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1. INTRODUZIONE 

Il Piano Forestale Aziendale del Comune di Perosa Argentina (nel seguito PFA), revisione 

del precedente piano 2008 – 2017, 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”. 

2. QUADRO DI SINTESI 

Complessivamente la superficie pianificata totale è di circa 1063 ha al lordo delle tare 

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

 

Copertura del suolo Superficie (ha) 

Superficie boscata 938 

Prati e pascoli 32 

Cespuglieti 8 

Rocce e macereti 85 

Totale complessivo 1063 

 

In particolare, circa 141 ha di superficie boscata sono in gestione attiva nel periodo di 

validità del PFA, mentre su circa 797 ha non sono previsti interventi.  

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

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

compartimentazione o comprese e sinteticamente riportate nella tabella seguente: 
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Comune di: Perosa Argentina 
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Abetine  4,13 44,65 13,39 1,11 63,28 

Acero-tiglio-frassineti 0,55 0,37    0,92 

Boscaglie pioniere 
d'invasione 

11,13 5,82 18,81 63,67  99,43 

Alneti planiziali e 
montani 

 0,24    0,24 

Castagneti 0,34 1,41 0,25 10,45  12,45 

Faggete 71,44 216,89 114,28 155,26  557,87 

Lariceti   1,49 6,89 11,4 4,21 23,99 

Arbusteti subalpini    0,08  0,08 

Pinete di Pino silvestre 38,13 3,16 3,39 131,7  176,38 

Querceti di rovere    2,14  2,14 

Rimboschimenti 0,87     0,87 

Totale 122,46 233,51 188,27 388,09 5,32 937,65 

Tabella 1 Categorie forestali suddivise nelle diverse comprese 

 

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 delle tabelle riassuntive: 
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Comune di: Perosa Argentina 

Proprietà: comunale 

Interventi Superficie (ha) 

Diradamento 125,81 

Ricostituzione boschiva con solo 
sgombero 

5,32 

Taglio a scelta colturale 10,00 

Nessun intervento 796,52 

Totale 937,65 

Tabella 2 Riepilogo interventi previsti a carico dell’intera superficie boscata pianificata 

 

Comune di: Perosa Argentina 

Proprietà: comunale 

Intervento/ Categoria (ha) Abetine Faggete Lariceti 
Pinete di 

Pino 
silvestre 

Totale 

Diradamento (DR)  33,71   33,71 

Taglio a scelta colturale (SC) 0,43 4,78 0,52  5,73 

Totale primo periodo (B) 0,43 38,49 0,52  39,44 

Diradamento (DR)  43,09  0,22 43,31 

Taglio a scelta colturale (SC)  3,17 0,36  3,53 

Totale secondo periodo (M)  46,26 0,36 0,22 46,84 

Diradamento (DR)  48,79   48,79 

Ricostituzione boschiva (RS) 1,11  4,21  5,32 

Taglio a scelta colturale (SC)  0,74   0,74 

Totale terzo periodo (D) 1,11 49,53 4,21  54,85 

Totale in gestione attiva 1,54 134,28 5,09 0,22 141,3 

Tabella 3 Interventi previsti, suddivisi per priorità di intervento nelle diverse categorie forestali 

 

 

 

 

 



7 
 

Comune di: Perosa Argentina 

Proprietà: comunale 
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Diradamento   125,81       125,81 

Ricostituzione 
boschiva con 

solo 
sgombero 

        5,32 5,32 

Taglio a scelta 
colturale 

  10       10 

Nessun 
intervento 

122,46 97,7 188,27 388,09   796,52 

Totale (ha) 122,46 233,51 188,27 388,09 5,32 937,65 

Tabella 4 Interventi previsti suddivisi nelle diverse comprese 

Infine, sono stati valutati i possibili assortimenti retraibili, suddivisi in base al periodo di 

intervento, espressi in mc. 

 

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. Di seguito si riportano i prezzi 

di macchiatico presi in considerazione. 

