare nel 

periodo post-piano, e sono pertanto state incluse nella compresa A.  

La Carta delle compartimentazioni allegata al Piano individua la suddivisione del 

territorio in comprese e particelle, mentre le modalità e le priorità degli interventi sono 

individuabili dalla specifica Carta degli interventi e delle priorità. 

Per i dati dendrometrici delle comprese si rimanda allo specifico capitolo “rilievi 

dendrometrici” della presente relazione  

 

Di seguito si riporta la descrizione delle singole classi di compartimentazione. 
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4.2.1 A- BOSCHI A PREVALENZA DI FAGGIO IN EVOLUZIONE 
GUIDATA A FUSTAIA IRREGOLARE 

 

 

Rientrano in questa compresa le faggete a ceduo invecchiato e a ceduo adulto, quelle a 

governo misto con componente a ceduo invecchiato o con prevalenza della 

componente a ceduo e le fustaie di faggio monoplane derivanti da vecchi interventi di 

avviamento all’alto fusto. 

Si tratta prevalentemente di faggete pure o in mescolanza con il castagno o in minima 

parte con il larice, dove il faggio mantiene comunque una prevalenza in termini di 

copertura e di numero di individui rispetto alle altre specie. 

Secondariamente, in gestione attiva nei 15 anni di validità del PFA, vi sono i castagneti 

in purezza o in mescolanza con il faggio e gli acero-tiglio-frassineti. 

La compresa comprende anche delle faggete non in gestione nell’arco dei 15 anni di 

validità del PFA in quanto recentemente già utilizzate o situate su versanti non 
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attualmente accessibili e dove non si prevede viabilità di accesso nei 15 anni del piano, 

oltre ad alcune superfici di boscaglie d’invasione. 

 

In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

FA60X 106,51 

FA60C 32,5 

BS40A 12,26 

CA30F 3,06 

FA60B 1,94 

CA30X 1,91 

AF40X 1,23 

AF40X 0,69 

Totale complessivo 160,1 

 

Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa A: 
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COMPRESA 
PARTICELLA 

FORESTALE 

SUPERFICIE 

FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 

TOTALE (ha) 

A 1 6,52 7,3 

A 2 7,03 7,03 

A 7 23,88 23,89 

A 8 8,56 8,55 

A 10 19,25 19,92 

A 11 16,35 16,37 

A 12 15,21 15,38 

A 14 18,31 20,25 

A 16 15,61 16,16 

A 18 10,81 11,16 

A 19 6,03 6,7 

A 20 12,23 14,58 

A 21 0,31 0,31 

Totale complessivo 160,1 167,6 

 

Le faggete presentano principalmente la tipica struttura ceduo invecchiato con presenza 

di ceppaie con polloni di età superiore ai 40 anni. Seguono le faggete a ceduo adulto e 

le fustaie monoplane derivanti da passati interventi di avviamento all’alto fusto. 

Inoltre vi è la presenza di faggete a governo misto con la componente cedua 

invecchiata e la componente a fustaia costituita da individui nati da seme e da polloni 

affrancati, oltre alle conifere (larice), che si trovano talvolta in mescolanza. 

Infine, una parte di faggete presenta un governo misto con prevalenza della 

componente a ceduo, costituita sia da ceppaie di faggio, sia da ceppaie di castagno. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei diametri, le faggete di Inverso Pinasca 

presentano una maggiore frequenza nelle classi diametriche medio piccole, con un 

picco nella classe 10 (soggetti con diametri compresi tra 8 e 12 cm). 
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Figura 1 Distribuzione dei diametri nelle faggete (faggio ed altre specie) di Inverso Pinasca 

Identica situazione si riscontra prendendo in considerazione esclusivamente il faggio, 

con le frequenze maggiori concentrate sempre nelle classi diametriche medio piccole. 

 

 

Figura 2 Distribuzione dei diametri del faggio nelle faggete di Inverso Pinasca 

 

I castagneti presentano una struttura a ceduo, prevalentemente in mescolanza con il 

faggio. 

Gli acero-tiglio-frassineti sono costituiti prevalentemente da fustaie irregolari per gruppi, 

e secondariamente da fustaie monoplane a prevalenza di diametri piccoli.  

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 
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CCA   2,4 21,07 23,47 

CCG   2,28 2,32 4,6 

CCI   0,29 67,59 67,88 

FGI 1,23    1,23 

FMP 0,69   18,52 19,21 

GMC    16,42 16,42 

GMI    15,03 15,03 

SGE  12,26   12,26 

Totale (ha) 1,92 12,26 4,97 140,95 160,1 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

CCG Ceduo giovane 

CCI Ceduo invecchiato 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GMC Governo misto a prevalenza di ceduo 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi 
Rifacendosi ai criteri della gestione forestale multifunzionale, la gestione di questa 

compresa terrà in considerazione la multifunzionalità del bosco con particolare 

attenzione alla funzione produttiva e protettiva con una lieve prevalenza dell’una o 

dell’altra componente a seconda delle condizioni stazionali legate alla morfologia 

(acclività), fertilità oltre che alla possibilità di accesso al bosco. 

 

Indirizzi gestionali 
A seconda della categoria forestale, del tipo di governo, della struttura e della fertilità, le 

indicazioni gestionali saranno differenti. 
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Nelle faggete a governo misto con componente a ceduo invecchiato in cui è già avviata 

una conversione spontanea a fustaia, è previsto diradamento che garantisca da una 

parte il taglio delle piante mature e dall’altra un miglioramento della concorrenza tra gli 

individui attraverso una maggiore diversificazione strutturale, la liberazione dei nuclei 

affermati di rinnovazione e la creazione delle condizioni per l’insediamento dei 

semenzali di altre specie. 

Nei cedui invecchiati sono previsti dei diradamenti selettivi non uniformi che 

accompagnino il popolamento verso la conversione naturale a fustaia, cercando di 

selezionare i soggetti da portare a fino turno. 

Nei cedui adulti e giovani è prevista la ceduazione con un rilascio in bosco di almeno il 

30% della copertura. 

Le eventuali altre latifoglie presenti dovranno essere rilasciate. 

Nei cedui adulti e giovani di castagno è prevista la ceduazione con il rilascio in bosco di 

almeno il 30% della copertura, rilasciando ove possibile principalmente le altre latifoglie. 

Nell’acero tiglio-frassineto sono previsti diradamenti selettivi non uniformi volti a favorire 

i soggetti migliori da portare a fine turno. 
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4.2.2 B- FORESTE AD EVOLUZIONE LIBERA 

 

In questa compresa sono raggruppate tutte le formazioni boschive non 

specificatamente interessate da un’azione gestionale attiva e per le quali, in relazione 

alle limitazioni stazionali ed alle difficoltà di accessibilità, non sono previsti interventi al 

loro interno, né durante il periodo di validità del Piano, né negli anni a seguire. 

Si riporta di seguito un grafico con la distribuzione delle categorie forestali presenti 

all’interno della compresa, da cui emerge come la categoria prevalente sia quella delle 

boscaglie pioniere d’invasione, seguita dai lariceti e in ultimo da una piccola superficie 

di faggete su rupi inaccessibili. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

BS32A 10,55 

BS32C 27,12 

BS32X 5,1 

BS80X 52,78 

FA60X 2,22 

LC20A 27,83 

Totale complessivo 125,6 

 

All’interno della compresa, si è deciso di mantenere una suddivisione in particelle in 

modo da conservare la compartimentazione del vecchio Piano di Assestamento 

Forestale (1985-1994). 
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COMPRESA 
PARTICELLA 

FORESTALE 

SUPERFICIE 

FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 

TOTALE (ha) 

B 3 27,04 27,35 

B 4 21,56 22,26 

B 5 4,18 4,18 

B 6 10,55 10,55 

B 9 21,96 21,96 

B 13 25,6 25,59 

B 15 13,35 13,36 

B 17 1,36 1,73 

Totale complessivo 125,6 126,98 

 

La maggior parte dei soprassuoli forestali presenti nella compresa, presentano una 

struttura irregolare derivante da un’assenza di gestione nel passato a causa delle forti 

limitazioni stazionali dovute all’elevata pendenza e rocciosità dei versanti. 
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CCA 
 

1,36 
 

1,36 

CCI 
 

0,86 
 

0,86 

FMP 
  

21,96 21,96 

SGE 95,55 
 

5,87 101,42 

Totale complessivo 95,55 2,22 27,83 125,6 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

CCI Ceduo invecchiato 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi 

Mantenimento dello stato attuale del bosco. 
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Indirizzi gestionali 

Non si prevede alcuna possibilità od opportunità di gestione attiva, a tempo 

indeterminato. 
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4.3  DELIMITAZIONE PARTICELLARE 

Le particelle forestali costituiscono l’unità omogenea di gestione del bosco in cui sono 

evidenziati tutti i dati relativi alla descrizione, agli indirizzi gestionali e gli interventi da 

eseguire.  

