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1. INTRODUZIONE 

Il Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero (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 dal 

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 726 ha al lordo delle tare 

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

Copertura del suolo Superficie (ha) 

Superficie boscata 580

Prati e pascoli 108

Rocce e macereti 38

Totale complessivo 726 
 

In particolare, circa 193 ha di superficie boscata sono in gestione attiva nel periodo di 

validità del PFA, mentre su circa 387 ha non sono previsti interventi. Nella gestione 

attiva rientrano anche gli interventi a carico delle superfici forestali interessate dagli 

incendi dell’autunno 2017, come da indicazioni del “Piano Straordinario di interventi di 

ripristino” predisposto dalla Regione Piemonte, che corrispondono a circa 65 ha. 

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: 

Comune di: Perrero  

Proprietà: comunale 
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Abetine 10,4   0,5 10,9
Acero-tiglio-frassineti 14,7   14,7

Boscaglie pioniere 
d'invasione 3,7 0,7 12,4   16,8

Faggete 1,0 68,7 12,6   82,3
Lariceti 62,0 5,4 1,2 9,5 71,8 57,6 207,5

Pinete di Pino silvestre 168,4 7,6 10,9 44,2 5,7 236,9
Rimboschimenti 2,1 6,7 0,7   1,8 11,3

Totale  64,1 185,2 78,2 31,6 155,7 65,6 580,3
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È stata creata una specifica sottocompresa “incendi” (i), che comprende tutte le 

superfici interessate dagli incendi dell’autunno 2017 inserite in classe di priorità di 

intervento media e alta nel “Piano Straordinario di interventi di ripristino” predisposto 

dalla Regione Piemonte. La sottocompresa incendi ha un’estensione di circa 67 ha 

(superficie forestale più altri usi del suolo). 

 

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 

riportano di seguito due tabelle riassuntive: 

 

Comune di: Perrero  
Proprietà: comunale 

Compresa/Intervento DR NG PS SC Totale (ha) 
A - Lariceti pascolivi 2 62     64 

B - Pinete di pino silvestre da trattare a 
taglio a scelta colturale 

9 117   60 185 

C - Faggete produttivo -protettive 12 53   14 78 

D - Boschi in evoluzione guidata 
all'Abetina 

1     31 32 

E - Superfici forestali ad evoluzione libera   156     156 

F - Boschi di protezione diretta - sotto 
compresa incendi 

    66   66 

Totale (ha) 23 388 66 104 580 

 

Interventi Descrizione 

DR Diradamento 

SC Taglio a scelta colturale 

PS  per il tipo di intervento si rimanda al “Piano 

Straordinario di interventi di ripristino” della Reg. 

Piemonte 
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Comune di: Perrero  

Proprietà: comunale 
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Diradamento (DR)   4   4 4 11 

Intervento rimandato al Piano 
straordinario di interventi di ripristino 

(PS) 
    26 5   31 

Taglio a scelta colturale (SC) 1 3 7 24   35 

Totale primo periodo (B) 1 7 32 32 4 76 

Diradamento (DR)   6     1 7 

Intervento rimandato al Piano 
straordinario di interventi di ripristino 

(PS) 
1   32 1 2 35 

Taglio a scelta colturale (SC) 10   3 28   41 

Totale secondo periodo (M) 10 6 35 29 3 83 

Diradamento (DR)   2   0 2 5 

Taglio a scelta colturale (SC)   11 2 15   29 

Totale terzo periodo (D)   13 2 16 2 34 

Totale in gestione attiva 11 26 69 77 9 193 

 

All’interno degli interventi elencati nella tabella precedente, solo i tagli a scelta colturale 

ed i diradamenti (circa 127 ha) hanno una finalità produttiva mentre gli altri sono volti al 

ripristino delle funzioni del bosco, danneggiate a seguito del passaggio dell’incendio 

nell’autunno del 2017. Gli assortimenti retraibili da tali interventi, con volumi di ripresa 

suddivisi per periodo di intervento, sono riportati nella tabella successiva: 

 

Comune di: Perrero  
Proprietà: comunale 

Priorità/Assortimenti 
Legna da ardere 

Paleria e 
assortimenti da 

imballaggio
Triturazione Totale 

mc mc mc mc 

Primo periodo (B) 799 2210 3572 6580 

Secondo periodo (M) 1229 1779 3663 6671 

Terzo periodo (D) 1283 886 2254 4423 

Totale 3311 4875 9488 17674 
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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: 22,5 €/mc 

Materiale da triturazione: 5 €/mc 
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mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo (B) 799 17.978 2.210 55.245 3.572 17.858 6.580 91.081 

Secondo periodo (M) 1.229 27.656 1.779 44.463 3.663 18.314 6.671 90.433 

Terzo periodo (D) 1.283 28.871 886 22.161 2.254 11.268 4.423 62.300 

Totale 3.311 74.505 4.875 121.869 9.488 47.440 17.674 243.814
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE 

3.1 UBICAZIONE, CONFINI E PROPRIETA’ 

Il comune di Perrero (TO) è situato nel bacino idrografico del Germanasca che si 

presenta come una valle a “U” molto stretta caratterizzata da versanti opposti 

fortemente inclinati. I confini della proprietà comunale sono abbastanza frastagliati 

poichè interrotti da più tratti di proprietà privata.  

A nord confina con Roure, a nord-est con Pomaretto, a est con Pramollo, a sud-est con 

Angrogna, a sud-ovest con Prali, a ovest con Salza di Pinerolo e a nord-ovest con 

Massello. 

Il comune di Perrero è caratterizzato da un territorio a impronta fortemente montana, 

con una quota compresa tra un minimo di 630 m s.l.m. e un massimo di 2.856 m s.l.m., 

con una quota media di 1.533 m s.l.m. 

Il comune di Perrero comprende, allo stato attuale, otto ex-comuni censuari 

corrispondenti, oltre a Perrero propriamente detto, ai soppressi comuni di Bovile, 

Chiabrano, Faetto, Maniglia, Riclaretto, S. Martino e Traverse che furono aggregati nel 

1928. 

Pur distinguendo essenzialmente tre zone separate, la quasi totalità della proprietà 

comunale è concentrata sul versante indritto, mentre le due zone di più limitata 

estensione presenti sul versante inverso si trovano l’una sulla destra idrografica del 

torrente Germanasca di Massello e l’altra sulla destra idrografica del torrente 

Germanasca di Prali. 

Per quanto riguarda le superfici forestali di proprietà del comune di Perrero interessate 

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

Copertura del suolo Superficie (ha)
Superficie boscata 580

Prati e pascoli 108
Rocce e macereti 38

Totale complessivo 726
 

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

rimanda allo specifico allegato “Elenco delle particelle catastali”. 
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Nello stesso allegato è 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. Si tratta di una superficie totale 

di circa 6,4 ha, distribuita su 59 diverse particelle catastali. 

 

3.2 CARATTERISTICHE STAZIONALI 

3.2.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

Il comune di Perrero si colloca nell’alta Val Germanasca, secondaria della Val Chisone. 

Per quanto riguarda gli aspetti termo-pluviometrici relativi all’area in esame si è fatto 

riferimento ai dati della stazione meteorologica di Prali, 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 45,42 5 -2,98 
febbraio 48,48 6 -2,56 
marzo 62,78 7 1,26 
aprile 136,44 10 4,54 

maggio 137,50 12 8,91 
giugno 108,71 9 12,90 
luglio 78,25 9 14,64 

agosto 61,44 8 13,79 
settembre 105,76 8 9,78 

ottobre 121,29 7 5,76 
novembre 146,26 8 0,88 
dicembre 61,06 6 -2,61 

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 novembre (146,26 mm) e un massimo secondario nel mese 

di maggio (137,50 mm). I due minimi sono localizzati nei mesi di gennaio (45,42 mm) e 

agosto (61,06 mm) 
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Tabella 2: Grafico pluviometrico (2009-2018) tratto da banca dati meteorologica di Arpa Piemonte 

 

Tabella 3: Grafico dei giorni di pioggia medi (2009-2018) tratto da banca dati meteorologica di Arpa Piemonte 

Il totale delle precipitazioni medie annue è pari a 1113,40 mm. In quest’area le 

precipitazioni risultano piuttosto concentrate nella stagione primaverile e autunnale, 

periodo in cui si concentra il 68% delle precipitazioni annuali (tra aprile e giugno e tra 

settembre e novembre). Gennaio, febbraio contribuiscono ciascuno per circa il 4%, 

marzo, agosto e dicembre circa il 5,5% e luglio con il 7%. Considerando i giorni di 

pioggia medi, il mese più piovoso risulta maggio (11,8 giorni), seguito da aprile (10,3 

giorni), mentre i mesi meno piovosi sono gennaio (4,8 giorni) e dicembre (5,8 giorni). 

Nell’arco dell’anno, in media, si hanno complessivamente 95 giorni piovosi. 
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Tabella 4: Grafico delle temperature (2009-2018) tratto da banca dati meteorologica di Arpa Piemonte. 

La temperatura meda annuale è di 5,4 °C; i mesi che più si avvicinano a questo valore 

sono quelli di ottobre (5,76 °C) e aprile (4,54 °C). 

 

3.2.2 ASPETTI GEOLOGICI e PEDOLOGICI 

Il substrato geologico prevalente nel comune di Perrero è costituito da micascisti; solo 

sporadicamente si trova qualche affioramento di gneiss. Le due zone comunali site sul 

versante inverso si sviluppano su un substrato di calcescisti e in misura minore su detriti 

di falda della stessa natura.  

Nei micascisti ad un materiale argilloso-arenaceo con forte presenza di silice che 

origina terreni a reazione acida, mentre nei calcescisti prevale in detti materiali la 

componente calcitica.  

Le condizioni geologiche sopra descritte, unite alle caratteristiche climatiche dell’area di 

cui al capitolo 3.2.1 hanno portato alla formazione di inceptisuoli, ovvero suoli poco 

evoluti tipici di condizione di media montagna su versanti mediamente pendenti e 

acclivi. La carta di uso suolo (scala 1:250.000) della Regione Piemonte afferisce i suoli 

dei boschi del PFA di Perrero all’unità cartografica 00096 la cui composizione è 

riportata nella tabella sottostante. 
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Sono suoli con profondità utile tra i 50 e 100 cm, con alta percentuale di scheletro, alta 

permeabilità, buon drenaggio e buona disponibilità di ossigeno, caratterizzati da 

presenza di pascoli e boschi condizionati dalla scarsa disponibilità idrica estiva e 

presenza alle quote più elevate di faggio, pino silvestre e larice. 

Nel dettaglio degli UTS che compongono l’unità 96, come descritto nelle schede 

elaborate da IPLA, i Typic Udorthent sono i suoli più primitivi che non mostrano segni di 

alterazione, a differenza delle altre categorie afferenti agli inceptisuoli dove i Lithic 

Dystrudept hanno un contatto litico entro i 50 cm di profondità, gli Humic Dystrudept 

mostrano in superficie un orizzonte molto scuro e ricco di sostanza organica, i Typic 

Dystrudept (suoli maggiormente rappresentati) sono più profondi e non hanno un 

orizzonte scuro in superficie (o comunque non abbastanza sviuppato da poter essere 

definitio “umbrico”). 

 

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

le pinete di pino silvestre con quasi il 41%, seguite dal 36% circa dei lariceti. 

Le pinete si trovano alle quote inferiori e si trovano in purezza o in mescolanza con altre 

conifere (principalmente con larice e nella porzione nord-orientale con abete bianco) o 

latifoglie (principalmente faggio, e secondariamente roverella).  

I lariceti si trovano alle quote superiori al limite con i pascoli, dove forma boschi 

piuttosto radi. 

Seguono le faggete, che ricoprono circa il 14% della superficie boscata comunale, 

circoscritte nel settore sud-occidentale. 

I boschi comunali di Perrero presentano una bassa variabilità strutturale: circa l’85% è 

governato a fustaia; di questi il 76% presenta una struttura pluriplana disetanea 

irregolare e solo l’8% circa presenta una struttura disetanea per gruppi. 

Le uniche fustaie con struttura monoplana sono i rimboschimenti di larice ed abete 

rosso. 

Infine il governo misto è presento su circa il 9% della superficie, ed il ceduo sul 3%: 

l’assenza di una corretta gestione forestale negli ultimi decenni ha determinato 
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l’evoluzione delle faggete verso forme di governo misto con la componente a ceduo di 

età superiore ai 40 anni o verso cedui invecchiati.  

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

riscontrate: 

Tipo strutturale  

Categoria forestale 
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CCI  19  19 3,3% 

FDG 3  86 33 1 122 21,0% 

FDI 8 15 3 29 92 176  322 55,5% 

FGC  28  28 4,8% 

FGG  2  2 0,3% 

FGI  9  9 1,6% 

FMA  11 11 1,8% 

FPE 1   1 0,1% 

GMF  0 3  3 0,6% 

GMI  34 2 14  50 8,6% 

SGE  14  14 2,4% 

Totale (ha) 11 15 17 82 208 237 11 580 100% 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGC Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per collettivi 

FGG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

FPE Perticaia 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 
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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. 

Nell’autunno del 2017 si è verificato l’evento più significativo che ha determinato una 

sorta di “spartiacque” che utilizzeremo per meglio analizzare la situazione incendi e i 

livelli di pianificazione A.I.B. presenti sul comune. 

 

Prima di ottobre 2017 

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

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

agli incendi boschivi 2015-2019”. 

Nel Piano vigente il comune di Perrero è inserito in classe di priorità di intervento alta. 

Dalla consultazione del servizio WMS dei dati geografici relativi agli Incendi Boschivi 

(GeoPortale della Regione Piemonte), ovvero i punti di tutti gli incendi boschivi, le aree 

percorse da incendi boschivi di grandi dimensioni (maggiori o uguali di 10 ha) 

perimetrate dal Corpo Forestale dello Stato e i relativi punti d'innesco, sulla superficie 

comunale boscata non si segnalano eventi. 
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Estratto cartografico degli incendi più significativi avvenuti prima del 2017 

 

L’unico evento di ridotte dimensioni è segnalato a carico della particella P39, su 

superficie non boscata in località Cap. Marcarolo – Bric Arpescella, in data 31/07/2004. 

Si segnala, nell’adiacente comune di Massello, il vasto incendio in località Gallasia in 

data 09/08/2003 che ha interessato circa 54 ha di superficie boscata, senza però 

interessare il comune di Perrero. 

Durante i rilievi di campo, sul versante in sinistra idrografica, in località Arnauvecchia, si 

osservano tracce del passaggio del fuoco all’interno della particella forestale 11 dove vi 

sono zone di faggeta con fusti lesionati dal passaggio di un incendio e abbondante 

presenza di maggiociondolo; nelle aree in cui l’incendio è stato più severo vi è la 

presenza di una boscaglia rupestre pioniera che si è sostituita alla faggeta. 

 

Post ottobre 2017 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da condizione climatiche anomale, in particolare per 

temperature medie massime ed una persistente assenza di precipitazioni. 

Queste condizioni meteorologiche eccezionali hanno costituito un elemento 

predisponente per gli incendi boschivi, aggravati ulteriormente da intensi fenomeni locali 
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di venti caldi e secchi di ricaduta (Foehn). Così, in pochi giorni, tra la fine di ottobre e 

l’inizio di novembre 2017, si sono verificati diversi incendi tra i quali quello che ha 

interessato i Comuni di Roure e Perrero. 

L’incendio ha interessato le particelle 18, 23 a, 26, 27 a, 27 b, 28, 29, 30 b e 39, 

soprattutto a carico del lariceto pascolivo e parzialmente della pineta di pino silvestre e 

di rimboschimenti.  