 

Prezzo di macchiatico: 

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

Legna da ardere: 20,0 €/mc 

Materiale da triturazione: 5 €/mc 
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Comune di: Perosa Argentina 

Proprietà: comunale 

Priorità/ 
Assortimenti 

Legna da ardere 
Paleria e 

assortimenti da 
imballaggio 

Triturazione Totale 

mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo 
(B) 

2919,51    58.390,21  41,89  1.047,29  780,54 3.902,69  3741,94 63.340,19    

Secondo 
periodo (M) 

2984,59    59.691,86      793,31 3.966,53  3777,90  63.658,39    

Terzo periodo 
(D) 

2310,36    46.207,11      577,59 2.887,94  2887,94 49.095,06    

Totale 8214,459  164.289,19  41,89  1.047,29  2151,43 10757,164 10407,78 176.093,64  
Tabella 5 Assortimenti retraibili, suddivisi in base al periodo di intervento, e valutazione economica degli stessi 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FORESTALE 

3.1 UBICAZIONE, CONFINI E PROPRIETA’ 

Il comune di Perosa Argentina è ubicato nelle media Val Chisone, lungo il tratto del bacino 

idrografico del torrente Chisone posto in prossimità della sua confluenza con il torrente 

Germanasca, e presenta una superficie amministrativa di 2631,04 ha, di cui il 48% è di 

proprietà comunale (1268,23 ha).  

Il versante orografico sinistro (o “indritto”) è limitato a Nord dallo spartiacque formato dal 

Monte Bocciarda, Punta Sarasina e Monte Uia, che crea un confine naturale con il 

comune di Coazze. 

Il confine Ovest/Nord-Ovest con il comune di Roure segue il crinale che scende dalla 

Bocciarda fino all’abitato di Serre, in prossimità della Strada Regionale 23. Il confine 

Ovest risale poi il versante inverso lungo il rio del Garnier prendendo poi una diramazione. 

Il confine con Pomaretto è ben definito sia a Sud dove la separazione segue la displuviale 

che si forma tra punta Tre Valli e punta Ceresa, sia a Est dove segue il crinale che da 

punta Ceresa arriva fino al torrente Chisone. Il confine segue poi il torrente fino a 

ricongiungersi con il confine dell’altro versante, poco dopo l’abitato.    

Ad est il limite con il comune di Pinasca è segnato dalla cresta “Inverso La Morte” e dal 

crinale che da punta della Merla scende fino all’abitato di Perosa Argentina. 

La proprietà si sviluppa principalmente lungo gli alti versanti della Val Chisone, 

primariamente sul versante orografico sinistro, caratterizzato dalla presenza di valli 

laterali dalla morfologia accidentata, formatesi per la presenza di numerosi rii. I confini 

delle proprietà non sono facilmente individuabili poiché sono molto irregolari e non 

seguono limiti naturali o artificiali individuabili sul terreno. 

La maggior parte del territorio comunale di Perosa Argentina è costituito da boschi (60%), 

di cui il 57% è di proprietà comunale. A questi seguono i pascoli, ubicati principalmente 

sul versante indritto, sotto utilizzati, se non del tutto abbandonati. L’8% del territorio è 

costituito da rocce e macereti.  

Lo sviluppo dei popolamenti forestali all’interno dell’area comunale dipende 

dall’esposizione e dalle condizioni edafiche e di accidentalità. Su entrambi i versanti vi 

sono numerosi fattori morfologici limitanti e/o condizionanti lo sviluppo di soprassuoli 

forestali, quali gli affioramenti detritici, i salti di roccia, le acclività accentuate e i valloni 

incisi. Inoltre sono spesso presenti suoli estremamente superficiali, tali da impedire o 
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limitare lo sviluppo della vegetazione potenziale. Vi sono anche aree di morfologia 

favorevole su cui sono presenti soprassuoli forestali ben sviluppati. 

Il versante orografico sinistro (o “indritto”) è quello meno fertile, a causa della sua xericità 

dovuta all’esposizione a Sud. Tale versante presenta una morfologia molto accidentata 

che ha risentito dell’influenza modellatrice dei rii Vivian, Chiappella, Agrevo, Miniera e 

Avona. Questi hanno determinato la formazione di anguste vallette laterali a pareti e 

versanti molto ripidi, disposte in modo trasversale all’asse vallivo principale, la cui 

presenza ha smorzato, per una diversa esposizione, gli effetti negativi dell’esposizione 

meridionale, favorendo la formazione di faggete. Su questo versante si ritrovano cedui 

poveri di faggio spesso misti a pinete di pino silvestre, soprattutto sugli alti pendii e nelle 

pietraie. Tali faggete, un tempo governate a ceduo, hanno superato il turno e, quelle 

raggiunte da viabilità forestale, sono in fase di conversione. Nelle aree più basse di tale 

versante, in vicinanza delle proprietà private, si ritrovano anche castagneti e alcuni boschi 

di rovere.  