Per la definizione delle particelle si è tenuto conto della delimitazione particellare del 

vecchio Piano di Assestamento Forestale (1984-1993) che è stata mantenuta ove 

possibile. In alcuni casi è stata modificata, utilizzando i limiti dei poligoni dei tipi forestali, 

variati nell’arco dei 30 anni intercorsi dalla vecchia campagna di rilievi ad oggi. 

Nell’elaborato “Particellare” allegato al Piano Forestale si trova una descrizione 

dettagliata di ogni singola particella assestamentale per quanto riguarda le 

caratteristiche dimensionali e stazionali, l’ubicazione, la viabilità e gli eventuali sistemi di 

esbosco previsti, gli interventi previsti e la loro priorità, i dati dendrometrici di 

provvigioni, riprese e assortimenti retraibili, lo stato della rinnovazione. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della suddivisione particellare: 

 

Compresa Denominazione compresa Particella 
Nome 

particella 

Sup. 

Forestale 

Sup. 

Tot 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
1 Bramafama 6,52 7,3 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
2 Malinverso 7,03 7,03 

B Foreste ad evoluzione libera 3 Bric Ciatla 27,04 27,35 

B Foreste ad evoluzione libera 4 Bric Ciatla 21,56 22,26 

B Foreste ad evoluzione libera 5 
Rivo della 

Novarea 
4,18 9,42 

B Foreste ad evoluzione libera 6 
Costa 

Pralumier 
10,55 10,55 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
7 Miande 23,88 23,88 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
8 Perlà 8,56 8,56 

B Foreste ad evoluzione libera 9 
Costa 

Pralumier 
21,96 21,96 
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Compresa Denominazione compresa Particella 
Nome 

particella 

Sup. 

Forestale 

Sup. 

Tot 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
10 

Comba del 

Clot 
19,25 19,92 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
11 

Campo 

Genre 
16,35 16,37 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
12 

Comba del 

Clot 
15,21 18,48 

B Foreste ad evoluzione libera 13 
Combala 

Sarda 
25,6 25,6 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
14 Plata 18,31 20,25 

B Foreste ad evoluzione libera 15 Costa Rauta 13,35 13,36 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
16 Costa Rauta 15,61 16,16 

B Foreste ad evoluzione libera 17 Comba Villa 1,36 1,73 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
18 Buffa 10,81 11,16 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
19 Clos Ciorin 6,03 7,45 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
20 Clos Ciorin 12,23 14,58 

A 
Boschi a prevalenza di faggio in 

evoluzione guidata a fustaia irregolare 
21 Girbaud 0,31 0,31 

 

4.4 ASPETTI SILVO-PASTORALI  

La superficie in gestione al seguente PFA non comprende zone caratterizzate dalla 

presenza di attività di pascolamento. 

 

5. RILIEVI DENDROMETRICI E METODOLOGIA DI LAVORO 

L’inventario forestale consente, attraverso la rilevazione diretta su aree di 

campionamento opportunamente individuate, di ottenere una stima del valore dei 

principali parametri dendrometrici. 
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In particolare, dall’elaborazione dei dati inventariali si ottengono i valori stimati del 

numero di piante ad ettaro, dell’area basimetrica (superficie complessiva delle sezioni 

dei fusti a 1,30 m) ad ettaro, del volume ad ettaro, dell’incremento, la distribuzione delle 

frequenze dei diametri, la curva ipsometrica che descrive l’andamento dell’altezza degli 

alberi al variare del diametro. 

Queste informazioni, nell’ambito forestale a cui ci riferiamo, sono fondamentali per una 

valutazione complessiva dei popolamenti, dei criteri di intervento selvicolturale e, 

secondariamente, per determinare con una certa approssimazione la ripresa (prelievo 

pianificato di massa legnosa) ed avere una dimensione dei relativi costi. 

5.1 RILIEVI DENDROMETRICI  

Prendendo in considerazione lo stato evolutivo dei boschi, le diverse funzioni e i tipi 

strutturali individuati ed ipotizzando la futura gestione delle superfici indagate, sono 

state individuate le seguenti classi di compartimentazione: 

• A – Boschi a prevalenza di faggio in evoluzione guidata a fustaia irregolare 

• B – Foreste ad evoluzione libera 

La compresa in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA, è la 

“compresa A” a carico della quale sono state condotte le indagini dendrometriche. 

La stratificazione è stata effettuata basandosi sui tipi forestali e sui tipi strutturali 

individuati durante la prima fase di rilievi in campo. 

In questo modo sono state ricavate le superfici a carico delle quali attribuire il numero di 

rilievi utile per averne un’adeguata rappresentazione dendrometrica. 

Date le ridotte dimensioni delle superfici a gestione attiva nel periodo di validità del 

piano (35,13 ha), per i rilievi dendrometrici sono state realizzate delle aree di saggio a 

superficie nota. 

Per la compresa A sono state eseguite 15 aree di saggio, distribuite in modo casuale, 

verificando a posteriori che il coefficiente di variazione si attestasse al di sotto del 10%. 

Per i rilievi è stata adottata la metodologia delle aree di saggio tradizionali a superficie 

nota, con lettura dei diametri di tutte le piante incluse nell’area, rilevazione di alcune 

altezze delle piante appartenenti alle classi diametriche più rappresentative e prelievo di 

2/3 carote incrementali.  

Nell’ambito dei rilievi inventariali sono stati rilevati puntualmente i seguenti aspetti: 

condizioni stazionali, destinazione prevalente assegnata al popolamento, tipo forestale, 

assetto e stadio evolutivo, rinnovazione presente, specie e danno prevalente a carico 
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della rinnovazione, intervento proposto e priorità dell’intervento, eventuali danni 

prevalenti a carico del popolamento e caratteristiche dendrometriche degli individui 

arborei. 

I parametri quantitativi e descrittivi rilevati a carico degli individui arborei presenti 

all’interno dell’area sono i seguenti:  

• per tutti gli individui:  

➢ specie; 

➢ diametro a 1,30 m di altezza (soglia minima di cavallettamento 7,5 cm); 

• per individui campione: 

➢ altezza; 

➢ età; 

➢ incremento (numero anelli dell’ultimo centimetro). 

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

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

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

mature, si è ottenuto l’incremento percentuale 

PV= 400/D*n 

Dove: 

Pv = incremento percentuale 

D = diametro 

n = numero anelli ultimo centimetro 

 

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

corrente del popolamento maturo  

ΔV= V*PV/100 

Dove: 

ΔV = incremento corrente 

V = provvigione ad ettaro 

PV = incremento percentuale. 

5.2 ELABORAZIONE DEI DATI DENDROMETRICI 

I dati rilevati, opportunamente elaborati, hanno permesso di determinare le seguenti 

caratteristiche dendrometriche, calcolate separatamente per specie e particella 

assestamentale: 
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➢ n° di piante; 

➢ area basimetrica; 

➢ provvigione; 

➢ incremento. 