Il 22 dicembre del 2017, la Giunta Regionale ha approvato, con Deliberazione n. 79-

6271, gli indirizzi necessari per la predisposizione del “Piano straordinario di interventi 

di ripristino in seguito agli incendi boschivi dell’autunno 2017” ai sensi dell’Art. 17 della 

legge regionale in materia forestale (n. 4/2009). 

Il Piano straordinario, approvato con D.G.R. n. 29-8813 il 18 Aprile 2019, è finalizzato al 

miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, al rafforzamento delle potenzialità 

protettive e ambientali e alla creazione delle premesse per la sua valorizzazione 

economica; inoltre risulta una strumento valido per poter impiegare fondi pubblici 

finalizzati alla ricostituzione boschiva, in deroga alla legge quadro nazionale in materia 

di incendi boschivi (L. 353/2000 art. 10) che prescrive in particolare: 

 per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi non possono avere destinazione 

diversa da quella preesistente; gli eventuali atti di compravendita di tali aree e 

degli immobili in esse situati devono richiamare espressamente tale vincolo, 

pena la nullità dell’atto; 

 per 10 anni sui soprassuoli boscati e pascolivi percorsi da incendio è vietata la 

realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili 

e produttivi a meno che l’autorizzazione o la concessione non sia stata rilasciata 

in data precedente l’incendio. Inoltre, per 10 anni nelle zone boscate sono vietati 

il pascolo e la caccia; 

 per 5 anni è vietato utilizzare risorse finanziarie pubbliche per eseguire “attività di 

rimboschimento e di ingegneria ambientale”. 
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Estratto cartografico dell’incendio del 2017 (in rosso) 

3.4.2 VALANGHE E DISSESTI 

Il passaggio delle valanghe è sicuramente uno degli elementi destabilizzanti il 

soprassuolo boschivo. Sul territorio del PFA sono presenti diverse aree in cui questi 

fenomeni possono determinare danneggiamenti e situazioni di pericolo per le 

infrastrutture sottostanti.  

Per una corretta pianificazione e gestione del territorio alpino, è di fondamentale 

importanza disporre di un efficace strumento di accesso alla documentazione sulle 

problematiche legate agli effetti delle valanghe. 

Arpa Piemonte, ricevute le competenze dalla L.R. 28/2002, ha continuato 

l’impostazione tracciata dall’ex Settore Meteoidrografico della Regione Piemonte, che 

fin dai primi anni ’90, ha iniziato la realizzazione di Carte di Localizzazione Probabile 

delle Valanghe (CLPV) e di Carte dei Siti Valanghivi (CSV). Tali carte sono state 

rilevate e redatte alla scala media 1:25.000, con preliminare studio fotointerpretativo di 

immagini aeree estive ed accompagnate da una raccolta di informazioni storiche e 

testimonianze orali. 
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Le CLPV e le CSV redatte fino ad oggi costituiscono la parte cartografica della banca 

dati valanghe dell’ARPA Piemonte, fruibile attraverso il SIVA - Sistema Informativo 

Valanghe, servizio WebGis, nato alla fine degli anni '90. 

Consultando le 'schede analitiche' delle singole valanghe è possibile: 

- visualizzare in formato pdf la Carta Valanghe; 

- stampare la Carta Valanghe a cui il sito di interesse appartiene; 

- stampare e/o consultare i dati storici ed i danni che la valanga ha provocato; 

- stampare e/o consultare le eventuali fotografie disponibili. 

Dall’analisi dei dati derivanti dal SIVA, aggiornati al 20/12/2017, emerge tale situazione: 
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Figura 1 Sovrapposizione tra particellare forestale e zone con distacco valanghe nel versante in sinistra idrografica 
(fonte SIVA) 

 

Figura 2 Sovrapposizione tra particellare forestale e zone con distacco valanghe nel versante in destra idrografica 
(fonte SIVA) 

 

I siti di distacco valanghivo censiti nel comune di Perrero risultano i seguenti: 

 Località Chiabrano, sito Forengo, codice 01_V_TO, con sito di distacco a cavallo 

tra le particelle 17 e 19 e transito nella particella 16 compresa B delle pinete di 

pino silvestre. La valanga è data oltre 130 anni fa, essendo occorsa nel 1885 con 

condizioni di copertura suolo sensibilimente diverse dalle attuali; 

 Località Chiabrano, sito Baissa, codice 02_V_TO, con sito di distacco nella 

particella 12 compresa E dei boschi ad evoluzione libera, localizzata in un 

impluvio; 

 Località Chiabrano, sito Punta Raccias, codice 03_V_TO, con sito di distacco nei 

pascoli, transito nella particella 38 compresa E dei boschi ad evoluzione libera, 

per poi incanalarsi in un impluvio; 

 Località Chiabrano, sito Case Malzet, codice 04_V_TO, con sito di distacco nei 

pascoli, transito nella particella 4 compresa C delle faggete, per poi incanalarsi in 

un impluvio al confine tra Perrero e Massello; 
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 Località Perrero, sito Pomaifrè, codice 97_V_TO, con sito di distacco lungo il 

confine occidentale della particella 34 compresa E dei boschi ad evoluzione 

libera non accessibili. 

Di seguito si riporta la scheda di caratterizzazione del sito valanghivo con areale di 

distacco in zona boscata del PFA (2_V_TO), rimandando al Sito dell’Arpa per la 

consultazione delle altre schede citate. 

 

 

Figura 3 Scheda di caratterizzazione del sito valanghivo cod.02_V_TO 
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Consultando i dati relativi ai movimenti franosi dal SIFraP - Sistema Informativo Frane 

in Piemonte di ARPA Piemonte, sul territorio pianificato dal PFA, emergono le seguenti 

situazioni: 

 sul versante in sinistra idrografica è presente un’ampia zona che si estende da 

ovest in corrispondenza della particella 6 a est in corrispondenza della particella 

28, caratterizzata dalla presenza di un movimento franoso di tipo “DGPV”, cioè 

un movimento di massa molto complesso che si attua attraverso una 

deformazione perlopiù lenta e progressiva della massa rocciosa, senza che 

siano apprezzabili superfici di rottura continue. Il processo deformativo avviene 

per spostamenti differenziali estremamente lenti che si sviluppano lungo serie di 

giunti e piani di discontinuità variamente orientati, o per deformazione 

dell’ammasso roccioso concentrate lungo fasce di maggior debolezza localizzate 

a diversa profondità ed aventi differenti spessori; 

 

Per quanto riguarda il pericolo di caduta massi, dove vi è presenza di insediamenti e 

infrastrutture antropiche, il pericolo non si presenta mai elevato o molto elevato. 

L’elevata distanza tra zone rocciose e elementi antropici, con ampia fascia boscata si 

separazione, spesso anche privata, la morfologia dei versanti con importanti diminuzioni 

di pendenze a monte delle aree antropizzate, porta ad un’assenza di segni di caduta 

massi nei popolamenti indagati in campo nelle aree con presenza antropica. La 

particella con pendenze maggiormente elevate e maggiori rischi di caduta massi risulta 

la n. 12 dove però la zona di scorrimento è rappresentata da un importante impluvio 

dove le condizioni stazionali impediscono efficaci azioni selvicolturali, tenendo inoltre 

presente che l’unico punto sensibile a valle della particelle (data l’assenza di abitati) è il 

passaggio della SP259 che supera però l’impluvio grazie a un ponte di altezza 

sufficiente da rendere il rischio caduta massi non elevato 

 

Le scelte gestionali dovranno tenere in considerazione tali criticità, in modo da ridurne 

gli impatti negativi. La quasi totalità dei fenomeni valanghivi cartografati è caratterizzata 

da una zona di distacco posta oltre il limite del bosco su pascoli esterni al perimetro 

dell’area pianificata, uniche eccezioni una valanga del 1885 (periodo nel quale la 

superficie oggi a bosco era destinata a pascolo), una valanga circoscritta all’interno di 

un canalone e una valanga distaccatasi in una zona di bosco inaccessibile. La zona di 
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distacco di valanga è l’unica area nella quale si può attivamente operare con interventi 

selvicolturali per limitare il rischio di evento; non essendo nel Comune di Perrero queste 

aree boscate o accessibili, non sono state riscontrare necessità di creare una specifica 

compresa di protezione diretta. Nelle comprese produttivo-protettive gli interventi 

selvicolturali hanno posto attenzione nel non creare condizioni problematiche per 

distacco valanghe: non si prevedono infatti aperture di dimensioni critiche nelle zone di 

potenziale distacco o tagli a fessura che possano creare corridoi preferenziali di 

scorrimento. 

Si rimanda al capitolo 4.1.1. e 4.1.2. delle destinazioni produttivo-protettive e di 

protezione diretta per maggiori dettagli sugli interventi nei boschi interessati da questo 

tipo di avversità. 

 

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 pre-rinnovazione di abete bianco 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, in particolare al 

limite superiore del bosco, nei lariceti pascolivi; 

 presenza di piante dal portamento contorto in prossimità dei crinali alle quote 

superiori, per l’azione del vento e della neve. 
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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. 

3.4.6 PROCESSIONARIA DEL PINO 

Sul territorio di Perrero non si è rilevata la presenza della processionaria del pino 

(Thaumetopoea pityocampa), insetto appartenente all’ordine dei lepidotteri (farfalle) le 

cui larve si nutrono di foglie delle piante appartenenti al genere Pinus spp., con 

particolare preferenza per il pino nero (Pinus nigra) e il pino silvestre (Pinus sylvestris). 

3.5 BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’ 

Si segnala, all’interno del territorio di Perrero, la presenza del Parco Naturale Conca 

Cialancia, situato all’estremo meridionale del comune, in una zona dove non vi sono 

superfici boscate comunali, concentrate invece nella zona settentrionale di Perrero. 

 

Sul territorio oggetto di PFA non esistono particolari emergenze naturalistiche.  

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; 

 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. 
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3.6 GESTIONE PASSATA 

Dall’analisi del vecchio Piano di Assestamento del comune di Perrero (1984-1993), si 

riportano di seguito le utilizzazioni effettuate dal 1965, anno di inizio del piano 

antecedente, al 1983. 

Anno Numero particella Massa asportata (mc) 

1965 17-20-30-34 917 

1966 11-12-13-17 796 

1968 8-9-10-11-13-16-21 845 

1969 13-15-16-29-31-36 726 

1970 10-22-33 1172 

1971 15-16-24 25 

1972 15-16-17-20-21-24-25-28-29 64 

1973 17-19-25-29-30-31-33 64 

1974 29-30 34 

1975 10-15-19-20-21-22-25-26-28-29-31-36 3092 

1976 6-14-18-26-27-28-29-30 143 

1977 9-18-19-36 77 

1978 6-15-16-17-19-20-21-24 580 

1979 20-23 1015 

1980 12-18-24-25-28-29-30-31 734 

1982 22-23-25-30 374 

1983 25-30 80 

Totale 10738 
 

Distinguendo per tipo di intervento si ha la seguente situazione: 

Tipo di intervento Massa asportata (mc) 

Taglio a scelta colturale 4894 

Taglio di sementazione 4245 

Taglio fitosanitario 1480 

Apertura strade e varie 119 

Totale 10738 

 

La media delle utilizzazioni passate dal 1965 al 1983 è quindi di 631 mc all’anno. Negli 

ultimi anni si nota una certa flessione: dal 1976 al 1983 le utilizzazioni medie annue 

sono scese a 429 mc. Le cause di questa flessione nelle utilizzazioni sono molteplici, 

tra le quali il ritardo nella revisione del precedente piano scaduto nel 1974. Durante il 
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periodo scoperto dal Piano, il bosco ha subito interventi soprattutto di carattere 

fitosanitario e sono andati al taglio solo pochi lotti. 

Emerge quindi che si è tagliato meno di quanto prevedeva il Piano di Assestamento 

(1965-1974), determinando un accumulo di massa via via maggiore. 

Inoltre, risulta che le particelle più utilizzate sono state quelle meglio servite dalla 

viabilità. Al contrario, le particelle 8-11-13 risultano inutilizzate dal 1968-1969. 

Dai rilievi effettuati per il PFA, risulta che molte aree non sono utilizzate da tempo con il 

conseguente invecchiamento del soprassuolo boschivo. In tutte le particelle con 

presenza di faggeta, ormai il ceduo risulta invecchiato ed evoluto o in fase di evoluzione 

naturale a fustaia con presenza di individui con chioma molto espansa che con il loro 

ombreggiamento, unito alla presenza di una spessa lettiera, impediscono l’affermarsi 

della rinnovazione. 

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

seguito le utilizzazioni effettuate sui boschi comunali di Perrero, che hanno in parte 

recepito le indicazioni del Piano di Assestamento Forestale degli anni ’80: 

 2013: lotto di taglio di estensione pari a 1,5 ha all’interno della particella forestale 

9, lungo la strada che porta a Buccetto. Si tratta di un taglio a scelta colturale del 

pino silvestre, andando a prelevare soggetti maturi e, in alcuni casi operando una 

selezione volta ad eliminare i soggetti malconformati, deperienti o ostacolanti lo 

sviluppo di soggetti giovani di buon portamento e avvenire. Sul faggio è stato 

operato un diradamento dei polloni al fine di favorire l’accrescimento degli 

esemplari di faggio di miglior avvenire e portamento. Volume prelevato: 165 mc 

prevalentemente a carico del pino silvestre e del faggio; 

 2015: lotto di taglio di estensione pari a 0,8 ha a carico di un nucleo di lariceto 

montano di probabile origine artificiale, con struttura principalmente monoplana 

nella particella 23, a ridosso della pista che porta in località Parant. L’intervento 

proposto prevede un taglio a scelta colturale. La selezione delle piante da 

tagliare avverrà maggiormente a gruppi, in modo che eliminando pochi individui 

si vada a creare una micro-buca, più favorevole all’insediamento della 

rinnovazione di larice. Vengono prelevati anche alcuni soggetti di pino silvestre 

deperienti. Volume prelevato: 71 mc a carico del larice e secondariamente del 

pino silvestre. 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

28

 2019: contrassegnatura di due piccoli lotti lungo la pista che conduce all'Alpe 

Muret, tra le località Rocche e Castelletto, per una superficie complessiva di 3,49 

ha, all’interno delle particelle forestali 23, 25 e 27. Si tratta di rimboschimenti di 

conifere formati per lo più da abete rosso, con presenza di larice e pino silvestre. 

Si prevede un diradamento selettivo. Nella scelta dei soggetti da prelevare si 

sono privilegiati quelli malconformati, deperienti o ostacolanti la dinamica della 

vegetazione naturale dell'area. L'obbiettivo, oltre ad aumentare la stabilità del 

popolamento è quello di stimolare l'insediamento o lo sviluppo della vegetazione 

naturale dell'area (pino silvestre, faggio e larice). Stima della massa legnosa da 

prelevare: 221 mc (abete rosso, pino silvestre e larice). 

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; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

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), g) e c).  
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3.7.3 USI CIVICI 

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: 

 DECRETO COMMISSARIALE ASSEGNAZIONE A CATEGORIA 17/01/1935, 

 DECRETO COMMISSARIALE ASSEGNAZIONE A CATEGORIA 18/01/1935, 

 DECRETO COMMISSARIALE CHIUSURA OPERAZIONI 07/04/1941.  