Il versante orografico destro (o “inverso”), maggiormente fertile rispetto all’indritto, poiché 

più ombroso e fresco, è caratterizzato dalla presenza di faggete con buon portamento e 

provvigione, un tempo governate a ceduo e ora in riconversione naturale all’alto fusto. In 

tali faggete si riscontra anche la presenza di larice e di abete bianco, la cui abbondanza 

aumenta risalendo lungo la Val Chisone, fino a formare vere e proprie fustaie pluriplane 

nella zona del rio di Selvaggio, dando una continuità alle abetine del Garnier, ubicate nel 

comune di Roure. 

Da ciò si evince come i popolamenti forestali più produttivi di Perosa Argentina siano 

vecchi cedui di faggio, in conversione o ancora da convertire, spesso di origine agamica 

e che necessitano di interventi di miglioramento, mentre altri possono essere avviati a 

una fase di rinnovazione. La carenza di viabilità forestale ha determinato la realizzazione 

degli interventi nelle sole aree vicino alle piste e ha permesso l’accumulo di massa 

legnosa nelle aree marginali.  

Il territorio, in virtù delle sue caratteristiche, è soggetto, soprattutto in tempi recenti, a 

incedi di grandi dimensioni, come quello avvenuto nell’inverno del 2008 (100 ha) e 

nell’autunno del 2017. 

Il Piano si propone di indicare le azioni necessarie per il miglioramento, la tutela e la 

valorizzazione dei soprassuoli boschivi, in particolar modo delle faggete, per le quali lo 

scopo è di metterle in condizioni per la realizzazione di una fase di rinnovazione o di 
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avviamento all’alto fusto, a seconda dei casi. Per realizzare tali interventi risulta 

necessaria la progettazione di una rete viabile specificatamente forestale. 

Per quanto riguarda le superfici forestali di proprietà del comune di Perosa Argentina 

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

complessive: 

Copertura del suolo Superficie (ha) 

Superficie boscata 938 

Prati e pascoli 32 

Cespuglieti 8 

Rocce e macereti 85 

Totale complessivo 1063 

 

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

rimanda allo specifico allegato “Elenco delle particelle catastali”.  

Nello stesso allegato viene riportato l’elenco delle particelle catastali boscate di proprietà 

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

estensione e totalmente confinanti da proprietà privata; si tratta, infatti, di una superficie 

di 3,67 ha. 

 

3.2 CARATTERISTICHE STAZIONALI  

3.2.1 CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

 

Il comune di Perosa Argentina si colloca nel settore mediamo della Valle Chisone. 

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

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

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

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

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

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

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

2018). 
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Mese Precipitazione (mm) Giorni piovosi 
Temperatura media 

(°C) 

Gennaio 21.6 4.6 0.32 

Febbraio 25.96 5.1 1.07 

Marzo 81.02 6.8 5.68 

Aprile 147.92 10.2 10.02 

Maggio 117.68 11 13.12 

Giugno 99.62 8.7 17.02 

Luglio 52.28 6.3 19.43 

Agosto 43.74 6.8 19.06 

Settembre 79.38 7 15 

Ottobre 88.82 6.7 9.94 

Novembre 105.12 5.5 5.04 

Dicembre 24.24 3.78 0.81 

Tabella 6: Dati termo-pluviometrici (2009-2018) tratti dalla banca dati meteorologica di Arpa Piemonte 

La distribuzione delle precipitazioni medie mensili indica un massimo primario in 

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

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

agosto (43,74 mm). 