Non essendo disponibili tavole dendrometriche specifiche relative alle zone considerate, 

per il calcolo delle provvigioni sono state utilizzate le seguenti tavole di cubatura: 

➢ faggio (a ceduo): tavole di cubatura dell’IFNI; 

➢ faggio (a fustaia): tavole di cubatura dell’IFNI; 

➢ altre latifoglie: tavole di cubatura dell’IFNI; 

➢ castagno (a ceduo): tavole di cubatura dell’IFNI; 

➢ larice: tavole di cubatura del Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 

➢ pino silvestre: tavole di cubatura del Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

 

I dati di provvigione e ripresa sono stati calcolati ponderando i parametri dendrometrici 

ottenuti per ciascuna categoria forestale presente nella compresa, correlandoli alla 

superficie cartografica di riferimento. 

Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati per singola compresa. 
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5.2.1 DATI DENDROMETRICI COMPRESA A -FAGGETE 
PRODUTTIVO PROTETTIVE 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva in cui vengono suddivisi gli interventi sui 

popolamenti appartenenti alla compresa A, categorizzati in base al tipo forestale e il tipo 

strutturale con le relative superfici in ettari. 

 

Tipo strutturale CCA CCG CCI FGI FMP GMC GMI 
Totale complessivo 

Intervento CM DR CM DR DR DR AF DR 

AF40X           0,69     0,69 

AF40X         1,23       1,23 

CA30F 0,78   0,86           1,64 

CA30X 1,62     0,29         1,91 

FA60B               1,44 1,44 

FA60C   4,21 0,62 5,47     1,01   11,31 

FA60X 3,78     10,18     3,59 1,39 18,94 

Totale complessivo 6,18 4,21 1,48 15,94 1,23 0,69 4,6 2,83 37,16 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

CCG Ceduo giovane 

CCI Ceduo invecchiato 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GMC Governo misto a prevalenza di ceduo 

GMI Governo misto invecchiato 

Interventi Descrizione 

AF Taglio di avviamento a fustaia 

CM Ceduazione a ceduo semplice 

DR Diradamento 

 

Nelle 15 aree di saggio tradizionali effettuate all’interno della compresa A, oltre a 

misurare i diametri degli alberi, sono state misurate 49 altezze per ottenere le curve 

ipsometriche caratteristiche dei popolamenti. 
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Curva ipsometrica del faggio 

 

 

Curva ipsometrica del castagno 
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Curva ipsometrica altre latifoglie  

 

 

Si riportano di seguito i principali parametri dendrometrici ottenuti dalla media delle 15 

aree di saggio della compresa: 

 

Area basimetrica a ettaro = 22,8 mq/ha  

 

Numero piante a ettaro*= 981 pi./ha 

*compresi i polloni, soglia di cavallettamento 7,5 cm 

Area basimetrica media di compresa = 0,045 mq 

 

Area basimetrica media del faggio = 0,0513 mq 

 

Diametro medio* del faggio = 25,6 cm 

*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media 

 
Altezza media Faggio* = 16,5 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Area basimetrica media del castagno = 0,0461 mq 

 

Diametro medio* del castagno = 24,2 cm 

*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media 
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Altezza media castagno * = 14,8 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Area basimetrica media delle altre latifoglie = 0,0275 mq 

 

Diametro medio* delle altre latifoglie = 18,7 cm 

*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media 

 
Altezza media altre latif. * = 18,3 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Provvigione  

Per il calcolo della provvigione si sono utilizzati i dati derivanti dalle aree di saggio 

tradizionali utilizzando come altezza quella derivante dalla curva ipsometrica.  

 

Classe diametro Altezza G/ha (mq/ha) N° pi./ha Vol/ha (mc/ha) 

5 6,0 0,005 1 0,02 

10 9,6 2,9 372 16,78 

15 12,8 4,6 261 33,00 

20 14,9 5,5 178 44,67 

25 16,0 5,2 109 45,30 

30 17,0 2,9 42 27,98 

35 18,5 1,3 13 11,99 

40 20,8 0,4 3 4,86 

Totale complessivo 22,8 981 184,60 

 

Rilievo auxometrico 

Dall'analisi delle carote dendrometriche prelevate si sono conteggiati gli anelli di 

accrescimento nell'ultimo cm. Applicando le formule semplificate di Schneider e 

mediando il dato per classe diametrica si sono ottenuti i seguenti valori di incremento 

percentuale medio. 

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

corrente del popolamento. 
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Faggio  

 

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

3 10 8,7 4,62 

6 15 9,3 2,86 

10 20 8,9 2,25 

3 25 8,3 1,92 

1 30 5,0 2,67 

23 
 

PV medio 2,86 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO 2,86 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO  5,34 m3/ha/anno 

 

Castagno 

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

1 
15 4,0 6,67 

3 20 7,3 2,73 

2 25 5,5 2,91 

1 30 7,0 1,90 
  3,55 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE CASTAGNO 3,55  %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE CASTAGNO 6,47 m3/ha/anno 

Altre latifoglie 

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

3 15 8,0 3,33 

PV medio 3,33 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE ALTRE LATIFOGLIE 3,33 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE ALTRE LATIFOGLIE  5,98 m3/ha/anno 
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5.3 ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE 

Gli elaborati cartografici allegati al Piano Forestale Aziendale del Comune di Inverso 

Pinasca sono i seguenti: 

➢ Carta forestale e delle altre coperture del territorio 

contenente superfici forestali con tematizzazione sulla Categoria e etichetta del Tipo 

forestale, particelle forestali e altre coperture del territorio con tematizzazione e etichetta 

della Categoria 

➢ Carta dei tipi strutturali 

contenente superfici forestali con tematizzazione sui Tipi Strutturali e particelle forestali 

➢ Carta degli interventi, priorità e viabilità 

contenente superfici forestali con tematizzazione sul Tipo di intervento e etichetta della 

priorità, particelle forestali, viabilità con tematizzazione su tipo costruttivo e zone servite 

➢ Carta delle compartimentazioni 

contenente superfici forestali con tematizzazione sulla classe di compartimentazione e 

particellare forestale 

➢ Carta sinottica catastale 

contenente mappali e fogli catastali e particellare forestale 

 

Le cartografie sono realizzate in formato A0 in scala 1:10.000 con fondo topografico 

raster CTR derivante da BDTRE della Regione Piemonte del 2017 (con esclusione della 

carta sinottica catastale). Le elaborazioni sono state realizzate con software Quantum 

GIS partendo da rilievi di campo ed interfacciandoli con le aerofotogrammetrie 

disponibili. 
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6. GESTIONE PREVISTA 

6.1 INTERVENTI SELVICOLTURALI 

Gli interventi previsti fanno riferimento al quindicennio di validità del Piano Forestale 

Aziendale (PFA). 

L’obiettivo principale degli interventi previsti dal PFA è quello di favorire lo sviluppo della 

filiera foresta-legno nel comprensorio oggetto di pianificazione senza depauperarne il 

patrimonio forestale e le sue caratteristiche di multifunzionalità. 

Essendo il comune di Inverso Pinasca inserito in classe di priorità di intervento alta dal 

“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva agli incendi boschivi 2015-2019”, obiettivo non secondario è pianificare interventi 

selvicolturali che mirino a far diminuire l’impatto dell’eventuale passaggio del fuoco, a 

ridurre le probabilità di innesco e che determinino un abbassamento dell’intensità del 

fronte di fiamma o un suo rallentamento. Gli interventi previsti a carico delle superfici 

boscate in gestione attiva devono avere come obiettivo quello di ottenere boschi 

naturaliformi e in buono stato conservativo privilegiando, ove opportuno, le specie 

autoctone e la variabilità specifica. Infatti un ecosistema con elevata variabilità biologica 

è caratterizzato da una elevata resilienza ossia di un’elevata capacità di tornare ad uno 

stato simile a quello iniziale dopo il passaggio di un evento perturbativo più o meno 

importante. Gli interventi previsti sono svolti con l’intento di limitare l’intensità 

dell’incendio mediante una diminuzione della biomassa bruciabile, sia in modo 

uniforme, sia operando su strati ben determinati della copertura, come diminuendo la 

continuità verticale tra sottobosco e chiome. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con gli interventi previsti nel periodo di 

validità del PFA: 

 

Interventi Superficie (ha) 

Avviamento a fustaia 4,6 

Ceduazione 7,66 

Diradamenti 24,9 

Totale 37,16 
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Gli interventi sono stati suddivisi, a seconda della diversa priorità, in interventi da 

eseguirsi nel primo, nel secondo e nel terzo quinquennio, individuati rispettivamente con 

i codici B (primo periodo), M (secondo periodo) e D (terzo periodo). 