 

COMUNE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA 
Perrero A 8 16 BOSCO 

Perrero A 11 1 PASCOLO 

Perrero A 11 2 BOSCO 

Perrero A 11 3 PASCOLO 

Perrero A 11 18 BOSCO 

Perrero A 11 19 BOSCO 

Perrero A 11 76 BOSCO 

Perrero A 11 77 BOSCO 

Perrero A 11 136 BOSCO 

Perrero A 11 139 BOSCO 

Perrero A 11 140 BOSCO 

Perrero A 11 141 BOSCO 

Perrero A 11 142 BOSCO 

Perrero B 1 8 PASCOLO 

Perrero B 1 9 BOSCO 

Perrero B 1 10 BOSCO 

Perrero B 9 1 BOSCO 

Perrero C 1 1 PASCOLO 

Perrero C 1 44 BOSCO 

Perrero C 1 45 BOSCO 

Perrero C 1 46 BOSCO 

Perrero C 1 47 BOSCO 
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COMUNE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA 

Perrero C 3 67 BOSCO 

Perrero C 3 91 BOSCO 

Perrero C 4 74 BOSCO 

Perrero E 1 1 PASCOLO 

Perrero E 1 2 PASCOLO 

Perrero E 1 26 PASCOLO 

Perrero E 1 51 PASCOLO 

Perrero E 1 52 PASCOLO 

Perrero E 1 60 BOSCO 

Perrero E 1 62 BOSCO 

Perrero E 1 63 BOSCO 

Perrero E 1 71 BOSCO 

Perrero E 1 72 BOSCO 

Perrero E 1 74 BOSCO 

Perrero E 1 75 BOSCO 

Perrero E 1 76 PASCOLO 

Perrero E 1 77 BOSCO 

Perrero E 1 108 BOSCO 

Perrero E 2 1 PASCOLO 

Perrero E 2 3 PASCOLO 

Perrero E 2 5 PASCOLO 

Perrero E 2 6 PASCOLO 

Perrero E 2 7 PASCOLO 

Perrero E 2 142 BOSCO 

Perrero E 2 157 BOSCO 

Perrero E 2 158 BOSCO 

Perrero E 2 186 BOSCO 

Perrero E 2 241 BOSCO 

Perrero E 2 242 BOSCO 

Perrero E 2 243 BOSCO 

Perrero E 2 244 BOSCO 

Perrero E 2 265 BOSCO 

Perrero E 2 300 BOSCO 

Perrero E 2 302 BOSCO 

Perrero E 2 308 BOSCO 
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COMUNE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA 

Perrero E 2 352 BOSCO 

Perrero E 2 354 BOSCO 

Perrero E 2 358 BOSCO 

Perrero E 2 360 BOSCO 

Perrero E 8 9 BOSCO 

Perrero E 8 11 BOSCO 

Perrero E 8 13 BOSCO 

Perrero G 1 1 PASCOLO 

Perrero G 1 2 PASCOLO 

Perrero G 1 23 BOSCO 

Perrero G 1 47 BOSCO 

Perrero G 2 317 BOSCO 

Perrero G 2 319 BOSCO 

Perrero G 2 422 BOSCO 

Perrero G 2 431 BOSCO 

Perrero G 2 438 BOSCO 

Perrero G 4 249 BOSCO 

Perrero H 1 1 PASCOLO 

Perrero H 1 15 PASCOLO 

Perrero H 1 88 BOSCO 

Perrero H 1 99 BOSCO 

Perrero H 1 107 BOSCO 

Perrero H 1 108 BOSCO 

Perrero H 1 113 BOSCO 

Perrero H 1 125 BOSCO 

Perrero H 1 128 BOSCO 

 

Per quanto riguarda l’uso civico “pascolo”, questo non è praticabile in tutte le particelle 

catastali. In particolare, nelle particelle percorse dall’incendio dell’autunno 2017, il 

pascolo è vietato per 10 anni dall’evento. Nei lariceti pascolivi con uso civico “pascolo”, 

e non interessati dall’incendio, è invece consentito il pascolo. 

Nelle altre categorie forestali, ed in particolare nelle faggete e nelle pinete di pino 

silvestre, il pascolo in bosco non è praticabile. 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con l’elenco dei mappali con uso civico 

“pascolo” ed indicazione sulla praticabilità o meno del pascolo. 

 

SEZIONE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA NOTE 

A 11 1 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

A 11 3 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

B 1 8 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

C 1 1 PASCOLO 

Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017), 

limitatamente alla porzione di territorio 

interessata dall’incendio al confine con 

Roure 

E 1 1 PASCOLO Pascolo consentito 

E 1 2 PASCOLO Pascolo consentito 

E 1 26 PASCOLO Pascolo consentito 

E 1 51 PASCOLO Pascolo consentito 

E 1 52 PASCOLO 
Pascolo non praticabile in bosco 

(faggete) 

E 1 76 PASCOLO 
Pascolo non praticabile in bosco 

(faggete e pinete di pino silvestre) 

E 2 1 PASCOLO 

Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017), 

limitatamente alla porzione di territorio 

interessata dall’incendio al confine con 

Roure 

E 2 3 PASCOLO 

Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017), 

limitatamente alla porzione di territorio 

interessata dall’incendio al confine con 

Roure 

E 2 5 PASCOLO Pascolo consentito 

E 2 6 PASCOLO Pascolo consentito 

E 2 7 PASCOLO Pascolo consentito 
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SEZIONE FOGLIO PARTICELLA CATEGORIA NOTE 

G 1 1 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

G 1 2 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

H 1 1 PASCOLO 

Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017), 

limitatamente alla porzione di territorio 

interessata dall’incendio al confine con 

Roure 

H 1 15 PASCOLO 
Divieto di pascolo per 10 anni dalla data 

dell’incendio (autunno 2017) 

 

3.7.4 SUPERFCIE PERCORSA DA INCENDIO 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da condizioni climatiche anomale, che hanno 

determinato il verificarsi di diversi incendi boschivi sul territorio regionale. 

Nell’autunno 2017, si è verificato un incendio di grosse proporzioni che ha interessato 

anche il comune di Perrero, in particolare il versante in sinistra idrografica, al confine 

con Roure.  

Le superfici interessate dall’incendio sono sottoposte ad una serie di vincoli: 

 le superfici boscate e a pascolo non possono variare la loro destinazione d’uso 

per i successivi 15 anni dall’incendio; 

 sempre per i successivi 15 anni, in caso di vendita, l’atto di compravendita deve 

puntualmente riportare la non modificabilità della destinazione d’uso del terreno; 

 nei boschi percorsi dal fuoco è vietato il pascolo per 10 anni dall’evento; pertanto, 

anche gli eventuali contratti di affitto per alpeggio ecc. devono essere rivisti in 

tale senso; 

 per i 10 anni successivi all’incendio, sui terreni a bosco o a pascolo è vietata la 

realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture destinate all’uso civile; la loro 

realizzazione è possibile solo nel caso in cui l’autorizzazione o la concessione 

sia stata rilasciata prima del passaggio del fuoco; 

 sulle aree boscate percorse dal fuoco è vietata la caccia per 10 anni. 

Tali vincoli si applicano sulle seguenti particelle catastali: 
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Sezione Foglio Particella
Superficie 
catastale 

(mq) 

Superficie 
cartografica 

(ha) 

A 11 1 46.201 3,80
A 11 2 21.021 2,12
A 11 3 10.201 1,00
A 11 18 9.687 0,79
A 11 139 26.442 1,68
A 11 140 34.546 3,38
B 1 8 140.890 14,15 
B 1 9 572.698 21,54 
B 1 10 108.328 11,44 
C 1 1 110.954 4,35
C 1 47 289.742 1,82
C 1 68 190.393 15,21 
E 2 1 302.740 12,23 
E 2 3 61.719 0,71
G 1 1 52.016 5,17
G 1 2 9.365 1,06
G 1 3 17.590 1,72
G 1 23 286.452 18,35 
H 1 1 77.434 1,16
H 1 15 50.431 5,05
H 1 58 16.594 1,17
H 1 87 19.133 1,36
H 1 88 15.356 0,11
H 1 99 234 0,01
H 1 100 7.110 0,49

TOTALE 129,87 
 

 

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. 367 50,5 

Foreste e boschi 580 79,9 

Acque pubbliche 30 4,1 

Usi civici    
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Bosco 353 48,6 

Pascolo 156 21,5 

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) 726 100 

Superfici percorse da incendio 130 18 

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 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 357 61% 

Protezione diretta 66 11% 

Evoluzione libera 158 27% 

TOTALE 580 100 

4.1.1 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 che non interessa direttamente abitati e 

infrastrutture. 

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.  
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4.1.2 PROTEZIONE DIRETTA 

Tale destinazione è attribuita a quei boschi percorsi dall’incendio dell’autunno 2017 e 

definiti di protezione diretta dal “Piano Straordinario degli interventi di ripristino” redatto 

dalla Regione Piemonte. 

Tale funzione è stata definita dal Piano Straordinario a prescindere dalla pendenza del 

versante poiché include anche il rischio correlato ai fenomeni erosivi indotti dal 

passaggio dell’incendio. 

Il passaggio di un incendio, infatti, fa venir meno la funzione protettiva della copertura 

forestale, con conseguenze dirette sull’assetto idrogeologico.  

L’incendio di Roure/Perrero ha determinato effetti di dissesto di natura localizzata in 

quanto vi è una minore continuità di aree interessate da severità medio alta. 

Alle aree individuate dal Piano Straordinario come possibili sorgenti di dissesti, è stata 

attribuita la destinazione di protezione diretta. 

Non sono presenti nel Comune di Perrero boschi di protezione diretta al di fuori di quelli 

individuati dal summenzionato piano regionale.  

L’analisi della presenza di altre foreste di protezione diretta è stata infatti 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. 

Con riferimento alle cartografie elaborate nel capitolo 3.4.2, le aree di distacco valanghe 

(le uniche dove il popolamento forestale può avere un ruolo efficace nella mitigazione) 

sono situate a monte delle superfici boscate, mentre le zone di scorrimento all’interno 

del bosco sono situate all’interno di impluvi. L’unica eccezione è rappresentata dalla 

valanga 02_V_TO che interessa la particella forestale 12. In questa particella, la zona di 

distacco è caratterizzata dalla presenza di affioramenti rocciosi e da un popolamento 

forestale rado e stentato che non presenta le condizioni minime per poter garantire 

protezione, ne potrà raggiungerle in futuro anche a fronte di interventi selvicolturali. 

Per quanto riguarda il pericolo di caduta massi, nelle aree in cui vi è presenza di 

insediamenti e infrastrutture antropiche, tale pericolo non si presenta mai elevato o 
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molto elevato da giustificare una gestione dei popolamenti in ottica esclusiva di 

protezione diretta, ma individuando una duplice funzione produttiva e protettiva, come 

descritto nel capitolo precedente. L’elevata distanza tra zone rocciose ed elementi 

antropici, separate da un’ampia fascia boscata, spesso anche privata, la morfologia dei 

versanti con importanti diminuzioni di pendenze a monte delle aree antropizzate, 

portano ad un’assenza di segni di caduta massi nei popolamenti indagati in campo nelle 

aree con presenza antropica. La particella con pendenze più elevate e maggiori rischi di 

caduta massi risulta la n. 12. In questo caso, però, la zona di scorrimento è 

rappresentata da un importante impluvio dove le condizioni stazionali impediscono 

efficaci azioni selvicolturali; inoltre, l’unico punto sensibile a valle della particella (dove 

non vi è presenza di abitati) è il passaggio della SP259, che supera però l’impluvio 

grazie a un ponte di altezza sufficiente da rendere il rischio caduta massi non elevato.  

 

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.  

Vi fanno parte tutte quelle formazioni boschive senza alcuna valenza specifica e per le 

quali, in relazione alle limitazioni stazionali ed alle difficoltà di accessibilità, non si 

prevede alcuna possibilità od opportunità di gestione attiva, a tempo indeterminato. 

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.  

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 Perrero sono: 
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 Pinete di pino silvestre 

 Lariceti pascolati 

 Faggete 

 Rimboschimenti isolati di abete rosso e larice 

 Boscaglie 

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 – Lariceti pascolivi 

 B – Pinete di pino silvestre da trattare a taglio a scelta colturale 

 C – Faggete produttivo- protettive 

 D – Boschi in evoluzione guidata all’abetina 

 E – Superfici forestali ad evoluzione libera 

 F - Boschi di protezione diretta - sotto compresa incendi 

 P - Pascolo comunale 

La tabella seguente riporta le superfici di ogni singola compresa. 

 

Cod. compresa Descrizione Superficie (ha)

A Lariceti pascolivi 74 

B 
Pinete di pino silvestre da trattare 

a taglio a scelta colturale 
200 

C Faggete produttivo- protettive 82 

D 
Boschi in evoluzione guidata 

all’abetina 
32 

E 
Superfici forestali ad evoluzione 

libera 
175 

F 
Boschi di protezione diretta - sotto 

compresa incendi 
67 

P Pascolo comunale 96 

Totale  726 
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Le comprese in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA, sono 

le comprese B, C e D, a carico delle quali sono state condotte le indagini 

dendrometriche. 

Inoltre, nella compresa F (Protezione diretta, sottocompresa incendi) sono previsti gli 

interventi definiti dal “Piano Straordinario di interventi di ripristino”. 

 

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 5.2 

“elaborazione dei dati dendrometrici” della presente relazione  

 

Di seguito si riporta la descrizione delle singole classi di compartimentazione. 
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4.2.1 A- LARICETI PASCOLIVI 

 

In questa compresa sono raggruppati i lariceti dove viene ancora praticato il pascolo o 

aree un tempo pascolate ma che oggi si trovano, a causa della cattiva gestione delle 

mandrie e alla contrazione numerica dei capi domestici, in condizioni di sotto 

pascolamento più o meno marcato. All’interno della compresa è presente un nucleo di 

rimboschimento ad abete rosso. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

 

Tipi forestali Superficie (ha) 

LC10X 28 

LC20E 17 

LC20X 11 

LC51E 6 

RI20D 2 

Totale 64 
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Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa A: 

 

COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

A 6 17 18 

A 14 31 39 

A 18 14 14 

A 26 3 3 

TOTALE 64 74 
 

Si tratta principalmente di fustaie irregolari a prevalenza di diametri medio-grandi o con 

una buona distribuzione delle piante nelle diverse classi diametriche. Solo una ridotta 

zona di lariceto presenta una struttura orizzontale per collettivi. 

I rimboschimenti di conifere, invece, presentano una struttura monoplana o una 

struttura irregolare a prevalenza di diametri medio-grandi. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 

 

Tipo strutturale Lariceti Rimboschimenti Totale complessivo

FDG 17 17 

FDI 44 44 

FGC 1 1 

FMA 2 2 

Totale complessivo 62 2 64 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGC Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per collettivi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

 

Obiettivi 
La gestione della compresa prevede il mantenimento della funzione pascoliva del 

lariceto, mentre per quanto riguarda il nucleo di rimboschimento presente si prevede la 

progressiva rinaturalizzazione. 
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Indirizzi gestionali 
Su buona parte della superficie a lariceto nel periodo di validità del piano non si 

prevedono interventi selvicolturali in quanto il popolamento si presenta sufficientemente 

rado e idoneo alla pratica del pascolo. 

Si sottolinea che le particelle 18 e 26 sono state parzialmente interessate dall’incendio 

dell’autunno 2017; in queste aree è vietato il pascolo per 10 anni dall’evento.  

Per l’elenco delle particelle catastali soggette a tale vincolo, si rimanda allo specifico 

capitolo 3.7.4 “”Superficie percorsa da incendio”. 

L’unico intervento previsto risulta a carico del rimboschimento di abete rosso, e prevede 

un diradamento per una sua graduale rinaturalizzazione. 
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4.2.2 B- PINETE DI PINO SILVESTRE DA TRATTARE A TAGLIO A 
SCELTA COLTURALE 

 

Rientrano in questa compresa le pinete di pino silvestre, che costituiscono la categoria 

forestale più rappresentativa tra i boschi comunali di Perrero. Tale categoria è presente 

sia allo stato puro che in mescolanza con altre specie, ed in particolare con il faggio e 

con il larice. 

Secondariamente vi è la presenza di alcuni rimboschimenti di abete rosso, di larice o di 

conifere miste, dei lariceti puri o in mescolanza con faggio o pino silvestre, una limitata 

superficie di faggeta anche in mescolanza con larice e alcune boscaglie. 