 

 

Tabella 7: Grafico pluviometrico e grafico dei giorni di pioggia medi (2009-2018) tratti da banca dati meteorologica di 
Arpa Piemonte 

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

precipitazioni risultano piuttosto concentrate nella stagione primaverile e autunnale, 

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

settembre e novembre). Gennaio, febbraio e dicembre contribuiscono ciascuno per circa 
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il 3%, marzo con il 9% e luglio e agosto con il 6% e 5% rispettivamente. Considerando i 

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

(10,2 giorni), mentre i mesi meno piovosi solo dicembre (3,78 giorni) e gennaio (4,6 

giorni). Nell’arco dell’anno, in media, si hanno complessivamente 82,5 giorni piovosi. 

 

 

Tabella 8: Grafico delle temperature (2009-2018) tratto da banca dati meteorologica di Arpa Piemonte. 

La temperatura meda annuale è di 9,7 °C; i mesi che più si avvicinano a questo valore 

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

 

Tabella 9 Diagramma umbro-termico  

Dall’analisi del diagramma umbro-termico non si evidenziano periodi di aridità. 
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3.2.2 ASPETTI GEOLOGICI E PEDOLOGICI 

  

Dalla consultazione della Carta Geologica del Piemonte (Progetto GeoPiemonteMap) 

tramite il servizio webGIS sul Geoportale di ARPA Piemonte (pubblicazione: Piana et 

al., 2017, Journal of Maps), il territorio del comune di Perosa Argentina interessato dal 

PFA, presenta le seguenti caratteristiche geologiche: 

- In destra orografica, presenza di micascisti a granato e cloritoide e micascisti 

grafitici, con intercalazioni di metaconglomerati e gneiss minuti e sporadiche 

quarziti del Basamento pre-Triassico Unità Dora-Maira; 

- In sinistra orografica, presenza di metaintrusivi con composizione da granitica a 

dioritica (Orthogneiss) del Basamento pre-Triassico  

Le cenosi forestali presenti sul territorio comunale di Perosa Argentina sono tipicamente 

acidofile, in quanto evolutesi su substrati acidi, come di seguito descritto: 

• In destra idrografica del Torrente Chisone il substrato micascisti e gneiss minuti 

ospita le cenosi delle faggete oligotrofiche (FA60X) e mesotrofiche (FA50X), oltre 

ai lariceti montani (LC20X), alle abetine mesalpiche (AB20X e AB30X) e a 

sporadiche boscaglie rupicole. 

• In sinistra idrografica, il versante con presenza di metaintrusivi con composizione 

da granitica a dioritica ospita una successione di consorzi vegetali costituiti in 

prevalenza dalle faggete oligotrofiche (FA60X), dalle pinete mesalpiche acidofile 

di pino silvestre (PS60X) e a sporadiche boscaglie rupicole. 

 

Di seguito si riporta la sovrapposizione tra il particellare forestale e la carta geologica del 

Piemonte. 
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Figura 1: Estratto della Carta Geologica del Piemonte (Progetto GeoPiemonte Map) 

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

dei seguenti tipi di suolo: 

- Entisuoli di montagna nei versanti in destra orografica (unità cartografica 00167). 

L’ordine degli entisuoli comprende suoli poco evoluti che, avendo subito processi 

di alterazione modesti, hanno proprietà fortemente condizionate dalle rocce da cui 

si formano. Si trovavano lungo versanti caratterizzati da frequenti incisioni non 

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

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

abbondanza di pigmento grafitico (grafitoscisti). L’uso del suolo è prevalentemente 

caratterizzato da bosco di latifoglie alle quote inferiori (castagno, faggio, betulla) e 

di conifere alle quote superiori (larice, pino silvestre e abete bianco). L’unità 

tipologica di suolo principale è costituita da Typic Udorthent, grossolani e non 

calcarei, dei versanti montani. Si tratti di suoli non evoluti, relativamente profondi, 

non calcarei e ricchi di scheletro, con un drenaggio da buono a moderatamente 
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rapido, una disponibilità di ossigeno buona e una permeabilità da alta a 

moderatamente alta. Sono molto influenzati da fenomeni erosivi e/o dal colluvio di 

materiali. Spesso si tratta di conoidi recenti o di aree prossime a canali di valanghe 

o incisioni laterali.  