Le superfici per le quali non è stato ritenuto necessario un intervento nei prossimi 

quindici anni sono da considerarsi senza gestione attiva, individuati dal codice N 

(nessun intervento). 

 

Per la definizione della priorità degli interventi si rimanda alla tabella sottostante, 

all’elaborato relativo alla descrizione particellare allegato e alla carta specifica. 

 

Priorità Superficie (ha) 

B (Primo periodo) 13,78 

M (Secondo periodo) 12,01 

D (Terzo periodo) 11,37 

Totale  37,16 

 

Da tale tabella risulta che dei circa 37 ha boscati in gestione attiva durante in periodo di 

validità del PFA, nel primo quinquennio gli interventi riguarderanno poco meno di 14 ha, 

nel secondo quinquennio circa 12 ha e nel terzo quinquennio circa 11 ha. 
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6.1.1 DIRADAMENTO 

 

Si tratta di interventi finalizzati all’aumento della diversificazione strutturale, tesa a 

favorire l’articolazione planare, l’inserimento delle specie compagne e la migliore 

resilienza nei confronti delle avversità. 

L’obiettivo gestionale è favorire una maggiore strutturazione verticale e orizzontale 

(creazione di gruppi e piccole buche), alternando aree di rinnovazione più aperte a zone 

più chiuse mantenendo o portando i popolamenti a una condizione di fustaia disetanea 

irregolare per gruppi. Per raggiungere questi obiettivi i diradamenti saranno effettuati in 

maniera non uniforme sui popolamenti, incrementando inoltre le funzioni produttive e 

protettive dei popolamenti. 

Gli interventi andranno a ridurre la densità in popolamenti non ancora maturi 

selezionando i candidati da portare a fine turno tra i soggetti più stabili, vitali e con 

buona forma forestale che potranno assolvere la funzione di portaseme nel 

popolamento futuro. Lo scopo è quello di equilibrare lo spazio di crescita e ridurre così 

la concorrenza reciproca tra le piante a beneficio di quelle prescelte che reagiscono al 

diradamento con un incremento diametrale del fusto; si tratta di velocizzare le 

dinamiche di selezione naturale favorendo gli individui più vigorosi e con le migliori 

qualità. Al contempo si migliorerà il soprassuolo da un punto di vista qualitativo 

mediante il taglio di quegli individui con fusto biforcato, molto ramosi o che possano 

impedire un buono sviluppo dei soggetti d’avvenire e l’affermarsi della rinnovazione. 

Parte del piano dominato verrà rilasciato per sfruttarne l’azione educativa sui soggetti 

prescelti. 

Negli acero-tiglio-frassineti eccessivamente densi, la competizione per la luce è un 

fattore di instabilità meccanica e di indebolimento fisiologico degli alberi, che sono così 

maggiormente soggetti all’attacco di insetti e patogeni. A carico di questi popolamenti 

sono previsti diradamenti selettivi, mirati ai gruppi più densi, in modo da favorire il vigore 

degli individui rilasciati e migliorare la stabilità meccanica del popolamento.  

Nel ceduo invecchiato di faggio e nel governo misto con componente cedua invecchiata 

e nel ceduo di castagno si prevedono diradamenti selettivi a carico dei polloni sulle 

ceppaie, contestualmente ad un taglio di diradamento a carico dello strato a fustaia 

prelevando i soggetti in competizione, quelli aduggianti nuclei di rinnovazione o che 

ostacolino altri individui d'avvenire più giovani, favorendo la più ampia eterogeneità 
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diametrico-cronologica. Verranno rilasciate in bosco le eventuali altre latifoglie presenti. 

Sulle ceppaie, selezione dei polloni che esercitano una concorrenza diretta sui soggetti 

con migliori caratteristiche ed in parte su quelli appartenenti alle classi diametriche 

intermedie che contribuiranno a definire la struttura della fustaia garantendo un'efficace 

copertura del suolo e condizionando positivamente lo sviluppo del popolamento 

principale. Lo strato dominato va parzialmente rilasciato, con funzione di 

accompagnamento. Sarà necessario intervenire per gruppi e variando l'intensità di 

selezione delle piante, per creare un soprassuolo con strutture articolate che migliorino 

le condizioni di stabilità generali del popolamento, evitando così la coetanizzazione su 

estese superfici. La scelta degli allievi dovrà ricadere su soggetti preferibilmente nati da 

seme o affrancati e comunque stabili, vitali e con chioma profonda e simmetrica. Le 

grandi e vecchie matricine, anche se di forme non canoniche, devono essere rilasciate 

almeno in parte per assicurare la produzione di seme e rendere più stabile e articolata 

la struttura e le funzioni bioecologiche del bosco, fatta salva la necessità di liberare 

nuclei di rinnovazione già affermata. 

 

I popolamenti forestali a carico dei quali si prevedono diradamenti, si trovano nelle 

seguenti particelle: 

Particella Tipo forestale Tipo strutturale Priorità Superficie (ha) 

7 FA60X CCI B 1,64 

8 FA60X CCI D 0,46 

8 FA60X CCI B 1,78 

10 FA60C CCA D 0,54 

10 FA60X GMI D 0,19 

10 FA60X CCI D 0,89 

11 AF40X FMP D 0,69 

11 CA30X CCI B 0,29 

11 FA60B GMI M 1,44 

11 FA60X GMI D 1,2 

11 FA60X CCI B 0,53 

14 AF40X FGI D 1,23 

14 FA60X CCI B 2,26 

18 FA60C CCI B 0,95 

18 FA60C CCI M 2,13 

18 FA60X CCI M 0,5 

19 FA60X CCI B 0,07 

20 FA60C CCI B 0,86 

20 FA60C CCI B 1,53 

20 FA60X CCI M 0,45 
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20 FA60X CCI M 0,57 

20 FA60X CCI M 0,39 

20 FA60X CCI B 0,22 

20 FA60X CCI M 0,16 

20 FA60X CCI M 1,9 

Legenda tipi strutturali: FMP fustaia, FGI fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi, CCA ceduo 

adulto, GMC governo misto a prevalenza di ceduo, GME governo misto equilibrato, CCI governo misto 

invecchiato. 

 

6.1.2 AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO 

 

Conversione di un governo misto 

Comprende l’insieme delle tecniche di preparazione alla conversione di un governo 

misto con componente a ceduo invecchiata in fustaia. In esso rientrano quei processi 

che portano il popolamento ad assumere la fisionomia della fustaia, pur non essendolo 

ancora. 

L’obiettivo gestionale è favorire una maggiore strutturazione verticale e orizzontale,  

indirizzando i popolamenti verso una fustaia disetanea irregolare per gruppi con 

interventi non uniformi che vadano anche a  incrementare la funzione produttiva o 

protettiva. 