La quasi totalità di questi popolamenti è esposta a sud, dove il pino silvestre dimostra 

una buona capacità di adattamento. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

 

Tipi forestali Superficie (ha) 

BS32C 1 

BS32X 2 

BS80X 1 

FA60B 1 

FA60X 0 

LC20B 4 

LC20E 1 

LC20X 0 

PS60A 33 

PS60B 4 

PS60D 15 

PS60F 2 

PS60X 114 

RI20C 2 

RI20D 3 

RI20H 1 

Totale complessivo 185 
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Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa B: 

 

COMPRESA 
PARTICELLA  
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE 

(ha) 
SUPERFICIE TOTALE (ha)

B 1 5 6 

B 10 15 16 

B 15 7 10 

B 16 7 8 

B 17 10 12 

B 19 21 22 

B 20 11 11 

B 21 3 3 

B 22 17 18 

B 23b 11 13 

B 24 21 21 

B 25 13 13 

B 33 3 3 

B 37 5 6 

B 7 13 15 

B 8 6 6 

B 9 16 16 

Totale  185 200 
 

Si tratta principalmente di fustaie irregolari con una buona distribuzione delle piante 

nelle diverse classi diametriche o a prevalenza di diametri medio-grandi. Solo una 

ridotta zona di pineta presenta una struttura orizzontale per gruppi. 

Le pinete in mescolanza con il faggio presentano la tipica struttura del governo misto 

dove la componente a fustaia è costituita dal pino e dai polloni di faggio invecchiati e la 

componente agamica è costituita da ceduo invecchiato. 

I rimboschimenti di conifere, invece, presentano una struttura monoplana. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 

 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

48

T
ip

o 
st

ru
tt

ur
al

e 

B
os

ca
gl

ie
 

pi
on

ie
re

 e
 

d'
in

va
si

on
e 

F
ag

ge
te

 

La
ric

et
i 

P
in

et
e 

d
i P

in
o

 

si
lv

es
tr

e 

R
im

bo
sc

hi
m

en
ti 

T
ot

al
e 

(h
a)

 

FDG   23 23

FDI 3 1 3 118 125

FGG   2 2

FGI   9 9

FMA   7 7

GMF   0 3 3

GMI   0 2 14 16

SGE 1 1

Totale  4 1 5 168 7 185
 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi 
Rifacendosi ai criteri della gestione forestale multifunzionale espressi nel cap. 4.2 

“Classi di compartimentazione”, 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 pinete di pino silvestre non ancora mature per un taglio di utilizzazione saranno 

previsti diradamenti selettivi di intensità variabile per diradare i gruppi di giovane fustaia 

uniformi e con elevata densità, in modo da favorire una strutturazione irregolare del 

popolamento. 

Nei rimboschimenti si prevedono interventi di diradamento volti a diminuire la densità 

del popolamento forestale e favorire la progressiva rinaturalizzazione del soprassuolo. 

Tagli a scelta colturale di intensità variabile sono previsti a carico delle pinete e dei 

lariceti maturi per il taglio, in modo da favorire gli individui di miglior portamento e i 

nuclei di rinnovazione già presenti. Inoltre, sarà favorita la mescolanza tra pino ed altre 

specie, in modo da diversificare il soprassuolo sia strutturalmente sia a livello di 

composizione specifica. In particolare, a carico del pino silvestre si faranno tagli a scelta 

colturale per gruppi, mediante apertura di ampie buche in modo da evitare 

l’aduggiamento della rinnovazione, essendo il pino una specie eliofila. 

Nel faggio a fustaia irregolare e a governo misto con componente cedua invecchiata, 

sono previsti taglio a scelta colturale di diversa intensità, in modo da favorirne la 

strutturazione per gruppi.  
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4.2.3 C- FAGGETE PRODUTTIVO- PROTETTIVE 

 

Rientrano in questa compresa le faggete a governo misto con componente a ceduo 

invecchiato, i cedui invecchiati e le fustaie irregolari, derivanti dall’abbandono delle 

pratiche selvicolturali. Nei soprassuoli sono evidenti le tracce di vecchie mulattiere e, 

nella zona a valle della località Malzet (particella forestale 2), di vecchie carbonaie, a 

testimonianza della passata gestione di questi popolamenti.  

Si tratta prevalentemente di faggete pure o in mescolanza con conifere (larice e pino 

silvestre), dove il faggio mantiene comunque una prevalenza in termini di copertura e di 

numero di individui rispetto alle altre specie. 

Secondariamente vi è la presenza di pinete di pino silvestre pure o in mescolanza con il 

faggio, una ridotta porzione di lariceto pascolivo e di boscaglia pioniera d’invasione. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

BS80X 1 
FA60B 25 

FA60D 23 

FA60X 20 

LC10X 1 

PS60A 5 

PS60X 2 

Totale complessivo 78 

 

Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa C: 

 

COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

C 2 15 16 

C 
3

17 18 

C 
4

8 10 

C 
11

7 7 

C 
13

16 17 

C 
36

15 15 

TOTALE 78 82 
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Le faggete presentano principalmente la tipica struttura del 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 (pino silvestre e larice), che vi si trovano 

spesso in mescolanza. 

Una parte di faggete presenta una struttura a ceduo invecchiato, con presenza di 

ceppaie con polloni di età superiore ai 40 anni. Infine, una parte delle faggete sta 

subendo un processo di conversione spontanea a fustaia: questi popolamenti 

presentano una struttura irregolare in seguito all’invecchiamento del ceduo, al 

conseguente affrancamento dei polloni e alla maggiore diffusione dei soggetti da seme. 

Le fustaie irregolari di faggio, infatti, sono collocate su versanti molto acclivi e non serviti 

da viabilità, che ne impedisce una possibile utilizzazione. 

Le pinete di pino silvestre e i lariceti hanno una struttura irregolare prevalentemente con 

buona distribuzione delle piante in tutte le classi diametriche o a prevalenza di diametri 

medio-grandi. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 
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CCI  19   19 

FDG   1  1 

FDI  15  8 23 

GMI  34   34 

SGE 1    1 

Totale (ha) 1 69 1 8 78 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 
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Obiettivi 
Rifacendosi ai criteri della gestione forestale multifunzionale espressi nel cap. 4.2 

“Classi di compartimentazione”, 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. 

Nelle faggete a governo misto con componente a ceduo invecchiato in cui è già avviata 

una conversione spontanea a fustaia, è previsto un taglio a scelta colturale 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. 

Le eventuali altre latifoglie presenti dovranno essere rilasciate. 
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4.2.4 D- BOSCHI IN EVOLUZIONE GUIDATA ALL’ABETINA 

 

Rientrano in questa compresa popolamenti di conifere misti che stanno naturalmente 

evolvendo verso un’abetina. 

In base all’abbondanza di ciascuna specie, i diversi popolamenti rientrano nella 

categoria dei lariceti, pinete di pino silvestre e abetine, con le altre conifere presenti in 

proporzione inferiore. 

Nel vecchio Piano di Assestamento Forestale (1984-1993), l’abete bianco risulta 

localizzato nelle particelle forestali 30 e 31, probabilmente per infiltrazione dal versante 

opposto della Valle Chisone, ed in particolare dal confinante comune di Roure, dove la 

specie è presente in abbondanza grazie a situazioni ecologiche più favorevoli. Nel 

vecchio PAF era previsto un futuro regresso dell’abete bianco. 

In realtà, durante i rilievi di campo si è appurato che l’abete bianco si sta diffondendo 

con successo su tutta la compresa con abbondante presenza di nuclei di rinnovazione 

affermata. 

Infine, è presente un piccolo rimboschimento di larice. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

AB20A 10 
AB20X 1 

LC20B 8 

LC20X 1 

PS60A 9 

PS60X 2 

RI20C 1 

Totale complessivo 32 

 

Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa D: 

 

COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

D 30a 21 21 

D 31 11 11 

TOTALE 32 32 
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I popolamenti di conifere miste presenti nella compresa, presentano una struttura 

tipicamente irregolare, con piante distribuite omogeneamente nelle diverse classi 

diametriche o a prevalenza di diametri medio-grandi. 

Il rimboschimento di larice presenta una struttura monoplana. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 
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FDG 3 8 2  13 

FDI 8 2 9  18 

FMA    1 1 

Totale (ha) 10 10 11 1 32 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

 

Obiettivi 
La gestione della compresa si pone l’obiettivo di favorire l’abete bianco, specie che 

meglio si sta rinnovando ed ampliando, guidando l’evoluzione del soprassuolo verso 

un’abetina in mescolanza con pino silvestre e larice. 

 

Indirizzi gestionali 
Nelle pinete di pino silvestre, nei lariceti e nell’abetina saranno previsti tagli a scelta 

colturale di intensità variabile in modo da favorire l’abete bianco, gli individui di miglior 

portamento e i nuclei di rinnovazione già presenti andando a tagliare gli individui di 

ostacolo ai nuclei di rinnovazione di abete già affermati. Sarà mantenuta la mescolanza 

con il larice e il pino silvestre, in modo da diversificare il soprassuolo sia strutturalmente 

sia a livello di composizione specifica. 
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Nei rimboschimenti si prevedono interventi di diradamento volti a diminuire la densità 

del popolamento forestale e favorire la progressiva rinaturalizzazione del soprassuolo. 
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4.2.5 E- SUPERFICI FORESTALI 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 all’interno 

della compresa, da cui emerge come la categoria prevalente sia quella dei lariceti, 

seguita dalle pinete di pino silvestre. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

AF50X 15 
BS80X 12 

FA60B 1 

FA60D 6 

FA60X 6 

LC10X 37 

LC20E 1 

LC20X 34 

PS60A 1 

PS60D 31 

PS60X 12 

Totale complessivo 156 

 

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 (1984-1993). 
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COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

E 5 20 23 

E 6 5 6 

E 12 22 25 

E 27 23 30 

E 32 5 5 

E 34 46 46 

E 35 27 28 

E 38 10 12 

TOTALE 156 175 
 

I soprassuoli forestali presenti nella compresa, presentano una struttura tipicamente 

irregolare, con piante distribuite omogeneamente nelle diverse classi diametriche. Parte 

dei lariceti, ed in particolare quelli siti alle quote superiori, presentano la tipica struttura 

orizzontale per collettivi. 

 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 
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FDG    10 2 12 

FDI 15  13 35 42 104 

FGC    27  27 

SGE  12    12 

Totale complessivo 15 12 13 72 44 156 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGC Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per collettivi 

SGE Senza gestione 
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Obiettivi 

Mantenimento dello stato attuale del bosco. 

Indirizzi gestionali. 

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

indeterminato. 

Si sottolinea che la particella 27 b è stata parzialmente interessata dall’incendio 

dell’autunno 2017; in queste aree è vietato il pascolo per 10 anni dall’evento.  

Per l’elenco delle particelle catastali soggette a tale vincolo, si rimanda allo specifico 

capitolo 3.7.4 “”Superficie percorsa da incendio”. 
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4.2.6 F- BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA – SOTTO COMPRESA 
INCENDI (i) 

 

 

In questa compresa rientrano i boschi percorsi dall’incendio dell’autunno 2017 e che, a 

seguito dei danni causati dal passaggio del fuoco, sono ora classificati come boschi di 

protezione diretta dal “Piano Straordinario degli interventi di ripristino” redatto dalla 

Regione Piemonte. 

Si riporta di seguito un grafico con la distribuzione delle categorie forestali all’interno 

della compresa, da cui emerge come la categoria prevalente sia quella dei lariceti, 

seguita dalle pinete di pino silvestre. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi 

forestali: 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

AB20X 1 

LC10X 42 

LC20B 8 

LC20K 2 

LC20X 6 

PS60X 6 

RI20D 1 

RI20H 1 

Totale complessivo 66 

 

Di seguito si elencano le particelle forestali che rientrano nella compresa Fi: 

 

COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

Fi 23a 5 5 
Fi 27a 16 16 
Fi 28 21 22 
Fi 29 21 21 
Fi 30b 4 4 

Totale  66 67 
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I soprassuoli forestali presenti nella compresa, presentano una struttura tipicamente 

irregolare, a prevalenza di diametri medi e grandi. 

 

Di seguito si riporta la distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie: 
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FDG  49 6 1 56 

FDI  8  8 

FMA  1 1 

FPE 1  1 

Totale complessivo 1 58 6 2 66 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FMA Fustaia monoplana adulta 

FPE Perticaia 

 

Obiettivi 

Ricostituzione delle funzionalità del bosco. 

Indirizzi gestionali. 

Le indicazioni sugli interventi da realizzarsi per il ripristino dei soprassuoli percorsi da 

incendio sono demandate al sovra citato Piano Straordinario. 
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4.2.7 P- PASCOLO COMUNALE 

 

Si tratta di una superficie totalmente a pascolo senza copertura arborea formata da 

un’unica particella, la n.39, che è stata mantenuta in continuità con quanto previsto nel 

precedente Piano di Assestamento Forestale, e che non dà origine ad una vera e 

propria compresa forestale in quanto non boscata, ma un’area definita a “pascolo 

comunale”. 

COMPRESA PARTICELLA 
FORESTALE 

SUPERFICIE 
FORESTALE (ha) 

SUPERFICIE 
TOTALE (ha) 

P 39 0,00 96 

TOTALE 0,00 96 
 

Si sottolinea che la particella 39 è stata parzialmente interessata dall’incendio 

dell’autunno 2017; in queste aree è vietato il pascolo per 10 anni dall’evento.  

Per l’elenco delle particelle catastali soggette a tale vincolo, si rimanda allo specifico 

capitolo 3.7.4 “”Superficie percorsa da incendio”. 
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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 
Superficie 
forestale 

(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
1 Ocette 5,4 6 

C Faggete produttivo - protettive 2 Quine 15,03 16 

C Faggete produttivo - protettive 3 Bocetto 17,25 18 

C Faggete produttivo - protettive 4 Malzet 7,89 10 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
5 Clot de Ors 19,73 23 

A Lariceti pascolivi 6 Ciamoniet 16,61 18 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
7 Prasimund 13,16 15 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
8 Prussiere 6,08 6 
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella 
Superficie 
forestale 

(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
9 Prussiere 16,24 16 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
10 Prussiere 14,99 16 

C Faggete produttivo - protettive 11 Arnauvecchio 7,01 7 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
12 Comba Molinet 21,76 25 

C Faggete produttivo - protettive 13 Calmet 16,34 17 

A Lariceti pascolivi 14 Prasimuna Selle 30,59 39 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
15 Rocche 7,4 10 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
16 Rocca Armand 7 8 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
17 Indrivas 10,05 12 

A Lariceti pascolivi 18 Indrivas 13,54 14 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
19 Rocca la Randa 20,6 22 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
20 Pineta 10,8 11 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
21 Taglia 3,07 3 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
22 Comba Plane 17,16 18 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
24 Ronberge Rocciaglia 20,99 21 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
25 Pian Faetto 13,17 13 

A Lariceti pascolivi 26 Gibers 3,35 3 

F Boschi di protezione diretta 28 Sellette 21,08 22 
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella 
Superficie 
forestale 

(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

F Boschi di protezione diretta 29 Buffa 20,54 21 

D 
Boschi in evoluzione guidata 

all'Abetina 
31 Cialm 11,02 11 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
32 Soberian 5,07 5 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
33 Comba Albencia 3 3 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
34 Costa Nera 45,72 46 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
35 Bric di Churchilion 26,55 28 

C Faggete produttivo - protettive 36 Bosco la Vacca 14,65 15 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
37 San Martino 4,91 6 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
38 P.ta Roccias 9,59 12 

P Pascolo comunale 39 Col Clapier 0 96 

F Boschi di protezione diretta 23a Longhi1 4,64 5 

B 
Pinete di pino silvestre da 
trattare a taglio a scelta 

colturale 
23b Longhi 11,18 13 

F Boschi di protezione diretta 27a Castelletto 15,68 16 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
27b Castelletto 22,6 30 

D 
Boschi in evoluzione guidata 

all'Abetina 
30a Aliero1 20,57 21 

F Boschi di protezione diretta 30b Aliero2 3,66 4 

E 
Superfici forestali ad 

evoluzione libera 
6b Ciamoniet 4,67 6 
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4.4 ASPETTI SILVO-PASTORALI  

La superficie in gestione al presente PFA comprende un’ampia zona caratterizzata dalla 

presenza di attività di pascolamento, localizzata sul versante in sinistra idrografica del 

torrente Germanasca, ad una quota media di 2000 m al di sopra del limite superiore 

della vegetazione arborea, a partire dal confine ovest con il comune di Massello sino al 

Colle della Buffa. 