- Inceptisuoli di montagna nei versanti in sinistra orografica alle quote più alte (unità 

cartografica 0096). Si tratta di suoli poco evoluti, con un orizzonte di alterazione 

(cambico) più o meno strutturato a seconda del grado di pedogenesi. Si trovano 

lungo versanti da mediamente pendenti ad acclivi, con incisioni evidenti anche se 

non molto pronunciate, esposti prevalentemente a sud. Le litologie di partenza 

sono da attribuire a gneiss e micascisti; l’uso del suolo è costituito da pascoli e prati 

e da boschi condizionati dalla scarsità idrica estiva le specie maggiormente 

presenti sono la roverella e la rovere alle quote più basse, il faggio, il pino silvestre 

e il larice in alto. L’unità tipologica di suolo principale è costituita da Typic 

Dystrudept, grossolani dei versanti montani. Sono suoli relativamente profondi con 

una profondità utile ridotta a 70-120 cm per la presenza di roccia o di scheletro in 

eccesso. La disponibilità di ossigeno è buona, il drenaggio è buono e la 

permeabilità va da moderatamente alta ad alta. Si trovano su superfici con 

pendenze anche elevate, spesso influenzate dal colluvio di materiali dall’alto, sulle 

quali però la relativa stabilità ha consentito un inizio di evoluzione dei suoli. 

- Inceptisuoli di montagna nei versanti in sinistra orografica in prossimità del 

fondovalle (unità cartografica 0173). Si tratta di suoli che si trovano in aree di 

raccordo tra versante e fondovalle, caratterizzate da lievi pendenze e brevi versanti 

incisi perpendicolarmente da alcuni rii laterali. I depositi di partenza sono di origine 

glaciale e sono riferibili in maggior parte a forme moreniche residuali costituite in 

larga misura da gneiss. L’uso del suolo è diviso tra boschi di latifoglie, prati sfalciati 

e agricoltura residuale. L’unità tipologica di suolo principale è costituita da Typic 

Dystrudept grossolani dei rilievi morenici, ossia suoli profondi con una profondità 

utile ridotta a 80-140 cm dall’affioramento di ciottoli e ghiaie che costituiscono il 

substrato, sono suoli relativamente recenti in seguito all’azione di erosione 

presente. La disponibilità di ossigeno è buona, il drenaggio è buono o 

moderatamente rapido e la permeabilità moderatamente alta o alta.   

- Entisuoli di pianura in fondovalle (unità cartografica 00176). È un’unità morfologica 

composita: alvei ordinari e straordinari nella parte centrale, terrazzi recenti e medio-

recenti nelle zone laterali. I depositi di partenza sono alluvionali e formati in 
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maggioranza da ghiaie e sabbie; l’uso del suolo è caratterizzato da un’agricoltura 

marginale con una dominanza della praticoltura. L’unità tipologica di suolo 

principale è costituita da Typic Udifluvent, ghiaiosi e non calcarei, delle piane 

alluvionali. Si tratta di suoli molto poco evoluti, in conseguenza degli apporti 

alluvionali recenti. La permeabilità è alta o molto alta, il drenaggio da 

moderatamente a rapido a rapido e la disponibilità di ossigeno è buona. Occupano 

superfici che possono ancora essere influenzate dall’azione di esondazione che 

provoca un periodico apporto e asporto di materiali. 

 

 

 
Figura 2: estratto della carta dei suoli 

Secondo la carta di Capacità d’uso dei suoli della Regione Piemonte, i suoli del comune 

di Perosa Argentina rientrano nelle seguenti classi: 

- Classe 4: suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie 

e richiedono specifiche pratiche agronomiche, sottoclasse e 1 (limitazione 

stazionale: pendenza). Questi suoli si trovano al limite tra la porzione di pianura e 

l’area collinare-montuosa su cui ricade parte del territorio oggetto di tale PFA; 

- Classe 6: suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco, 

sottoclasse e 1 (limitazione stazionale: pendenza). Questi suoli si trovano sul 

versante in destra orografica e su una parte di quello posto in destra orografica;  
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- Classe 7: suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo produttivo e 

al bosco. Questi suoli si trovano su gran parte del versante situato in sinistra 

orografica. 

 

 

 

Figura 3:  Estratto della carta della capacità d’uso del suolo 
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3.3 DESCRIZIONE EVOLUTIVO – COLTURALE DEI 

BOSCHI 

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

sotto il profilo della distribuzione delle tipologie forestali.  