L’intervento di conversione generalmente comporterà il diradamento selettivo a carico 

dei polloni sulle ceppaie, contestualmente ad un taglio di diradamento a carico dello 

strato a fustaia prelevando i soggetti in competizione, quelli aduggianti nuclei di 

rinnovazione o che ostacolino altri individui d'avvenire più giovani, favorendo la più 

ampia eterogeneità diametrico-cronologica. Verranno rilasciate in bosco le eventuali 

altre latifoglie presenti. Sulle ceppaie, si selezionano i polloni che esercitano una 

concorrenza diretta sui soggetti con migliori caratteristiche ed in parte quelli 

appartenenti alle classi diametriche intermedie che contribuiranno a definire la struttura 

della fustaia garantendo un'efficace copertura del suolo e condizionando positivamente 

lo sviluppo del popolamento principale. Sarà necessario intervenire per gruppi e 

variando l'intensità di selezione delle piante, per creare un soprassuolo con strutture 

articolate che migliorino le condizioni di stabilità generali del popolamento, evitando così 

la coetanizzazione su estese superfici. La scelta degli allievi dovrà ricadere su soggetti 

preferibilmente nati da seme o affrancati e comunque stabili, vitali e con chioma 

profonda e simmetrica. Le grandi e vecchie matricine, anche se di forme non 
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canoniche, devono essere rilasciate almeno in parte per assicurare la produzione di 

seme e rendere più stabile e articolata la struttura e le funzioni bioecologiche del bosco, 

fatta salva la necessità di liberare nuclei di rinnovazione già affermata. 

I popolamenti forestali a carico dei quali si prevedono tagli di avviamento a fustaia, si 

trovano nelle seguenti particelle: 

 

Particella Tipo forestale Tipo strutturale Priorità Superficie (ha) 

11 FA60C GMC D 1,01 

14 FA60X GMC M 2,95 

14 FA60X GMC M 0,64 

Legenda tipi strutturali: GMC governo misto a prevalenza di ceduo. 

6.1.3 CEDUAZIONE 

Si tratta di tagli di ceduazione a carico delle ceppaie di faggio e di castagno 

privilegiando il rilascio in bosco dei soggetti più vigorosi. Le matricine o riserve devono 

essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per 

portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo 

una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra 

soggetti franchi, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare 

distribuzione sulla superficie e tra le classi di età. Devono essere rilasciate in bosco 

delle sub-aree intatte di circa 150-180 metri quadrati, disposte in modo tale da garantire 

la disseminazione sull’intera superficie del lotto. 

 

I popolamenti forestali a carico dei quali si prevedono tagli di avviamento a fustaia si 

trovano nelle seguenti particelle: 

 

Particella Tipo forestale Tipo strutturale Priorità Superficie (ha) 

11 CA30X CCA B 1,62 

11 FA60C CCG D 0,62 

12 FA60X CCA D 0,3 

14 FA60X CCA M 0,88 

20 CA30F CCA D 0,78 

20 CA30F CCG D 0,86 

20 FA60X CCA D 2,6 

Legenda tipi strutturali: CCA ceduo adulto, CCG ceduo giovane. 
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6.1.4 NESSUNA GESTIONE ATTIVA 

Si tratta di popolamenti forestali nei quali non si prevede alcun intervento nell’arco del 

quindicennio di validità del PFA o per motivi legati alle forti limitazioni di accessibilità e 

delle caratteristiche stazionali dell’area (elevata acclività e rocciosità) o in quanto sono 

già state effettuate utilizzazioni nel recente passato o in considerazione dello stadio 

evolutivo del popolamento stesso. 

Oltre a tutte le particelle della compresa B che include i boschi in evoluzione libera, 

alcuni popolamenti forestali fuori gestione attiva nell’arco di validità del PFA si trovano 

nella compresa A; di cui si riporta un elenco di seguito: 

 

 

Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 

A 1 FA60C GMC 3,6 

A 1 FA60C CCA 2,92 

A 2 FA60C CCA 7,03 

A 3 BS80X SGE 27,04 

A 4 BS80X SGE 21,56 

A 5 BS80X SGE 4,18 

A 6 BS32A SGE 9,02 

A 6 BS32A SGE 1,53 

A 7 BS40A SGE 5,48 

A 7 FA60X CCI 5,23 

A 7 FA60X FMP 5,51 

A 7 FA60X CCI 2,89 

A 7 FA60X FMP 2,45 

A 7 FA60X CCA 0,68 

A 8 BS40A SGE 6,32 

A 9 LC20A FMP 13,86 

A 9 LC20A FMP 2,6 

A 9 LC20A FMP 5,5 

A 10 FA60X FMP 1,56 

A 10 FA60X FMP 1,29 

A 10 FA60X CCI 10,91 

A 10 FA60X CCI 1,6 

A 10 FA60X CCI 1,54 

A 10 FA60X FMP 0,31 

A 10 FA60X FMP 0,15 

A 10 FA60C CCG 0,27 

A 11 FA60C CCA 1,3 

A 11 FA60X GMC 1,02 
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Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 

A 11 CA30F CCG 1,14 

A 11 FA60C FMP 0,95 

A 11 FA60C CCG 1,19 

A 11 FA60C FMP 1,46 

A 11 BS40A SGE 0,46 

A 11 FA60C FMP 1,08 

A 11 FA60X FMP 0,35 

A 12 FA60X CCI 9,39 

A 12 FA60X GMC 1,99 

A 12 FA60X GMI 3,24 

A 12 FA60X FMP 0,29 

A 13 BS32C SGE 15,1 

A 13 BS32C SGE 2,94 

A 13 BS32C SGE 2,46 

A 13 BS32X SGE 5,1 

A 14 CA30F CCG 0,28 

A 14 FA60X GMI 3,43 

A 14 FA60X GMI 1,7 

A 14 FA60X FMP 0,34 

A 14 FA60X FMP 0,58 

A 14 FA60X FMP 0,32 

A 14 FA60X FMP 0,12 

A 14 FA60X FMP 0,53 

A 14 FA60C CCI 1,82 

A 14 FA60X FMP 1,23 

A 15 LC20A SGE 5,87 

A 15 FA60X CCI 0,86 

A 15 BS32C SGE 6,62 

A 16 FA60X CCI 10,13 

A 16 FA60X CCI 5,48 

A 17 FA60X CCA 0,64 

A 17 FA60X CCA 0,37 

A 17 FA60X CCA 0,35 

A 18 FA60X CCA 1,11 

A 18 FA60X CCA 0,86 

A 18 FA60X CCA 1,43 

A 18 FA60X GMI 3,83 

A 19 FA60C GMC 2,9 

A 19 FA60X GMC 1,37 

A 19 FA60X CCI 1,31 

A 19 FA60X GMC 0,38 

A 20 FA60C CCA 0,1 

A 20 FA60X CCA 0,03 

A 20 FA60X GMC 0,56 

A 20 FA60X CCA 0,33 

A 20 FA60B CCA 0,5 
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Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 

A 20 FA60X CCA 0,15 

A 20 FA60C CCG 0,24 

A 21 FA60X CCA 0,31 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

CCG Ceduo giovane 

CCI Ceduo invecchiato 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GMC Governo misto a prevalenza di ceduo 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 
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6.2 NORMATIVA 

Cogenza del Piano: le presenti norme si applicano per la realizzazione degli interventi 

selvicolturali limitatamente alle superfici ricadenti entro i confini delle singole particelle 

forestali, riconducibili alle particelle catastali individuate nell’allegato “Elenco delle 

particelle catastali”. 

Le norme di seguito elencate integrano e ove diverse sostituiscono le prescrizioni del 

Regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.). 

Per quanto non specificato nelle presenti norme o nel PFA, si rimanda alle disposizioni 

del Regolamento forestale; 

Il periodo di validità per il piano è di 15 anni, pertanto la scadenza prevista è per il 2033. 

Epoca di intervento: ai sensi dell’art. 18 del Regolamento forestale, gli interventi in 

fustaia e i tagli intercalari sono consentiti tutto l’anno. 

Per quanto riguarda i tagli nei boschi cedui e nei castagneti, sono consentiti nei 

seguenti periodi: 

- dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 m s.l.m. 

- dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra i 600 ed i 1.000 m s.l.m. 

- dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 m s.l.m. 

Superfici d’intervento ed estensione delle tagliate: le superfici per ciascun 

intervento, articolate per priorità, sono indicate nella relazione del PFA (quadro 

conoscitivo), nella descrizione particellare e nelle cartografie allegate. 

La massima estensione percorribile in ciascuna stagione silvana sul complesso della 

superficie forestale è pari a 10 ettari. 