In particolare, le aree pascolate si trovano all’interno della compresa P del pascolo 

comunale, che è stata mantenuta per continuità con il vecchio Piano di Assestamento 

Forestale (1984-1993), e nella compresa A dei lariceti pascolivi.  

Sulla zona di interesse è stata redatta una “Perizia per la quantificazione della 

superficie pascolabile netta nell’Alpe Muret – Comune di Perrero (TO)” dal dott. agr. 

Giampaolo Bruno nel dicembre 2016.  

Sovrapponendo i risultati di tale perizia con la superficie in gestione attiva del PFA non 

si evidenzia alcuna incongruità, in quanto gli interventi previsti nel periodo di validità del 

PFA ricadono su superfici pascolabili con presenza di tare pari al 100%. 

 

Si sottolinea che le particelle 39 (l’unica ricadente nella compresa P del pascolo 

comunale) e le 18 e 26 (ricadenti nella compresa A dei lariceti pascolivi) sono state 

parzialmente interessate dall’incendio dell’autunno 2017; in queste aree è vietato il 

pascolo per 10 anni dall’evento.  

Per l’elenco delle particelle catastali soggette a tale vincolo, si rimanda allo specifico 

capitolo 3.7.4 “”Superficie percorsa da incendio”. 

 

Nel periodo di validità del piano si raccomanda un costante monitoraggio di queste aree 

al fine di indirizzare gli allevatori verso buone pratiche in modo da mantenere efficienti 

le zone di pascolo. A tal fine si raccomanda di: 

- effettuare il pascolamento turnato, mediante l'apposizione di recinti di piccole 

dimensioni (non al di sopra dell'ettaro) 

- effettuare la mandratura nelle aree maggiormente invase da cespugli 

- effettuare operazioni di decespugliamento 

- privilegiare il pascolamento di ovicaprini nelle aree maggiormente invase dai 

cespugli 

- incrementare la rete dei punti di abbeverata nelle zone attualmente non servite 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

70

 

Tali buone pratiche potranno essere maggiormente dettagliate con l’approvazione di 

appositi Piani Pastorali Aziendali che dovranno rendere l’attività del pascolo in bosco 

razionale e rispettosa degli obiettivi di salvaguardia della biodiversità. Tali piani 

dovranno definire nel dettaglio le superfici da destinare al pascolo, i carichi e le modalità 

di gestione di tutte le aree pascolive, sia all’interno del bosco sia in quelle più 

prettamente pascolive sia in quelle in fase di colonizzazione in parte da recuperare al 

pascolo. 

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. 

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 – Lariceti pascolivi 

 B – Pinete di pino silvestre da trattare a taglio a scelta colturale 

 C – Faggete produttivo- protettive 

 D – Boschi in evoluzione guidata all’abetina 

 E – Superfici forestali ad evoluzione libera 

 F - Boschi di protezione diretta - sotto compresa incendi 
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 P - Pascolo comunale 

 

Le comprese in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA, sono 

le comprese B, C e D, a carico delle quali 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 

Per determinare il numero di campionamenti da effettuare nella pineta di pino silvestre 

(compresa B) e nella faggeta (compresa C), sono stati preliminarmente adottati i 

coefficienti di variazione (CV) delle categorie forestali dell’AF 26 – Valli Chisone e 

Germanasca (Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei piani forestali 

aziendali - Allegato A). 

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

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

 

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

 

Dove 

n= numero osservazioni campionarie 

t= t di student 

cv= coefficiente di variazione 

e%= errore percentuale atteso 

 

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

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

campionarie: 

COMPRESA CV N. AdS 

B 47 % 88 

C 44 % 77 
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Per quanto riguarda la compresa D, costituita da diverse categorie forestali, la cui 

gestione sarà volta ad assecondare la naturale evoluzione dei popolamenti verso 

l’abetina, non potendo attribuire preliminarmente un CV, è stato ipotizzato un numero di 

campionamenti dell’ordine di 1 AdS per ettaro. 

 

Operativamente il campionamento è stato fatto seguendo dei camminamenti lungo le 

curve di livello, con un rilievo ogni circa 100 m. Ogni singolo rilievo è stato localizzato 

tramite GPS.  

Per i rilievi è stata adottata la metodologia delle aree relascopiche complete, 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. Per le aree relascopiche è stata adottata la banda del 4. 

Utilizzando tale metodologia di campionamento sono state effettuate un numero 

inferiore di aree di saggio rispetto al numero ipotizzato preliminarmente. Per verificare 

se il numero di rilievi fosse sufficiente ad ottenere un errore percentuale inferiore al 10% 

sono stati analizzati i dati rilevati ed è stato calcolato il CV effettivo con il relativo errore. 

Di seguito si riportano i dati ottenuti: 

 

COMPRESA CV Errore N. AdS 

B 24,9 % 6,04 % 69 

C 30,51% 9,00 % 46 

D 20,31 % 7,82 % 27 

 

Per quanto riguarda i rimboschimenti, la cui estensione è di poco superiore ai 10 ha, 

sono stati previsti rilievi con aree campione; in particolare, sono state effettuate 3 aree 

campione 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. 

Infine, sono state effettuate 4 aree di saggio tradizionali nella compresa A dei Lariceti 

pascolivi. 

 

Complessivamente si sono eseguite 142 aree di saggio relascopiche complete e 7 aree 

di saggio tradizionali su tutto il territorio pianificato. 
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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 

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 e 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 e ottenuto il valore di incremento 

corrente del popolamento maturo delle foreste consortili 

ΔV= V*PV/100 

Dove: 

ΔV = incremento corrente 

V = provvigione ad ettaro 

PV = incremento percentuale. 
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Per i dati rilevati si rimanda alla descrizione delle comprese 

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: 

 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; 

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

 abete bianco: tavole di cubatura del Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 

 abete rosso: tavole di cubatura del Consorzio Forestale Alta Valle Susa. 

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

I dati ottenuti sulle singole aree di saggio sono stati mediati per compresa. 

Infine, 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 -LARICETI PASCOLIVI 

Con lo studio dei diametri misurati nelle aree tradizionali si è creato il cosiddetto 

popolamento virtuale da cui si desume che nel lariceto sono presenti 254 alberi ad 

ettaro con una distribuzione dei diametri descritta nella tabella sottostante.  

 

CLASSE DI DIAMETRO Larice N° piante ettaro Pino silvestre N° piante ettaro TOTALE 

15 8 8 

20 16 16 

25 46 4 50 

30 46 46 

35 47 4 51 

40 43 4 47 

45 8 8 

50 16 16 

55 8 8 

70 4 4 

Totale 241 13 254 

 

Diametro medio* Larice= 35,6 cm 

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

 

Curva ipsometrica dei lariceti  

Nelle aree di saggio tradizionali oltre a misurare i diametri degli alberi sono state 

misurate 12 altezze per ottenere la curva ipsometrica caratteristica del popolamento. 
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Altezza media Larice* = 15,76 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. Per il 

calcolo della provvigione virtuale il pino silvestre è stato assimilato al larice in quanto in 

percentuale poco significativa. 

 

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

15 8 8 0,15 0,83 

20 11 16 0,50 3,08 

25 13 50 2,42 29,63 

30 14 46 3,28 42,30 

35 15 51 4,90 61,10 

40 17 47 6,20 64,66 

45 18 8 1,27 20,65 

50 19 16 3,08 39,54 

55 19 8 1,83 15,73 

70 22 4 1,56 14,48 

Totale  254 25,20 292,00 
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Diametro medio Larice= 35,56 cm 
*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media per ogni specie 

 

5.2.2 DATI DENDROMETRICI COMPRESA B- PINETE DI PINO 
SILVESTRE DA TRATTARE A TAGLIO A SCELTA 
COLTURALE 

Con lo studio dei diametri misurati nelle aree relascopiche complete si è creato il 

cosiddetto popolamento virtuale da cui si desume che nelle pinete di pino silvestre sono 

presenti 664 alberi ad ettaro con una distribuzione dei diametri descritta nella tabella 

sottostante 

 

CLASSE DI DIAMETRO 

Pino 
silvestre 
N° piante 

ettaro 

Larice N° 
piante 
ettaro 

Altre latifoglie 

N° piante ettaro 
Totale 

10 30 0 97 127 

15 50 0 63 113 

20 28 4 43 75 

25 47 1 22 70 

30 58 5 7 70 

35 54 5 5 64 

40 47 2 1 49 

45 40 0 0 41 

50 26 2 0 28 

55 16 1 0 16 

60 5 1 0 6 

65 3 1 0 4 

70 1 0 0 1 

Totale 405 21 238 664 

 

Diametro medio* Pino silvestre= 34,4 cm 
 

Diametro medio Larice= 38,3 cm 
 

Diametro medio Altre latifoglie= 16,9 cm 
 

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

 

Curva ipsometrica del Pino silvestre 
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Nelle aree di saggio relascopiche complete oltre a misurare i diametri degli alberi sono 

state misurate 170 altezze per ottenere la curva ipsometrica caratteristica del 

popolamento 

 

 

Altezza media Pino silvestre* = 16,37 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Curva ipsometrica del Larice  

Nelle aree di saggio relascopiche complete oltre a misurare i diametri degli alberi sono 

state misurate 14 altezze per ottenere la curva ipsometrica caratteristica del 

popolamento 

 

 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

79

 

Altezza media Larice* = 20,37 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Curva ipsometrica per le Altre latifoglie  

Nelle aree di saggio relascopiche complete oltre a misurare i diametri degli alberi sono 

state misurate 12 altezze per ottenere la curva ipsometrica caratteristica del 

popolamento 
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Altezza media Altre latifoglie* = 12,35 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Provvigione virtuale 

Dall'analisi della provvigione si può notare che il contributo per il calcolo della 
provvigione totale deriva per l’82% dalla massa del Pino silvestre e il restante da larice 
e latifoglie miste. 
 
Pino silvestre 

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

10 5 0,24 30 0,74 

15 9 0,88 50 4,62 

20 12 0,88 28 5,58 

25 13 2,29 47 16,21 

30 15 4,12 58 31,45 

35 16 5,18 54 41,96 

40 18 5,88 47 50,03 

45 19 6,41 40 56,76 

50 20 5,12 26 46,89 

55 20 3,71 16 34,99 
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Classe diametro Altezza G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

60 21 1,41 5 13,69 

65 22 0,88 3 8,76 

70 23 0,24 1 2,39 

75 23 0,18 0 1,83 

80 24 0,06 0 0,62 

TOTALE 37,47 405 316,53 

 

Provvigione Pino silvestre: 316,53 m3/ha 

 

Larice 

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

10 4 0,00 0 0,00 

15 9 0,00 0 0,00 

20 13 0,12 4 0,84 

25 15 0,06 1 0,46 

30 17 0,35 5 3,00 

35 19 0,47 5 4,24 

40 21 0,24 2 2,23 

45 22 0,06 0 0,58 

50 24 0,29 2 3,02 

55 25 0,18 1 1,87 

60 26 0,18 1 1,93 

65 27 0,41 1 4,63 

70 28 0,00 0 0,00 

75 28 0,06 0 0,69 

80 29 0,06 0 0,71 

TOTALE 2,47 21 24,21 

 

Provvigione Larice: 24,21 m3/ha 

 

Altre latifoglie 

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

10 9 0,76 97 4,94 

15 12 1,12 63 8,30 
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20 14 1,35 43 11,37 

25 16 1,06 22 9,79 

30 18 0,47 7 4,69 

35 19 0,47 5 4,99 

40 20 0,06 0 0,66 

45 21 0,06 0 0,69 

TOTALE 5,35 238 45,42 

 

Provvigione Altre latifoglie: 45,42 m3/ha 

 

Provvigione totale: 386,16 m3/ha 

 

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 per ogni specie. 

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

corrente del popolamento. 

 

Pino silvestre  

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

1 20 6,0 3,33 

9 25 16,6 0,97 

23 30 12,9 1,03 

20 35 12,3 0,93 

26 40 12,6 0,80 

30 45 12,9 0,69 

24 50 12,2 0,66 

7 55 10,7 0,68 

2 60 34,5 0,19 

2 65 34,5 0,18 

PV medio 0,95 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE PINO SILVESTRE 0,95%  
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INCREMENTO DI MASSA CORRENTE PINO SILVESTRE 3,01 m3/ha/anno 

 

Larice 

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

1 20 29,0 0,69 

1 35 7,0 1,63 

1 65 11,0 0,56 

PV medio 0,96 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE LARICE 0,96%  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE LARICE 0,23 m3/ha/anno 

 

Altre latifoglie 

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

2 15 11,0 2,42 

3 20 10,3 1,94 

2 25 5,5 2,91 

1 30 11,0 1,21 

1 35 12,0 0,95 

1 40 6,0 1,67 

PV medio 1,85 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE ALTRE LATIFOGLIE 1,85 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE ALTRE LATIFOGLIE 0,84 m3/ha/anno 

 

5.2.3 DATI DENDROMETRICI COMPRESA C- FAGGETE 
PRODUTTIVO- PROTETTIVE 

Con lo studio dei diametri misurati nelle aree relascopiche complete si è creato il 

cosiddetto popolamento virtuale da cui si desume che nelle faggete sono presenti in 

totale circa 1393 alberi ad ettaro di cui l’89%, tra polloni, polloni affrancati e matricine di 

faggio e l’11% di altre specie, con una distribuzione dei diametri descritta nella tabella 

sottostante.  
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CLASSE DI 
DIAMETRO 

Faggio 
affrancate 
N° piante 

ettaro 

Faggio 
matricine
N° piante 

ettaro 

Faggio 
polloni

N° 
piante 
ettaro

Larice 
N° 

piante 
ettaro

Pino 
silvestre 

N° 
piante 
ettaro 

Altre 
latifoglie 

N° 
piante 
ettaro 

Abete 
bianco

N° 
piante 
ettaro

Totale

10 266 0 199 0 0 11 0 476 

15 236 0 138 5 10 10 0 399 

20 125 3 86 3 3 3 0 222 

25 57 2 35 12 5 0 2 113 

30 32 4 16 14 7 0 0 73 

35 15 4 5 11 3 0 1 38 

40 7 5 1 12 6 0 0 31 

45 2 2 1 9 4 0 1 18 

50 0 0 0 8 1 0 0 10 

55 0 0 0 4 2 0 0 6 

60 0 0 0 2 3 0 0 5 

65 0 0 0 1 0 0 1 2 

Totale 740 20 481 80 44 24 4 1393 

 

Diametro medio Faggio affrancate= 17,6 cm 

Diametro medio Faggio matricine= 35,2 cm 

Diametro medio Faggio polloni= 16,5 cm 

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

 

Visto il numero esiguo di matricine ad ettaro, per la costruzione della curva ipsometrica 

si è deciso di considerare insieme le altezze rilevate in campo delle matricine e dei 

polloni affrancati di faggio in quanto i dati delle sole matricine non erano sufficienti ad 

ottenere una curva rappresentativa del popolamento (valore di R2 < di 0,02). 