 

 

Come si evince dal grafico, la categoria forestale maggiormente rappresentata è la 

faggeta, con il 59%, seguita con il 19% dalle pinete di pino silvestre.  

Le faggete sono presenti su entrambi in versanti, mentre le pinete si trovano 

principalmente sul versante indritto, in mescolanza con il faggio. 

Seguono le boscaglie pioniere di invasione, che ricoprono circa l’11% della superficie 

boscata comunale. 

Per quanto riguarda la variabilità strutturale dei boschi di Perosa Argentina, circa il 40% 

è governato a fustaia, il 32% è governato a ceduo e il 18% a governo misto. 
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Tra le fustaie il 55% presenta una struttura pluriplana per gruppi, il 25% presenta una 

struttura pluriplana e il 20% una struttura monoplana. 

Nei cedui si ha una netta prevalenza di cedui invecchiati (98%) e anche nel governo misto 

la componente a ceduo risulta principalmente invecchiata (90%). 

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

riscontrate:
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CCA     0,54 4,44      4,98 1% 

CCI     6,7 290,34    2,14  299,18 32% 

FDG      4,45 1,11     22,34 2% 

FDI    1,51  39,57 8,06  3,15   70 7% 

FGC       3,44  6,55   9,99 1% 

FGG 16,78        11,69   13,12 1% 

FGI 17,71   10,62 3,8 27,02 7,17  106,17   181,57 19% 

FMA      2,03 4,21  6,71   13,52 1% 

FMP 1,43 0,37 0,24   24,49   35,13  0,87 61,1 7% 

FPE 26,79        1,18   1,18 0% 

FSP 0,57 0,55  4,76        5,31 1% 

GME      4,87   4,13   9 1% 

GMF      7,23   1,67   8,9 1% 

GMI     1,41 153,43      154,84 17% 

SGE    82,54    0,08    82,62 9% 

Tot (ha) 63,28 0,92 0,24 99,43 12,45 557,87 23,99 0,08 176,38 2,14 0,87 937,65 100% 
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Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

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 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

FPE Perticaia 

FSP Spessina 

GME Governo misto equilibrato 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

3.4 AVVERSITA’ E INTERAZIONI  

Le foreste dell’area alpina, seppur intensamente tagliate e modificate dall’uomo, non 

hanno mai svolto unicamente la funzione produttiva, ma sono tradizionalmente boschi a 

uso multiplo, in cui la funzione produttiva è sempre stata affiancata ad altre, quali quelle 

di protezione e di pascolo. Attualmente, oltre alle funzioni storicamente richieste di 

produzione di legname e di pascolo, si aggiungono quelle turistico-ricreative, 

paesaggistiche, naturalistiche ecc.  

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

degli anni; si tratta principalmente di disturbi di origine naturale, sia abiotici (incendi, 

valanghe e dissesti, danni meteorici) che biotici (danni da fauna selvatica). Inoltre vi sono 

alcune tipologie di danni riconducibili all’attività antropica (danni da sali, danni legati 

all’attività di pascolo degli animali domestici in bosco). Mentre le avversità di tipo 

antropico si possono affrontare mediante una normativa più restrittiva (come il divieto di 

pascolo in bosco), i disturbi naturali fanno parte di cicli naturali e possono essere 
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prevenuti mediante l’utilizzo di corrette tecniche selvicolturali. I danni dovuti agli ungulati 

possono essere contenuti mediante una corretta gestione dell’attività venatoria. 

3.5 INCENDI  

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

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

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

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

n. 32 -1748 del 13.07.2015 la Regione Piemonte ha approvato il nuovo “Piano regionale 

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

boschivi 2015-2019”. Nel Piano vigente il comune di Perosa Argentina è inserito in classe 

di priorità di intervento moderatamente alta. 

Il versante indritto risulta essere particolarmente soggetto al problema degli incendi 

boschivi, a causa della sua esposizione, del tipo di vegetazione e dei prolungati periodi 

di assenza di precipitazioni durante l’inverno. Si tratta spesso di incendi di tipo radente di 

bassa severità che si innescano nei castagneti di proprietà privati posti tra le borgate e i 

boschi comunali e si espandono verso le creste e le teste di valle, spinti dai venti che 

risalgono le vallate naturali, quale il Fhön. 