Sono fatte salve le eventuali necessità straordinarie determinate da eventi imprevedibili 

quali schianti o patologie.  

In tutti gli interventi selvicolturali è necessario rispettare gli ecotoni, i microhabitat interni 

(radure, cespuglieti, macereti, impluvi ecc.) ed i margini esterni dei boschi, con il rilascio 

dei soggetti più stabili per un’ampiezza minima di 10 m. 

Le superfici di intervento sono da considerarsi al lordo di tare non rilevabili in carta 

(dimensione inferiore ai 5.000 mq). 

Usi civici: gli usi civici vigenti sul territorio dovranno essere mantenuti garantendo gli 

attuali sistemi di affidamento del legname per uso familiare nel rispetto di quanto 
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previsto dal Regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.) nelle aree 

individuate dal soggetto gestore. 

Indici di prelievo: negli interventi selvicolturali dovranno essere rispettati i seguenti 

indici di prelievo, in conformità da quanto previsto dal Regolamento forestale: 

- Diradamenti: copertura minima a fine intervento non inferiore al 50% e con un 

prelievo non superiore al 50% della provvigione; 

- Taglio di avviamento a fustaia: copertura minima a fine intervento non inferiore al 

50% e con un prelievo non superiore al 50% della provvigione; 

- Ceduazione: il rilascio delle matricine a gruppi o per soggetti isolati deve 

garantire una copertura minima a fine intervento non inferiore al 20%, con 

prelievo non superiore al 70% della provvigione. I gruppi devono essere distribuiti 

sull’intera superficie dell’intervento. 

Scarti di lavorazione: i residui degli interventi così come le ramaglie ed i cimali 

potranno essere lasciati in bosco al fine di non depauperare eccessivamente 

l’ecosistema. Occorre però seguire alcuni accorgimenti per salvaguardare i nuclei di 

rinnovazione e limitare il rischio incendio: 

- Il materiale dovrà essere deposto al suolo, depezzato e disperso senza coprire i 

nuclei di rinnovazione o le ceppaie utilizzate; 

- Le ramaglie non dovranno mai essere accatastate alla base degli alberi; 

- Non devono essere creati accumuli di materiale superiori a 3 metri steri, ma 

lasciare piccoli accumuli sparsi su tutta la superficie creando linee di 

discontinuità prive di residui combustibili, larghe almeno 4 m ad una distanza tra 

loro non più di 40 m. Fasce di pari ampiezza devono essere lasciate sgombre su 

ciascun lato della viabilità anche temporanea, dei sentieri, degli imposti e delle 

piazzole; 

- Le ramaglie non dovranno ingombrare gli impluvi e gli alvei dei corsi d’acqua; 

- Dovranno essere lasciati sgomberi i passaggi anche pedonali. 

Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito: ai fini del mantenimento e 

dell’incremento della biodiversità, in tutti gli interventi selvicolturali sono da conservare a 

tempo indefinito almeno 2 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 cavita idonee alla nidificazione o al rifugio 
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della fauna. Nel corso delle operazioni in bosco dovranno essere rispettati i nidi e le 

tane, gli specchi d’acqua, le zone umide anche temporanee e gli ecotoni. 

Specie autoctone sporadiche: gli esemplari arborei appartenenti alle specie autoctone 

sporadiche (vedi Allegato D del Regolamento forestale) presenti nei popolamenti 

oggetto di intervento dovranno essere preservati al taglio in modo che possano 

svilupparsi e disseminare, così da diversificare la composizione specifica del bosco.  

 

Categoria 
forestale 

Tipo di 
intervento 

Paramenti normativi di riferimento Ettari 

AF DR 

Art.22 RF.=Tagli intercalari-i tagli intercalari (diradamento) sono 
eseguiti rilasciando una copertura media a fine intervento non 
inferiore al 50% 
PFA: prelievo non superiore al 50% della provvigione con 
copertura residua > 50% 1,92 

CA CM 

Art. 55 RF = 

− Fissato il turno minimo di 10 anni. 

− Non è fissato il turno massimo. 
Nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di 
altre specie autoctone fino al 25 % della copertura; se le altre 
specie sono a gruppi in competizione tra loro o ceppaie con polloni 
numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. 
Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 
per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino 
al raggiungimento del 10 per cento di copertura 
PFA: prelievo non superiore al 70% della provvigione 3,26 

CA DR 

Art.55 RF 

− Fissato il turno minimo di 10 anni. 

− Non è fissato il turno massimo. 
I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine 
dell’intervento una copertura superiore al 50 per cento. 
 PFA: prelievo non superiore al 50% della provvigione con 
copertura residua > 50% 0,29 

FA AF 

Art.22 RF.=Tagli intercalari-i tagli intercalari (diradamento) sono 
eseguiti rilasciando una copertura media a fine intervento non 
inferiore al 50% 
PFA: prelievo non superiore al 40% della provvigione con 
copertura residua > 50% 4,6 

FA CM 

Art.25 RF.=Interventi in cedui semplici – il rilascio di matricine a 
gruppi o per soggetti isolati stabili deve garantire una copertura 
minima residua del 20% 
PFA: prelievo non superiore al 70% della provvigione con 
copertura residua > 20% 4,4 

FA DR 

Art.22 RF.=Tagli intercalari-i tagli intercalari (diradamento) sono 
eseguiti rilasciando una copertura media a fine intervento non 
inferiore al 50% 
PFA: prelievo non superiore al 50% della provvigione con 
copertura residua > 50% 22,69 

RF=Regolamento Forestale di attuazione dell’Art. 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n.4 integrato con 

modifiche con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015 

 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Inverso Pinasca  
2018-2033 

 

 

58 

 

6.3 VIABILITA’ E SISTEMI DI ESBOSCO 

Nei soprassuoli forestali, in carenza o assenza di viabilità, vengono a mancare i 

necessari presupposti per poter eseguire, con sufficienti livelli di razionalità ed 

economicità, gli interventi selvicolturali richiesti per la gestione attiva dei popolamenti. 

La presenza di una rete viabile sufficientemente sviluppata costituisce una condizione 

irrinunciabile per la pratica di una selvicoltura basata su interventi puntuali e capillari. 

Tali interventi, infatti, per essere tecnicamente fattibili ed avere costi accettabili, devono 

poter contare su una rete viabile adeguata, che permetta l’impiego di attrezzature a 

limitato impatto ambientale con costi di utilizzazione compatibili anche con tagli di 

debole intensità. 

Le funzioni della viabilità nelle attività forestali non sono correlate alle sole fasi di 

utilizzazione del soprassuolo, ma riguardano l’intero ciclo colturale e tutte le attività 

poste in essere per curare e conservare le superfici forestali, e non per ultimo l’accesso 

da parte delle squadre e dei mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi 

boschivi. 

La viabilità esistente nel comune di Inverso Pinasca assolve principalmente ad una 

funzione di collegamento delle borgate ubicate a mezza costa con il fondovalle. 

Dai rilievi condotti in campo, la proprietà comunale, per la sua particolare posizione che 

occupa nell’ambito dell’intero territorio, è praticamente priva di viabilità forestale nella 

sua parte sommitale.  

La porzione di bosco comunale posto alle quote inferiori, invece, risulta servita da piste 

forestali che rendono accessibili le particelle forestali su cui sono previsti interventi 

selvicolturali nel periodo di validità del PFA. 

Due tratti di pista forestale necessitano di interventi di manutenzione per poter essere 

utilizzati: 

• pista forestale che dalla particella 11 si inoltra nella proprietà privata e va a 

servire la fascia inferiore della particella 8; 

• tratto di pista forestale che dalla particella 11, sale verso la particella 10  

Gli interventi devono prevedere in particolare il taglio della vegetazione arborea che nel 

tempo ha occupato la carreggiata. 
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L’unica particella forestale con una porzione di bosco in gestione attiva e al momento 

non servita da viabilità è la n.2. Per renderla accessibile è stato proposto un nuovo 

tracciato, riportato nella “Carta della viabilità”.  