Di seguito si riporta la curva ipsometrica del faggio ad alto fusto (affrancati e matricine). 
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Altezza media Faggio affrancate* = 14,2 m 

Altezza media Faggio matricine* = 18,9 m 

*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
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Altezza media Faggio polloni* = 12,9 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

 

Altezza media Larice* = 20,3 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
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Altezza media Pino silvestre* = 17,03 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Per le altre latifoglie e l’abete bianco non sono stati rilevati dati di altezze visto il numero 

esiguo di piante presenti. 

 

Provvigione virtuale 

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

provvigione totale deriva per il 65% dalla massa del faggio per il 23 %dal larice per il 9% 

dal pino silvestre e la restante percentuale da abete bianco e latifoglie miste. 

 

Faggio alto fusto 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi della provvigione per le piante ad alto fusto 

(polloni affrancati e matricine). 

 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

10 10 2,09 265,85 14,42 

15 13 4,17 236,31 32,62 

20 15 4,00 127,39 34,81 

25 17 2,87 58,49 27,15 
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Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

30 18 2,52 266 25,50 

35 19 1,83 236 19,50 

40 20 1,48 127 16,54 

45 21 0,61 58 7,09 

50 21 0,09 36 1,05 

55 22 0,00 19 0,00 

60 23 0,17 12 2,23 

65 23 0,00 4 0,00 

70 24 0,00 0 0,00 

75 24 0,00 0 0,00 

80 25 0,00 1 0,00 

totale  19,83 759 180,91 

 

Provvigione Faggio affrancati 159,95 m3/ha 

Provvigione Faggio matricine 20,96 m3/ha 

Provvigione totale Faggio alto fusto: 180,91 m3/ha 

 

Faggio polloni 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha)

10 8 1,57 199 7,62 

15 12 2,43 138 16,72 

20 15 2,70 86 21,78 

25 17 1,74 35 15,49 

30 19 1,13 16 10,76 

35 21 0,43 5 4,34 

40 22 0,17 1 1,80 

45 23 0,09 1 0,93 

totale  10,26 481 79,44 

 

Provvigione Faggio polloni: 79,44 m3/ha 

 

Larice 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 
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10 4 0,00 0 0,00 

15 9 0,09 5 0,52 

20 13 0,09 3 0,62 

25 15 0,61 12 4,79 

30 17 0,96 14 8,08 

35 19 1,04 11 9,34 

40 21 1,48 12 13,91 

45 22 1,39 9 13,66 

50 23 1,57 8 15,97 

55 25 0,96 4 10,09 

60 26 0,52 2 5,68 

65 27 0,26 1 2,92 

70 27 0,00 0 0,00 

75 28 0,17 0 2,04 

80 29 0,09 0 1,04 

85 30 0,00 0 0,00 

90 30 0,09 0 1,08 

totale  9,30 80 89,75 

Provvigione Larice: 89,75 m3/ha 

 

Pino silvestre 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

10 5 0,00 0 0,00 

15 9 0,17 10 0,91 

20 12 0,09 3 0,55 

25 13 0,26 5 1,84 

30 15 0,52 7 3,99 

35 16 0,26 3 2,11 

40 18 0,78 6 6,66 

45 19 0,70 4 6,16 

50 20 0,26 1 2,39 

55 20 0,35 1 3,28 

60 21 0,70 2 6,74 

65 22 0,09 0 0,86 

totale  4,17 44 35,50 
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Provvigione Pino silvestre: 35,50 m3/ha 

 

Rilievo auxometrico 

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

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

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

percentuale medio per ogni specie (per l’abete bianco e le latifoglie visto il numero 

esiguo di piante rilevate non sono state prelevate carote). 

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

corrente del popolamento. 

 

Faggio affrancati 

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

9 15 12,3 2,16 

12 20 11,7 1,71 

16 25 11,0 1,45 

14 30 11,4 1,17 

7 35 10,3 1,11 

2 40 10,5 0,95 

1 45 8,0 1,11 

1 50 5,0 1,60 

62 PV medio 1,41 
 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO AFFRANCATI 1,41 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO AFFRANCATI 2,25 m3/ha/anno 

 

Faggio matricine 

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

1 20 11,0 1,82 

1 25 9,0 1,78 

2 30 13,0 1,03 

2 35 13,0 0,88 

2 40 11,5 0,87 

1 45 10,0 0,89 

9  PV medio 1,21 
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INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO MATRICINE 1,21 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO MATRICINE 0,25 m3/ha/anno 

 

Faggio polloni 

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

10 15 10,5 2,54 

16 20 10,0 2,00 

9 25 11,1 1,44 

11 30 11,8 1,13 

4 35 11,8 0,97 

1 40 12,0 0,83 

51  PV medio 1,49 
INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO POLLONI 1,49 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO POLLONI 1,18 m3/ha/anno 

 

Larice 

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

1 25 17,0 0,94 

3 30 22,3 0,60 

2 35 24,0 0,48 

0 40 0 0 

1 45 15,0 0,59 

1 50 15,0 0,53 

0 55 0 0 

0 60 0 0 

1 65 23,0 0,27 

9  PV medio 0,57 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE LARICE 0,57 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE LARICE 0,51  m3/ha/anno 

 

Pino silvestre 

N campioni Diametro [cm] N anelli ultimo cm (media ponderata) Incremento PV 
2 30 20,0 0,67 

2 35 16,5 0,69 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

92

3 40 16,0 0,63 

1 45 23,0 0,39 

8  PV medio 0,59 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE PINO SILVESTRE 0,59  %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE PINO SILVESTRE 0,21  m3/ha/anno 

 

5.2.4 DATI DENDROMETRICI COMPRESA D- BOSCHI IN 
EVOLUZIONE GUIDATA ALL’ABETINA 

Con lo studio dei diametri misurati nelle aree relascopiche complete si è creato il 

cosiddetto popolamento virtuale da cui si desume che nei boschi in evoluzione guidata 

all’abetina sono presenti in totale circa 618 alberi ad ettaro di cui il 60%, di Pino 

silvestre, il 21% di Abete bianco e il restante 19% di Larice con una distribuzione dei 

diametri descritta nella tabella sottostante.  

 

CLASSE DI DIAMETRO 
Larice N° 

piante 
ettaro 

Pino silvestre 
N° piante 

ettaro 

Abete bianco 
N° piante 

ettaro 

Totale 

15 0 101 17 117 

20 5 127 9 142 

25 9 54 24 88 

30 11 38 21 69 

35 19 25 15 59 

40 37 13 14 64 

45 21 6 13 40 

50 8 4 9 21 

55 6 2 4 13 

60 2 1 1 4 

65 0 0 0 1 

Totale 118 372 129 619 

Diametro medio Abete bianco= 25 cm 

Diametro medio Pino silvestre= 34,2 cm 

Diametro medio Larice= 40,2 cm 

*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media  
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Altezza media Pino silvestre* = 17,04 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

 

Altezza media Larice* = 21,55 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
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Altezza media Abete bianco* = 17,47 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

Provvigione virtuale 

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

provvigione totale deriva per il 41% dalla massa dell’abete bianco per il 35 % dal larice 

per il 24 % dal pino silvestre. 

Abete bianco 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

15 13 1,78 101 14,26 

20 16 4,00 127 33,92 

25 18 2,67 54 23,91 

30 19 2,67 38 25,13 

35 20 2,37 25 23,32 

40 22 1,63 13 16,65 

45 23 0,89 6 9,39 

50 23 0,74 4 8,06 

55 24 0,44 2 4,96 

60 25 0,30 1 3,39 

65 26 0,15 0 1,73 
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Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

70 26 0,15 0 1,76 

75 27 0,15 0 1,80 

80 27 0,15 0 1,83 

85 28 0,15 0 1,85 

totale  18,22 372 171,95 

Provvigione Abete bianco: 171,95 m3/ha 

 

Larice 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

15 9 0,00 0 0,00 

20 13 0,15 5 1,05 

25 15 0,44 9 3,54 

30 18 0,74 10 6,39 

35 20 1,78 18 16,35 

40 22 4,59 37 44,58 

45 23 3,41 21 34,65 

50 24 1,63 8 17,26 

55 26 1,48 6 16,26 

60 27 0,59 2 6,72 

65 28 0,15 0 1,73 

totale   14,96 118 148,53 

Provvigione Larice: 148,53 m3/ha 

 

Pino silvestre 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

15 10 0,30 17 1,71 

20 13 0,30 9 2,00 

25 15 1,19 24 8,81 

30 16 1,48 21 11,78 

35 17 1,48 15 12,41 

40 18 1,78 14 15,54 

45 19 2,07 13 18,78 

50 20 1,78 9 16,60 

55 21 1,04 4 9,95 
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60 22 0,30 1 2,91 

65 22 0,15 0 1,49 

totale 
 

11,85 129 101,98 

Provvigione Pino silvestre: 101,98 m3/ha 

 

Rilievo auxometrico 

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

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

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

percentuale medio per ogni specie. 

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

corrente del popolamento. 

 

Pino silvestre 

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

1 25 18,0 0,89 

5 30 9,6 1,39 

5 35 14,0 0,82 

4 40 10,5 0,95 

5 45 12,2 0,73 

1 50 10,0 0,80 

1 55 8,0 0,91 

22  PV medio 0,93 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE PINO SILVESTRE 0,93 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE PINO SILVESTRE 0,95 m3/ha/anno 

 

Larice 

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

1 30 12,0 1,11 

5 35 14,8 0,77 

8 40 15,9 0,63 

6 45 15,8 0,56 

0 50 0 0 

2 55 12,5 0,58 
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0 60 0 0 

1 65 10,0 0,62 

23  PV medio 0,71 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE LARICE 0,71 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE LARICE 1,05 m3/ha/anno 
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Abete bianco 

N campioni Diametro [cm]
N anelli ultimo 

cm (media 
ponderata) 

Incremento PV 

1 15 3,0 8,89 

7 20 5,1 3,89 

10 25 3,4 4,71 

8 30 3,0 4,44 

5 35 4,4 2,60 

4 40 3,5 2,86 

1 45 5,0 1,78 

1 50 5,0 1,60 

37  PV medio 3,85 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE ABETE BIANCO 3,85 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE ABETE BIANCO 6,62 m3/ha/anno 

 

Dall’analisi degli incrementi si evidenzia come l’abete bianco abbia un incremento di 

massa rilevante indicatore di una stazione particolarmente favorevole a questa specie 

che si sta diffondendo con successo su tutta la compresa con abbondante presenza di 

nuclei di rinnovazione affermata. 
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5.2.1 DATI DENDROMETRICI DEI RIMBOSCHIMENTI 

All’interno della superficie pianificata sono presenti alcuni rimboschimenti di Abete rosso 

e di Larice.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva in cui viene indicata la compresa in cui è 

presente il rimboschimento, il tipo forestale e il tipo strutturale con le relative superfici. 

 

 Comprese 

Totale 
A B D 

Tipi forestali/ Tipi strutturali FDG FMA FMA FMA 

Intervento DR DR DR DR 

RI20C   2 1 3 

RI20D  2 4  6 

RI20H 1  1  2 

Totale 1 2 8 1 11 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

Intervento Descrizione 

DR Diradamento 

 

Nei rimboschimenti sono previsti diradamenti selettivi a carico degli individui maturi, 

contestualmente a quelli con cattivo portamento o che fanno concorrenza alle altre 

conifere o latifoglie che si stanno insediando naturalmente nelle chiarie. 

 

Diametro medio* Larice= 31,75 cm 

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

 

Diametro medio* Abete rosso= 51,96 cm 

*Il diametro e stato calcolato considerando l'area basimetrica media 
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Altezza media Abete rosso* = 26,52 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 

 

 
Altezza media Larice* = 23,87 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
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Di seguito si riportano la provvigione totale dei rimboschimenti di Abete rosso e di 

Larice. 

 

Abete rosso 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

15 17 0,14 7 1,38 

20 19 2,43 73 24,22 

25 21 5,55 110 56,61 

30 22 12,66 177 134,81 

35 23 21,79 226 240,33 

40 24 14,46 118 162,62 

45 25 2,18 15 25,30 

50 26 1,42 8 16,89 

55 27 3,37 15 40,99 

Totale  64,00 749 703,16 

Provvigione Abete rosso: 703,16 m3/ha 

 

Larice 

Classe diametro Altezza (m) G/ha (mq/ha) N/ha Vol/ha (mc/ha) 

10 9 0,29 46 1,34 

15 17 0,35 15 3,52 

20 18 1,88 61 18,56 

25 22 4,05 76 43,59 

30 23 15,56 214 172,53 

35 25 21,64 229 246,75 

40 26 10,85 92 126,95 

45 28 6,96 46 83,96 

Totale  61,59 778 697,20 

 

Provvigione Larice: 697,20 m3/ha 
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5.3 ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE 

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

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 Perrero 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. I diradamenti e i tagli a scelta colturale 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: 

 Comprese  

Interventi A B C D F 
Superficie 

(ha) 

Diradamenti 2 9 12 1  23 

Demandato al Piano 
Straordinario 

    65 65 

Tagli a scelta colturale  60 14 31  104 

Totale 2 68 26 32 65 193 
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Nella gestione attiva rientrano anche gli interventi a carico delle superfici forestali 

interessate dagli incendi dell’autunno 2017, come da indicazioni del “Piano 

Straordinario di interventi di ripristino” predisposto dalla Regione Piemonte, che 

corrispondono a circa 65 ha. 

 

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. 

 

 Comprese  

Priorità A B C D F Superficie (ha) 

B (primo periodo) 1 31 7 7 30 76 

M (secondo periodo)  17 6 24 35 82 

D (terzo periodo) 1 20 13  34 

Totale 2 68 26 32 65 193 

 

Da tale tabella risulta che dei circa 193 ha boscati in gestione attiva durante in periodo 

di validità del PFA, nel primo quinquennio gli interventi riguarderanno circa 76 ha, nel 

secondo quinquennio circa 82 ha e nel terzo quinquennio circa 34 ha. 

Si sottolinea che nel primo e secondo quinquennio sono conteggiati anche gli interventi 

di ripristino a carico delle superfici boscate interessate dall’incendio dell’autunno 2017, 

come da indicazioni del “Piano Straordinario di interventi di ripristino” predisposto dalla 

Regione Piemonte. 
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6.1.1 DIRADAMENTO 

Si tratta di interventi di taglio volti alla riduzione della 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. 

Nelle pinete di Pino silvestre eccessivamente dense, 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 dei gruppi più densi ed 

uniformi di giovane fustaia sono previsti diradamenti selettivi, mirati a favorire una 

migliore strutturazione del popolamento con creazione di strutture irregolari. Verranno 

rilasciate tutte le latifoglie eventualmente presenti. 

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

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 diametrico-cronologica. 

Verranno rilasciate in bosco le eventuali altre latifoglie presenti e i larici e pini silvestri. 

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 
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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 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. 

Nei rimboschimenti si prevedono diradamenti selettivi a carico degli individui maturi, 

contestualmente a quelli con cattivo portamento o che fanno concorrenza alle altre 

conifere o latifoglie che si stanno insediando naturalmente nelle chiarie. Gli interventi 

sono volti a ridurre la densità del popolamento e ad aumentare il grado di stabilità 

ecologica del bosco attraverso l’arricchimento di specie in rinnovazione più idonee al 

contesto ecologico.  

 

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

seguenti particelle: 

Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Priorità Superficie (ha) 

B 1 PS60X FDI B 0,6
B 1 PS60X FDI B 2,4
C 2 FA60X CCI B 3,7
C 13 FA60D GMI D 1,8
A 18 RI20D FMA D 0,8
B 19 RI20C FMA D 0,4
B 19 RI20H FMA D 1,2
B 21 PS60D FDI D 0,4
B 22 PS60X FDI B 0,7
B 25 RI20C FMA B 1,3
B 25 RI20D FMA B 1,1
A 26 RI20D FMA B 0,9
D 31 RI20C FMA M 0,4
C 36 FA60B CCI M 6,2
B 23b RI20D FMA B 0,5
D 30a RI20C FMA M 0,3

TOTALE 22,7
 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

GMI Governo misto invecchiato 
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6.1.2 TAGLIO A SCELTA COLTURALE 

Il taglio a scelta colturale è una forma di trattamento delle fustaie irregolari con aspetto 

disetaneo che consiste nel prelievo di una sola parte degli alberi presenti nel bosco ed 

in particolare delle piante considerate mature e di quelle il cui abbattimento consente 

una crescita più regolare del soprassuolo rimanente. Si tratta di una selezione per piede 

d’albero o per gruppi, in cui si rilasciano le piante più vigorose e con il portamento 

migliore, che andranno a costituire il popolamento futuro. La finalità del taglio è quello di  

differenziare la struttura dei popolamenti, valorizzando l’aspetto produttivo, ma anche 

quello ambientale e paesaggistico. 

Questo tipo di intervento è previsto nelle pinete di Pino silvestre, nel governo misto di 

faggio con componente a ceduo invecchiato, nei lariceti e nell’abetina. 

Nelle pinete di pino silvestre a struttura irregolare sono previsti tagli a scelta colturale a 

gruppi, creando ampie aperture simili a fessure di dimensioni di 1.000 – 2.500 mq, di 

estensione sufficiente ad evitare l’aduggiamento della rinnovazione essendo il pino 

silvestre una specie eliofila e tali da garantire un mosaico strutturale sufficientemente 

articolato. Con il trattamento a scelta si interviene con intensità variabile al fine di 

favorire la rinnovazione eventualmente presente o potenzialmente insediabile e 

cercando nel contempo di favorire l’ulteriore incremento e la buona conformazione dei 

soggetti rilasciati. Dovranno essere rilasciate le latifoglie eventualmente presenti, ed in 

particolare il faggio. 

Nelle faggete sono previsti tagli a scelta a gruppi di estensione da un minimo di 3-4 

alberi adulti fino a 1.000 mq; le dimensioni sono funzionali a regolare la mescolanza 

specifica nelle diverse fasi di sviluppo del bosco. Si andrà ad agire 

contemporaneamente nelle diverse fasi silvogenetiche, andando a dosare 

opportunamente la quantità di luce al suolo, in funzione dell’esposizione del versante 

che determina la densità e lo sviluppo più o meno equilibrato delle piantine, nonché la 

competitività nei confronti della vegetazione erbacea.  

Nei lariceti e nelle abetine sono previsti tagli a scelta colturali a gruppi, modulati in base 

variabilità presente, favorendo il mantenimento o la costituzione di cenosi miste al fine 

di creare strutture sufficientemente differenziate e non monotone. 

In particolare, nelle particelle forestali 30 e 31 dovrà essere favorire l’abete bianco 

rispetto al larice e al pino silvestre, in quanto risulta la specie meglio adattata ed in 

espansione. 
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Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Priorità Superficie (ha) 
C 2 FA60D GMI B 2,9
B 8 FA60B GMI D 0,3
B 8 LC20B GMF D 0,1
B 8 LC20B GMI D 2,3
B 8 PS60A GMF M 2,6
B 8 PS60A GMI M 0,2
B 9 PS60A GMI B 2,9
B 9 PS60A GMI M 4,1
B 9 PS60X FDI M 0,5
B 10 PS60A FDI B 6,6
B 10 PS60X FDI B 3,3
C 13 FA60B GMI D 7,4
C 13 FA60B GMI D 2,4
C 13 FA60D GMI D 1,3
B 19 PS60D FDG D 1,9
B 19 PS60X FDG D 0,7
B 19 PS60X FGG D 1,2
B 20 PS60X FDG D 1,6
B 21 PS60X FDI D 1,5
B 22 PS60X FDG M 2,9
B 22 PS60X FDI M 0,6
B 22 PS60X FDI M 2,7
B 22 PS60X FGI M 0,1
B 24 PS60X FDI D 1,6
B 24 PS60X FDI D 0,2
B 24 PS60X FDI D 0,9
B 24 PS60X FDI M 2,0
B 25 FA60B FDI B 0,5
B 25 PS60X FDG B 3,8
B 25 PS60X FDG D 1,6
B 25 PS60X FDG D 4,2
D 31 AB20A FDG M 1,9
D 31 PS60A FDI M 8,8
B 23b PS60X FGI B 7,1
B 23b PS60X FGI M 0,1
B 23b PS60X FGI M 0,0
B 23b PS60X FGI M 1,9
D 30a AB20A FDI M 7,8
D 30a AB20X FDG B 0,7
D 30a LC20B FDG B 6,7
D 30a LC20B FDI M 1,6
D 30a LC20X FDG M 1,2
D 30a PS60X FDG M 2,2

TOTALE 104,3
 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 
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FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

 

6.1.3 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 E che include i boschi in evoluzione libera e 

quelle della compresa A dei lariceti pascolivi, alcuni popolamenti forestali fuori gestione 

attiva nell’arco di validità del PFA, si trovano nelle comprese B, C e D; di cui si riporta 

un elenco di seguito: 

Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 
B 1 PS60X FDI 2,4
C 2 FA60D GMI 2,6
C 2 FA60X CCI 0,9
C 2 PS60A FDI 2,2
C 2 PS60A FDI 1,2
C 2 PS60X FDI 1,5
C 3 FA60X FDI 13,3
C 3 FA60X FDI 2,0
C 3 PS60A FDI 1,3
C 3 PS60X FDI 0,8
C 4 FA60D GMI 5,1
C 4 FA60D GMI 1,3
C 4 FA60X FDI 0,2
C 4 LC10X FDG 1,2
B 7 LC20B FDI 1,6
B 7 PS60A FDI 0,5
B 7 PS60A FDI 6,1
B 7 PS60D FDI 5,0
B 8 LC20X FDI 0,1
B 8 PS60A GMF 0,7
B 9 PS60A GMI 3,2
B 9 PS60A GMI 2,0
B 9 PS60A GMI 0,4
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Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 
B 9 PS60A GMI 0,8
B 9 PS60X FDI 1,6
B 9 PS60X FDI 0,7
B 10 BS32X FDI 1,2
B 10 PS60A FDI 1,6
B 10 PS60A FDI 0,5
B 10 PS60B FDI 1,8
C 11 BS80X SGE 0,7
C 11 FA60D GMI 0,0
C 11 FA60D GMI 2,5
C 11 FA60D GMI 3,3
C 11 PS60A FDI 0,6
C 13 FA60B GMI 0,9
C 13 FA60D GMI 1,5
C 13 FA60D GMI 0,8
C 13 FA60D GMI 0,4
B 15 PS60X FDI 6,1
B 15 PS60X FDI 1,2
B 15 PS60X FDI 0,1
B 16 BS80X FDI 0,0
B 16 BS80X FDI 0,5
B 16 PS60X FDI 6,4
B 16 PS60X FDI 0,0
B 17 PS60A FDG 1,0
B 17 PS60D FDG 1,7
B 17 PS60X FDG 0,6
B 17 PS60X FDI 2,1
B 17 PS60X FDI 4,6
B 19 BS32X FDI 0,9
B 19 BS80X FDI 0,3
B 19 PS60B FDI 0,9
B 19 PS60X FDG 1,8
B 19 PS60X FDI 11,3
B 20 BS32C SGE 0,8
B 20 LC20E FDI 1,4
B 20 PS60D FDI 4,5
B 20 PS60F FDI 2,2
B 20 PS60X FGG 0,4
B 21 PS60X FDI 1,1
B 22 PS60D FDI 1,4
B 22 PS60X FDI 0,0
B 22 PS60X FDI 0,1
B 22 PS60X FDI 0,2
B 22 PS60X FDI 3,0
B 22 PS60X FDI 5,5
B 24 PS60B FDI 1,5
B 24 PS60X FDI 5,9
B 24 PS60X FDI 0,1
B 24 PS60X FDI 2,4
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Compresa Particella Tipo forestale Tipo strutturale Superficie (ha) 
B 24 PS60X FDI 0,8
B 24 PS60X FDI 4,2
B 24 RI20D FMA 1,6
B 25 FA60X FDI 0,2
B 25 PS60X FDI 0,5
B 33 PS60X FDI 0,4
B 33 PS60X FDI 2,6
C 36 FA60B CCI 8,4
B 37 PS60X FDI 1,8
B 37 PS60X FDI 2,2
B 37 PS60X FDI 0,9
B 23b PS60X FDG 1,0
B 23b RI20C FMA 0,6

TOTALE COMPRESE B, C, D 169,6
TOTALE COMPRESA A 62,4
TOTALE COMPRESA E 155,7

TOTALE 387,7
 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

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; 

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 20 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 

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; 
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- Taglio a scelta colturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione, con 

valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non inferiori a 150 metri cubi. Nelle 

fustaie trattate a taglio a scelta per gruppi, le dimensioni di questi ultimi non 

possono superare i 1.000 metri quadrati. 

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 ramagli 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 

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.  
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Categoria 
forestale 

Tipo di 
intervento

Paramenti normativi di riferimento 

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% 

FA SC 

Art.21 RF.= Taglio a scelta colturale, rilasciare in bosco almeno 90 mc/ha, 
prelievo non superiore al 40% della provvigione. 
PFA: prelievo non superiore al 30% della provvigione con rilascio di almeno 
150 mc/ha 

PS 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% 

PS SC 

Art.21 RF.= Taglio a scelta colturale, rilasciare in bosco almeno 90 mc/ha, 
prelievo non superiore al 40% della provvigione. 
PFA: prelievo non superiore al 30% della provvigione con rilascio di almeno 
150 mc/ha 

LC 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% 

LC SC 

Art.21 RF.= Taglio a scelta colturale, rilasciare in bosco almeno 90 mc/ha, 
prelievo non superiore al 40% della provvigione. 
PFA: prelievo non superiore al 30% della provvigione con rilascio di almeno 
150 mc/ha 

AB 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% 

AB SC 

Art.21 RF.= Taglio a scelta colturale, rilasciare in bosco almeno 90 mc/ha, 
prelievo non superiore al 40% della provvigione. 
PFA: prelievo non superiore al 30% della provvigione con rilascio di almeno 
150 mc/ha 

RI 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% 

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 
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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. 

Dai rilievi condotti sul territorio del Comune di Perrero, la viabilità esistente è risultata 

non sufficiente su alcuni settori non serviti. In particolare, risultano non accessibili le 

seguenti particelle forestali su cui sono previsti interventi selvicolturali nel periodo di 

validità del PFA: 13, 18 (porzione nord-est), 21, 24, 25 (porzione sud-est), 29 (zona 

settentrionale con presenza di abetina e rimboschimento in gestione attiva) 30, 31, 36. 

I due assi principali da cui si diparte la viabilità forestale esistente sono rappresentati 

dalla pista camionabile che da Peirone sale all’Alpe Muret e dalla strada trattorabile che 

da Lorenza conduce a Buccetto. 

Complessivamente, la superficie di bosco servito ammonta a 143 ha, pari a circa il 25% 

dell’intera superficie forestale del PFA. 

Per migliorare i collegamenti tra la viabilità esistente e per andare a servire superfici 

forestali al momento ancora inaccessibili, si sono proposti dieci nuovi tracciati, riportati 

nella “Carta della viabilità”.  

6.3.1 SVILUPPO E TIPOLOGIA DEI TRACCIATI 

Sul territorio oggetto di pianificazione sono stati proposti 10 nuovi tracciati, per un totale 

di circa 5,4 km. 
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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 248 40 € 9.920,00 € 

P2 9002 381 40 € 15.240,00 € 

P2 9003 233 40 € 9.320,00 € 

P2 9004 369 40 € 14.760,00 € 

P2 9005 737 40 € 29.480,00 € 

P2 9006 387 40 € 15.480,00 € 

P2 9007 1493 40 € 59.720,00 € 

P2 9008 155 40 € 6.200,00 € 

P2 9009 640 40 € 25.600,00 € 

P2 9010 747 40 € 29.880,00 € 

TOTALE 5.390  215.600,00 € 

 

Si tratta di piste che andranno a servire particelle forestali al momento non accessibili 

per mancanza di viabilità. Tali tracciati risultano necessari al fine di poter utilizzare 

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

antincendio su versanti ad oggi non serviti.  

Nel capitolo 6.6 “quadro economico” è presente un’analisi che relaziona il costo della 

nuova viabilità con le potenzialità dei nuovi boschi serviti, utile per definire priorità nella 

realizzazione delle piste. 

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 Perrero sia 

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

 

Si ricorda che i tracciati rappresentati nella cartografia specifica sono indicativi e 

dovranno essere sviluppati con progetti specifici per ottenere le opportune 

autorizzazioni. 

6.3.2 INDICE DI SUPERFCIE SERVITA – QS 

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 tracciati (strade e piste) 

per complessivi 116 km. 

La densità viabile (DV) riferita al territorio esaminato (superficie forestale di 580 ha) è 

pertanto di circa 200 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 

92 101 387 580 48% 
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In seguito alla realizzazione della viabilità proposta, si prevede una variazione 

dell’indice QS, come riportato nella tabella sottostante 

 

Indice QS ex ante Indice QS ex post Incremento 

% % % 
48 79 31 

 

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

pari a 31 punti dell’indice QS. Per quanto riguarda l’indice DV riferito alla superfice 

forestale totale si ha un incremento da 200 m/ha a 209 m/ha. 

 

6.3.3 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 ritraibili 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 

Come introdotto nel capitolo 3.4.1, il livello di pianificazione per la prevenzione e la lotta 

agli incedi boschivi dall’ottobre 2017 è stato implementato ulteriormente vista 

l’approvazione del Piano straordinario che fornisce le linee guida per il ripristino delle 

aree incendiate nel 2017. 
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Prima di ottobre 2017 

Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi 2015-2019, inserisce il comune di Perrero 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. 

Per queste superfici il Piano prevede essenzialmente di operare attraverso attività di 

prevenzione selvicolturale, e cioè con operazioni che mirano a far diminuire l’impatto 

dell'eventuale passaggio del fuoco su un territorio boschivo, che tendono a ridurre le 

probabilità di innesco o che provocano un abbassamento dell’intensità del fronte di 

fiamma o un suo rallentamento. 

Post ottobre 2017 

Il Piano straordinario d’intervento per il ripristino incendi del 2017 (PS), approvato con 

D.G.R. n. 29-8813 il 18 Aprile 2019, è finalizzato al recupero e al miglioramento della 

stabilità del patrimonio forestale, al rafforzamento delle potenzialità protettive e 

ambientali e alla creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica. 

Questo strumento di pianificazione inoltre risulta una risorsa fondamentale per poter 

impiegare fondi pubblici finalizzati alla ricostituzione boschiva, in deroga alla legge 

quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. 353/2000 art. 10). I contenuti del 

Piano straordinario d’intervento si applicano ai territori in esso individuati e cartografati 

per ciascun incendio preso in esame. Il Piano ha validità dalla data della sua 

approvazione e per le successive 10 stagioni silvane, fino al 31 agosto 2029. 

Per le sue caratteristiche il Piano assume la valenza di un piano forestale aziendale e 

pertanto gli interventi in esso previsti non necessitano di ulteriore autorizzazione 

forestale e sono soggetti alla sola comunicazione. 