Lo stato di servizio dei boschi dell’Area oggetto di pianificazione può essere descritto 

tramite il calcolo dei seguenti due indici sintetici: 

• densità viabile (DV), che esprime il rapporto fra sviluppo della rete viabile e la 

superficie forestale di riferimento (m/ha); 

• indice di superficie servita (QS), che esprime il rapporto percentuale fra 

superficie servita da viabilità e superficie forestale sottoposta a gestione. 

 

Complessivamente nel territorio esaminato sono stati censiti 33 tracciati (strade e piste) 

per complessivi 31,4 km. 

La densità viabile (DV) riferita al territorio esaminato (superficie forestale di 285,7 ha) è 

pertanto di circa 110 m/ha.  

 

Per quanto riguarda l’indice QS, si riporta di seguito la ripartizione della superficie 

forestale per esigenze di viabilità e condizioni di servizio. 

 

 

Boschi a 

gestione 

attiva serviti 

da viabilità 

Boschi a 

gestione 

attiva non 

serviti da 

viabilità 

Boschi senza 

esigenze di 

viabilità (non 

sottoposti a 

gestione attiva) 

totale 

superficie 

forestale 

Indice QS 

1 2 3 (1+2+3) 1/(1+2)*100 

ha ha ha ha % 

Totale 

complessivo 
33,49 3,67 248,55 285,71 90% 

 

La proposta di nuova viabilità riguarda una pista trattorabile lunga circa 796 metri, come 

descritto nel successivo capitolo 6.3.1 

In seguito della realizzazione di tale pista, si prevede una variazione dell’indice QS, 

come riportato nella tabella sottostante 

 

Indice QS ex ante Indice QS ex post Incremento 

% % % 

90 100 10 
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Complessivamente, la realizzazione della nuova viabilità porta ad un incremento medio 

pari a 10 punti dell’indice QS. Per quanto riguarda l’indice DV riferito alla superfice 

forestale totale si ha un incremento da 110 m/ha a 112,6 m/ha.  

6.3.1 SVILUPPO E TIPOLOGIA DEI TRACCIATI 

Sul territorio oggetto di pianificazione è stato proposto un nuovo tracciato, lungo circa 

796 m. 

Per una quantificazione di massima dei costi per la realizzazione della nuova viabilità, si 

riporta di seguito una valutazione sintetica ed indicativa, utilizzando un costo medio di 

40 € al metro lineare.  Il costo indicato è parametrico. Tiene in considerazione il costo di 

apertura di una strada di montagna, con una media di opere al metro lineare necessarie 

per la loro realizzazione. Il costo include l’apertura, le opere di sostegno e di 

regimazione delle acque, non il fondo stradale. Si tratta di un costo medio appurato da 

computi metrici andati in appalto di strade realizzate in Piemonte negli ultimi 10 anni, in 

condizioni simili a quelle previste per le strade indicate nel piano. 

 
 

Categoria Num Lunghezza (m) Costo unitario (€/m) Costo totale (€) 

P2 9001 796 40 € 31.840,00 € 

TOTALE 796  31.840,00 € 

 

Si tratta di una pista che andrà a servire una particella forestale al momento non 

accessibile per mancanza di viabilità. Tale tracciato risulta necessario al fine di poter 

utilizzare razionalmente le risorse forestali disponibili e per garantire l’accesso ai mezzi 

antincendio.  

Lungo la nuova viabilità si prevede la realizzazione di piazzole necessarie sia per lo 

scambio dei mezzi forestali durante le utilizzazioni, sia dei mezzi antincendio durante le 

eventuali operazioni di spegnimento; si sottolinea, infatti, come il comune di Inverso 

Pinasca sia inserito in classe di priorità di intervento alta nel “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 

boschivi 2015-2019”. 

I costi di realizzazione della nuova viabilità forestale potranno essere contenuti grazie 

all’accesso a specifici finanziamenti da parte del soggetto gestore, come ad esempio 

l’operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestale e 

pastorali” del PSR 2014-2020. 
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Si ricorda che il tracciato rappresentato nella cartografia specifica è indicativo e dovrà 

essere sviluppato con progetti specifici per ottenere le opportune autorizzazioni. 

6.3.2 SISTEMI DI ESBOSCO  

La viabilità forestale attuale e quella in progetto consentono di utilizzare sistemi di 

esbosco quali trattore e verricello e linee di gru a cavo leggere. 

La scelta di una tecnica di esbosco rispetto all'altra avverrà soprattutto in funzione degli 

assortimenti retraibili e della tipologia di versante in termini di acclività e accidentalità. 

Il concentramento del legname dal letto di caduta alle linee di esbosco, o, in alcuni casi, 

direttamente alle strade, potrà essere effettuato mediante strascico con verricelli, o 

strascico indiretto, cioè con macchina ferma. Le distanze di esbosco con verricello 

indicativamente sono, lungo le linee di massima pendenza, di 100-150 m in salita, 80-

100 m in piano e 30-50 m in discesa. 

Nella “Descrizione particellare” allegata, sono date indicazioni sui metodi di esbosco per 

ciascuna particella in cui sono previsti interventi di utilizzazione nell’arco di validità del 

PFA, specificando, nel caso, la necessità di prevedere una nuova pista forestale, il cui 

tracciato è individuato sulla “Carta della viabilità”. 

 

6.4 ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA PROTEZIONE DAGLI 

INCENDI BOSCHIVI 

Sul territorio oggetto di piano non sono state rilevate tracce del passaggio di passati 

incendi. 

 

Con DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 la Regione Piemonte ha approvato il nuovo 

“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva agli incendi boschivi 2015-2019”. 

Nel Piano vigente il comune di Inverso Pinasca è inserito in classe di priorità di 

intervento alta. 

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. 

Essendo il comune di Inverso Pinasca inserito in classe di priorità di intervento alta nel 

Piano vigente, è opportuno prevedere un sistema di previsione, prevenzione, 
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monitoraggio ed estinzione, basato sulle strutture ed infrastrutture esistenti e 

proponendone l’ottimizzazione ed il miglioramento. 

6.4.1 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E L’ESTINZIONE DEGLI 
INCENDI BOSCHIVI  

Essendo il comune di Inverso Pinasca inserito in classe di priorità di intervento alta nel 

Piano vigente, è opportuno prevedere interventi volti alla prevenzione e all’estinzione 

degli incendi boschivi. 

Prevenzione selvicolturale: è rappresentata da tutte le operazioni che tendono a far 

diminuire l’impatto dell’eventuale passaggio del fuoco su di un soprassuolo boschivo o a 

ridurre le probabilità di innesco o a provocare un abbassamento dell’intensità del fronte 

di fiamma o un suo rallentamento. 

Gli interventi selvicolturali realizzati per questi scopi possono essere di diverso tipo 

quali: 

- Diradamento delle fustaie; 

- Interventi mirati a ridurre la densità e regolare la composizione; 

- Ripuliture e manutenzione di sentieri e della viabilità forestale 

L’obiettivo previsto dalla gestione selvicolturale è generalmente quello di ottenere 

boschi naturaliformi e in buono stato conservativo privilegiando, ove opportuno, le 

specie autoctone e la variabilità specifica. Infatti un ecosistema con elevata variabilità 

biologica è caratterizzato da una elevata resilienza ossia da un’elevata capacità di 

tornare ad uno stato simile a quello iniziale dopo il passaggio di un evento perturbativo 

più o meno importante. Più specificatamente rispetto agli obiettivi di prevenzione e lotta 

agli incendi boschivi, gli interventi selvicolturali sono svolti con l’intento di limitare 

l’intensità dell’incendio mediante una diminuzione della biomassa bruciabile, sia in 

modo uniforme, sia operando su strati ben determinati della copertura, per esempio 

diminuendo la continuità verticale fra sottobosco e chiome. 