La metodologia di ripristino del PS si basa su parametri che classificano il passaggio del 

fuoco a seconda delle caratteristiche legate a severità dell’incendio, pendenza del 

versante, tipologia dell’area colpita, etc…Di seguito vengono elencati alcuni punti 

cardine di questa metodologia: 

 Mappatura della severità di incendio (severità nulla, bassa, media, alta) 

 Definizione delle funzioni prevalenti. Le funzioni prevalenti dei popolamenti 

forestali inclusi nei perimetri di incendio sono state ridefinite in base ad una 

sequenza che è da considerarsi anche come una gerarchia per importanza: 
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o Protezione reticolo idrografico 

o Protezione reticolo viario 

o Foreste di protezione diretta 

o Foreste di protezione generale 

o Naturalistica 

o Turistico-ricreativa 

o Produzione 

o Evoluzione libera 

 Definizione delle priorità di intervento. Le priorità di intervento sono state definite 

a partire dalle seguenti variabili: funzione prevalente, pendenza, severità 

incendio e tipo di bosco e secondo 4 classi di priorità: alta, media, bassa e nulla. 

 Definizione della tipologia di intervento secondo linee guida post incendio definite 

per ciascun contesto: 

o categoria forestale 

o severità incendio 

o funzione prevalente o fascia di intervento 

o priorità di intervento 

 

I contesti post incendio considerati sono i seguenti: 

Ambito Linee guida - Scheda di riferimento 

Foreste Interventi selvicolturali 

Viabilità principale e secondaria Ripristino della sicurezza reticolo viario 

Impluvi e reticolo idrografico Ripristino della sicurezza reticolo idrografico 

Sentieristica Ripristino della sicurezza itinerari escursionistici 

 

Inoltre, sono state redatte linee guida specifiche relative alla descrizione di buone 

pratiche selvicolturali da adottare per la prevenzione degli incendi boschivi e per la 

mitigazione del danno nei seguenti ambiti: 

 Zone in prossimità di aree edificate 

 Zone di passaggio tra aree edificate e foresta 

 Superfici forestali 

 Superfici boscate di interfaccia con la viabilità 

Per il dettaglio degli interventi selvicolturali si rimanda alle schede di dettaglio del Piano 

straordinario. 
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6.5 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E L’ESTINZIONE DEGLI 

INCENDI BOSCHIVI  

Come già ribadito nel capitolo 6.4, il comune di Perrero è inserito in classe di priorità di 

intervento alta nel Piano vigente, oltre ad essere stato interessato da un importante 

incendio nell’autunno 2017, a carico delle particelle 18, 23 a, 26, 27 a, 27 b, 28, 29, 30 

b e 39, costituite in prevalenza da lariceto pascolivo e parzialmente da pineta di pino 

silvestre e rimboschimenti. Per tali motivi 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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Sul territorio di Perrero non sono presenti bacini per il rifornimento idrico. 

Per tale motivo è opportuno prevedere: 

- una vasca di rifornimento idrico fissa lungo il tratto terminale della pista 

camionabile che porta all’Alpe Muret. In particolare, sarà necessario prevedere 

un piccolo invaso con capacità compresa tra i 20 e 30 mc e di profondità minima 

pari a 1 m alimentato direttamente da un corso d’acqua (così come i punti acqua 

dell’alpeggio) e collocato in modo tale che sia assicurata la captazione di acqua 

piovana. Una vasca fissa collocata in tale zona risulta necessaria per poter 

prontamente rifornire i mezzi a terra, che in caso contrario sarebbero costretti a 

percorrere tutta la pista camionabile sino almeno alla borgata Peirone per il 

rifornimento idrico, ipotesi che rallenterebbe eccessivamente le operazioni di 

spegnimento; 

- una vasca di rifornimento fissa o una piazzola per poter predisporre una vasca 

temporanea tra borgata Vrocchi e borgata Peirone. In questo modo sarà 

possibile garantire il rifornimento idrico per i mezzi a terra o per elicotteri di tipo 

leggero in caso di incendio nella fascia dei lariceti pascolivi e delle pinete di pino 

silvestre  

- una vasca di rifornimento fissa o una piazzola per poter predisporre una vasca 

temporanea tra borgata Saretto e borgata San Lorenzo. In questo modo sarà 

possibile garantire il rifornimento idrico per i mezzi a terra o per elicotteri di tipo 

leggero in caso di incendio a carico della fascia più bassa delle pinete di pino 

silvestre e delle faggete. 

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 

Perrero per agevolare le operazioni di rifornimento idrico dei mezzi antincendio 

impegnati in caso di operazioni di spegnimento.  
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6.6 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: 

- Tagli a scelta colturale: tasso di utilizzazione pari a circa il 30% della provvigione 

unitaria; 

- Diradamenti: tasso di utilizzazione pari a circa il 50% 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: 22,5 €/mc 

Materiale da triturazione: 5 €/mc 
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mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo (B) 799 17.978 2.210 55.245 3.572 17.858 6.580 91.081 

Secondo periodo (M) 1.229 27.656 1.779 44.463 3.663 18.314 6.671 90.433 

Terzo periodo (D) 1.283 28.871 886 22.161 2.254 11.268 4.423 62.300 

Totale 3.311 74.505 4.875 121.869 9.488 47.440 17.674 243.814

 

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

- Per quanto riguarda le pinete di Pino silvestre, le provvigioni variano tra i 320 ed i 

500 mc/ha (includendo nella provvigione anche le specie accessorie). Le stazioni 

più fertili si trovano nelle particelle 20, 21, 23 b, 24, 30 a e 31, dove è presente in 

purezza o in mescolanza con il larice o con l’abete bianco.  

- Per quanto riguarda le faggete, le provvigioni variano tra i 350 ed i 490 mc/ha 

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

trovano in destra idrografica del torrente Germanasca, nella particella 36. Sul 

versante opposto le provvigioni risultano leggermente inferiori a causa della 

maggiore acclività e rocciosità del terreno. 

- Per quanto riguarda i lariceti, le provvigioni variano tra i 330 ed i 420 mc/ha 

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

trovano nella particella 30 a, dove si trova in mescolanza con l’abete bianco.  

- Per quanto riguarda le abetine, le provvigioni variano tra i 360 ed i 440 mc/ha 

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

trovano nelle particelle 30 a e 31 dove si trova in purezza o in mescolanza con il 

larice. 

- Per quanto riguarda i rimboschimenti di conifere, le provvigioni variano dai 560 ai 

700 mc/ha circa; si sottolinea che tale categoria forestale si riscontra sul versante 

posto in sinistra idrografica del torrente Germanasca, distribuiti in modo 

disomogeneo su tutto il versante, su piccole superfici accorpate.  
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Data l’onerosità della realizzazione della nuova viabilità, che in caso di mancanza di 

finanziamenti risulta non molto inferiore ai ricavi complessivi derivanti dalla vendita del 

legname, a titolo indicativo è stato redatto un quadro economico di raffronto tra ricavi e 

costi, analizzando tre possibili scenari: 

1 gestione con realizzazione di tutta la viabilità proposta (con tutti gli investimenti 

potenzialmente utili); 

2 gestione delle sole superfici attualmente servite da viabilità (senza investimenti); 

3 gestione delle superfici attualmente servite da viabilità con aggiunta di quelle sole 

superfici che risulterebbero servite mediante realizzazione di viabilità che può 

essere ripagata dalla vendita del legname (con investimenti ripagati da legname); 

 

N. Scenario Ripresa (mc) Ricavi 
Spese per 
viabilità 

Saldo 

1 
Con realizzazione di tutta 
la viabilità proposta 

17.674 243.814 € 215.600 € + 28.214 € 

2 
Solo superfici attualmente 
servite 

9.100 115.000 € 0 € + 115.000 € 

3 

Superfici servite attuali e 
dopo realizzazione 
viabilità ripagata con 
legname (piste 9004 e 
9010) 

11.900 174.000 € 44.640 € + 129.360 € 

 

Dall’analisi degli scenari della tabella sopra riportata risulta che nei 15 anni di validità 

del piano si potrà avere un macchiatico positivo per circa 17.674 mc di legname, stimati 

in circa 243.814 €, qualora venissero tagliate tutte le superfici boscate sottoposte a 

trattamento (circa 127 ha, scenario 1). 

Per poter sfruttare tutte le superfici in gestione attiva si rendono però necessari 

investimenti per la realizzazione di viabilità forestale nelle aree non servite, stimati in 

circa 215.600 € (potenzialmente finanziabili mediante bandi, es. PSR).  

La realizzazione di nuova viabilità comporterebbe quindi un saldo economico di circa 

28.000 €, ma deve essere necessariamente inquadrata come investimento per le future 

gestioni dopo il periodo di validità del presente PFA, oltre che essere strumento 

importante nella lotta anti-incendi. Bisogna inoltre tenere in considerazione i possibili 

co-finanziamenti per ridurre drasticamente i costi per il Comune di Perrero. 



Piano Forestale Aziendale del Comune di Perrero  
2018-2033 

 

 

126

Nel caso si decidesse di utilizzare solamente i boschi nelle aree attualmente servite 

(scenario 2), senza oneri per creazione di nuova viabilità, si stima un macchiatico 

positivo per 9.100 mc equivalenti a circa 115.000 €. 

Una soluzione intermedia può essere quella di limitarsi alla sola realizzazione delle 

piste che potranno essere ripagate con la vendita del legname ricavato dall’utilizzazione 

delle superfici rese servite dalle piste stesse. A fronte di un costo pari a 44.640 € per la 

realizzazione delle piste 9004 a servizio della particella 36 e 9010 a servizio della parte 

alta delle particelle 30 a e 31, si stima (sommando le superfici già attualmente servite) 

un macchiatico positivo per circa 11.900 mc, equivalenti a circa 174.000 € con un saldo 

positivo nei 15 anni di 129.360 €.  

 

Nel quadro economico bisogna inoltre tenere in conto che, a carico di ulteriori 65 ha in 

gestione attiva, sono previsti interventi di ripristino delle superfici percorse dall’incendio 

dell’autunno 2017. Si tratta di interventi a macchiatico negativo e al fine di definire una 

stima di massima dei costi, si riportano di seguito le tabelle con i costi di ripristino 

definiti dal Piano straordinario. 
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Nelle pagine successive si riporta l’elenco di tutte le superfici a carico delle quali si 

prevedono degli interventi a macchiatico positivo nel periodo di validità del PFA, con 

indicazioni sulla ripresa planimetrica e volumetrica. 
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Compresa Particella Categoria Tipi forestali Intervento Priorità 
Provvigione 

(mc/ha) 

Prelievo su 
provvigione 

(%) 

Ripresa 
planimetrica 

(ha) 

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
 

B 1 Pinete di pino silvestre PS60X DR B 327,2508 50% 0,56 91,63  

B 1 Pinete di pino silvestre PS60X DR B 327,2508 50% 2,42 395,97  

C 2 Faggete FA60D SC B 350,22 30% 2,85 299,44  

C 2 Faggete FA60X DR B 350,22 50% 3,67 642,65  

B 8 Faggete FA60B SC D 338,373 30% 0,26 26,39  

B 8 Lariceti LC20B SC D 332,36 30% 0,05 4,99  

B 8 Lariceti LC20B SC D 332,36 30% 2,25 224,34  

B 8 Pinete di pino silvestre PS60A SC M 332,36 30% 2,57 256,25  

B 8 Pinete di pino silvestre PS60A SC M 332,36 30% 0,15 14,96  

B 9 Pinete di pino silvestre PS60A SC M 385,2 30% 4,12 476,11  

B 9 Pinete di pino silvestre PS60A SC B 385,2 30% 2,92 337,44  

B 9 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 385,2 30% 0,48 55,47  

B 10 Pinete di pino silvestre PS60A SC B 350,62 30% 6,59 693,18  

B 10 Pinete di pino silvestre PS60X SC B 350,62 30% 3,27 343,96  

C 13 Faggete FA60B SC D 374,27 30% 7,36 826,39  

C 13 Faggete FA60B SC D 374,27 30% 2,39 268,35  

C 13 Faggete FA60D DR D 374,27 50% 1,83 342,46  

C 13 Faggete FA60D SC D 374,27 30% 1,25 140,35  

A 18 Rimboschimenti RI20D DR D 562,4 50% 0,81 227,77  

B 19 Pinete di pino silvestre PS60D SC D 328,1 30% 1,92 188,99  

B 19 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 328,1 30% 1,17 115,16  
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Compresa Particella Categoria Tipi forestali Intervento Priorità 
Provvigione 

(mc/ha) 

Prelievo su 
provvigione 

(%)

Ripresa 
planimetrica 

(ha)

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
B 19 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 328,1 30% 0,74 72,84  

B 19 Rimboschimenti RI20C DR D 557,6 50% 0,36 100,37  

B 19 Rimboschimenti RI20H DR D 557,6 50% 1,18 328,98  

B 20 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 511,32 30% 1,6 245,43  

B 21 Pinete di pino silvestre PS60D DR D 477,24 50% 0,44 104,99  

B 21 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 477,24 30% 1,54 220,48  

B 22 Pinete di pino silvestre PS60X DR B 327,25 50% 0,69 112,90  

B 22 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 327,25 30% 2,91 285,69  

B 22 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 327,25 30% 0,56 54,98  

B 22 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 327,25 30% 0,14 13,74  

B 22 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 327,25 30% 2,66 261,15  

B 24 Pinete di pino silvestre PS60X SC M 415,88 30% 1,96 244,54  

B 24 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 415,88 30% 1,57 195,88  

B 24 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 415,88 30% 0,17 21,21  

B 24 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 415,88 30% 0,89 111,04  

B 25 Faggete FA60B SC B 385,6116 30% 0,49 56,68  

B 25 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 378,76 30% 1,61 182,94  

B 25 Pinete di pino silvestre PS60X SC B 378,76 30% 3,79 430,65  

B 25 Pinete di pino silvestre PS60X SC D 378,76 30% 4,17 473,83  

B 25 Rimboschimenti RI20C DR B 697 50% 1,28 446,08  

B 25 Rimboschimenti RI20D DR B 703 50% 1,14 400,71  

A 26 Rimboschimenti RI20D DR B 562,4 50% 0,88 247,46  

D 31 Abetine AB20A SC M 440,39 30% 1,86 245,74  
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Compresa Particella Categoria Tipi forestali Intervento Priorità 
Provvigione 

(mc/ha) 

Prelievo su 
provvigione 

(%)

Ripresa 
planimetrica 

(ha)

Ripresa 
volumetrica 

(mc) 
D 31 Pinete di pino silvestre PS60A SC M 440,39 30% 8,75 1156,02  

D 31 Rimboschimenti RI20C DR M 557,6 50% 0,41 114,31  

C 36 Faggete FA60B DR M 494,03 50% 6,22 1536,43  

B 23b Pinete di pino silvestre PS60X SC M 451,67 30% 0,07 9,49  

B 23b Pinete di pino silvestre PS60X SC M 451,67 30% 0,01 1,36  

B 23b Pinete di pino silvestre PS60X SC B 451,67 30% 7,13 966,12  

B 23b Pinete di pino silvestre PS60X SC M 451,67 30% 1,85 250,68  

B 23b Rimboschimenti RI20D DR B 703 50% 0,5 175,75  

D 30a Abetine AB20A SC M 418,8 30% 7,83 983,76  

D 30a Abetine AB20X SC B 418,8 30% 0,74 92,97  

D 30a Lariceti LC20B SC B 418,8 30% 6,74 846,81  

D 30a Lariceti LC20B SC M 418,8 30% 1,56 196,00  

D 30a Lariceti LC20X SC M 418,8 30% 1,19 149,51  

D 30a Pinete di pino silvestre PS60X SC M 418,8 30% 2,19 275,15  

D 30a Rimboschimenti RI20C DR M 557,6 50% 0,32 89,22  

TOTALE 127,03 17674,132  
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