Punti di rifornimento idrico: la rete di punti di rifornimento idrico è costituita da bacini 

di grandi dimensioni e da punti di prelievo, sia naturali (corsi d’acqua, laghi, ecc.) che 

artificiali (idranti e condotte) collegati a invasi fissi o vasche mobili. I punti di rifornimento 

idrico, in base alle loro caratteristiche, consentono il rifornimento dei mezzi aerei e dei 

mezzi a terra. 
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Le piazzole predisposte per la collocazione delle vasche per il rifornimento idrico 

dovranno essere mantenute prive di copertura arborea in modo da assicurare una 

spazio di manovra sufficiente per gli elicotteri. 

Inoltre, sarebbe opportuno dotare le principali borgate di idranti che possano garantire 

un facile rifornimento idrico sia ai mezzi a terra degli A.I.B. in caso di incendio boschivo, 

sia ai mezzi a terra dei VVFF in caso di incendi di interfaccia bosco-urbano. Sarebbe 

inoltre auspicabile, laddove non ancora presente, predisporre una planimetria con 

indicazione di tutti i punti acqua (naturali o artificiali) presenti sul territorio del comune di 

Inverso Pinasca per agevolare le operazioni di rifornimento idrico dei mezzi antincendio 

impegnati in caso di operazioni di spegnimento.  
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6.5  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 dove si raccolgono gli interventi a macchiatico positivo.  

Per tutte le superfici forestali è stato definito l’intervento selvicolturale opportuno per la 

gestione del bosco, attribuendone una priorità di intervento in relazione all’urgenza dello 

stesso. 

Le priorità sono definite in periodi dalla durata di cinque anni (B = primo quinquennio; 

M= secondo quinquennio; D = 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, all’interno della descrizione particellare, per ogni particella è stata valutata 

l'aderenza tra provvigione media ad ettaro della particella e quella calcolata a livello di 

compresa. 

Utilizzando il dato provvigionale medio si è proceduto a definire il prelievo di ogni 

singola utilizzazione nel seguente modo: 

- Diradamenti: tasso di utilizzazione pari a circa il 50% della provvigione unitaria 

- Tagli di avviamento all’alto fusto: tasso di utilizzazione pari a circa il 40% della 

provvigione unitaria 

- Ceduazione: tasso di utilizzazione pari a circa il 70% della provvigione unitaria 

 

La valutazione della positività del macchiatico è stata effettuata valutando i parametri 

economici in atto al momento della stesura del PFA e non è garantito che nel periodo 

futuro quanto economicamente prospettato rimanga valido. 

Considerate le vendite del legname in zone limitrofe e facendo riferimento ai dati 

dell’Ufficio Forestale di Valle, 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. 

 

Prezzo di macchiatico: 

Paleria e assortimenti da imballaggio: 25,0 €/mc 

Legna da ardere: 20,0 €/mc 
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Materiale da triturazione: 5 €/mc 

 

Priorità/Assortimenti 

P
a
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mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo (B) 66  1.659  860  19.360  370  1.850  1.297  22.869  

Secondo periodo (M) 

 
 908  20.419  227  1.134  1.134  21.553  

Terzo periodo (D) 66  1.648  833  17.969  319  1.594  1.218  21.211  

Totale 132  3.307  2.601  57.748  916  4.578  3.649  65.634  

 

Dall’analisi dei rilievi e dalle elaborazioni emerge quanto segue: 

- Per quanto riguarda le faggete, le provvigioni variano tra i 132 ed i 225 mc/ha 

(includendo nella provvigione anche le specie accessorie). Le stazioni più fertili si 

trovano nella porzione nord ovest, nella particella 18. Nelle altre particelle le 

provvigioni risultano leggermente inferiori a causa della maggiore acclività e 

rocciosità del terreno. 

- Per quanto riguarda i castagneti, le provvigioni sono abbastanza omogenee, 

variando tra i 173 ed i 192 mc/ha (includendo nella provvigione anche le specie 

accessorie). Le stazioni più fertili si trovano nella particella 20, dove si trova in 

mescolanza con il faggio.  

- Per quanto riguarda gli acero-tiglio-frassineti, le provvigioni sono abbastanza 

omogenee, variando tra i 173 ed i 186 mc/ha (includendo nella provvigione 

anche le specie accessorie).  

A titolo indicativo è stato redatto un quadro economico riportante la valutazione dei 

volumi di materiale legnoso retraibile sulla base di percentuali di prelievo delle 

provvigioni presenti. Risulta quindi, dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, che 

nei 15 anni di validità del piano si potrà avere un macchiatico positivo per circa 

3.649 mc di legname su circa 37 ha di superficie boscata sottoposta a trattamento 

all’interno della compresa A – Boschi a prevalenza di faggio in evoluzione guidata a 

fustaia irregolare. 
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Particella Tipi forestali Interventi Priorità 
Provvigione 

(mc/ha) 

Prelievo su 
provvigione 

(%) 

Prelievo su 
provvigione 

(mc/ha) 

Ripresa 
planimetrica 

(ha) 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 

2 FA60C DR B 184,60 50% 92,30 3,67 338,74 

8 FA60X DR D 132,24 50% 66,12 0,46 30,42 

8 FA60X DR B 132,24 50% 66,12 1,78 117,70 

10 FA60X DR D 195,19 50% 97,59 0,19 18,54 

10 FA60C DR D 195,19 50% 97,59 0,54 52,70 

10 FA60X DR D 195,19 50% 97,59 0,89 86,86 

11 FA60C CM D 172,98 70% 121,08 0,62 75,07 

11 AF50B DR D 172,98 50% 86,49 0,69 59,68 

11 FA60X DR D 172,98 50% 86,49 1,2 103,79 

11 FA60B DR M 172,98 50% 86,49 1,44 124,54 

11 FA60C AF D 172,98 40% 69,19 1,01 69,88 

11 CA30X CM B 172,98 70% 121,08 1,62 196,15 

11 CA30X DR B 172,98 50% 86,49 0,29 25,08 

11 FA60X DR B 172,98 50% 86,49 0,53 45,84 

12 FA60X CM D 184,60 70% 129,22 0,3 38,77 

14 FA60X AF M 185,68 40% 74,27 2,95 219,11 

14 FA60X DR B 185,68 50% 92,84 2,26 209,82 

14 FA60X AF M 185,68 40% 74,27 0,64 47,54 

14 AF50X DR D 185,68 50% 92,84 1,23 114,20 

14 FA60X CM M 185,68 70% 129,98 0,88 114,38 

18 FA60C DR B 225,61 50% 112,81 0,95 107,17 

18 FA60C DR M 225,61 50% 112,81 2,13 240,28 

18 FA60X DR M 225,61 50% 112,81 0,5 56,40 

19 FA60X DR B 184,60 50% 92,30 0,07 6,46 

20 FA60X DR M 191,43 50% 95,72 0,45 43,07 

20 FA60C DR B 191,43 50% 95,72 0,86 82,32 

20 FA60X DR M 191,43 50% 95,72 0,57 54,56 

20 CA30F CM D 191,43 70% 134,00 0,78 104,52 

20 FA60X DR M 191,43 50% 95,72 0,39 37,33 

20 FA60X CM D 191,43 70% 134,00 2,6 348,41 
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Particella Tipi forestali Interventi Priorità Provvigione 
(mc/ha) 

Prelievo su 
provvigione 

(%) 

Prelievo su 
provvigione 

(mc/ha) 

Ripresa 
planimetrica 

(ha) 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
20 FA60C DR B 191,43 50% 95,72 1,53 146,45 

20 FA60X DR B 191,43 50% 95,72 0,22 21,06 

20 CA30F CM D 191,43 70% 134,00 0,86 115,24 

20 FA60X DR M 191,43 50% 95,72 0,16 15,31 

20 FA60X DR M 191,43 50% 95,72 1,9 181,86 

TOTALE 37,16   3.649,23    

 

Interventi Descrizione 

AF Taglio di avviamento a fustaia 

CM Ceduazione a ceduo semplice 

DR Diradamento 

Priorità  

B Breve (0 – 5 anni) 

M Media (5 – 10 anni) 

D Differita (10 – 15 anni) 
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