Dall’analisi della banca dati incendi boschivi sono emersi 12 incendi sviluppatesi nel 

comune di Perosa Argentina nel periodo 2000-2019. Tutti gli eventi registrati si collocano 

nel periodo invernale, in particolar modo tra inizio dicembre e inizio marzo e solo quattro 

presentano una superficie maggiore o uguale a 10 ha:  

- Incendio del 24/02/2000 in località Colle della Meina; superficie totale dell’incendio 

di 450 ha di cui 20 ha di superficie boscata;  

- Incendio del 10/02/2002 in località Rio Agrevo; superficie totale dell’incendio di 10 

ha di cui 10 ha di superficie boscata; 

- Incendio del 17/01/2007 in località Bocciarda; superficie totale dell’incendio 364,67 

ha di cui 156,14 ha di superficie boscata; 

- Incendio del 01/03/2008 in località Serre della Croce; superficie totale dell’incendio 

116,44 ha di cui 102,2 ha di superficie boscata. 

Nell’autunno del 2017, una porzione dell’’abetina al confine con in Comuni di Perrero e 

Roure è stata inoltre interessata da incendio. 
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3.6 VALANGHE E DISSESTI  

Il passaggio delle valanghe è un fenomeno che va a influenzare lo sviluppo e la stabilità 

dei soprassuoli boschivi e sul territorio oggetto del presente 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. 

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 4: Sovrapposizione tra particellare forestale, zone pericolose e zone con distacco valanghe nel versante in 
sinistra idrografica (fonte SIVA) 

 

Figura 5: Sovrapposizione tra particellare forestale, zone pericolose e zone con distacco valanghe nel versante in 
destra idrografica (fonte SIVA) 
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I siti di distacco valanghivo censiti nel comune di Perosa Argentina nel versante in sinistra 

orografica risultano interessare, quasi esclusivamente come zona di transito, le particelle 

2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, mentre nel versante in destra orografica, intressano le particelle 

14 e 15. 

Si rimanda all’allegato del PFA sulle Foreste di Protezione (anch’esso con cogenza 

normativa) per maggiori dettagli descrittivi delle valanghe censite, e per la consultazione 

delle relative schede di caratterizzazione realizzate da Arpa Piemonte. 

 

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: 

- Nella particella 4 è presente un’area di frana areale di tipologia 

“crollo/ribaltamento”. La massa si muove prevalentemente nell’aria, per caduta 

libera, per salti rimbalzi e per rotolamento, frantumandosi in diversi elementi di 

pezzatura variabile ed è generalmente caratterizzata da movimento estremamente 

rapido; 

- Nella particella 7 è presente un’area di frana areale di tipologia 

“crollo/ribaltamento”; 

- Nella particella 11 sono presenti due aree di frana areale di tipologia 

“crollo/ribaltamento”;  

- Nelle particelle 23 e 24 è presente un’area di frana areale di tipologia “complessa”, 

dove il movimento risulta dalla combinazione di due o più tipologie di movimento 

franoso. 



27 
 

 

Figura 6: Sovrapposizione tra particellare forestale e fenomeni franosi (fonte SIFrap) 

Si sottolinea inoltre la presenza di una frana a seguito dell’evento alluvionale del 2016 

che ha interrotto la pista forestale a servizio delle particelle 1, 2 e 3 situate sul versante 

in sinistra orografica del torrente Chisone. 

 

Figura 7 Frana che ha interrotto la pista forestale a servizio delle particelle 1, 2 e 3 
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Figura 8 Frana che ha interrotto la pista forestale a servizio delle particelle 1, 2 e 3 

3.7 DANNI DA FAUNA SELVATICA  

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

particolari di danneggiamento sugli alberi provocati dagli ungulati selvatici e che possano 

ritenersi preoccupanti per i popolamenti forestali e lo sviluppo della rinnovazione al loro 

interno. Da osservazioni di tipo empirico di sono riscontrati rari danni da sfregamanto e 

da scortecciatura su isolati esemplari di abete o di frassino e limitati danni da brucamento 

sulle giovani piantine di abete. 

3.8 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, dovuti 

principalmente a carichi da neve su piante con sfavorevoli coefficienti di snellezza, e 

azione del vento su crinali più esposti in aree che in ogni caso non sono di interesse 

selvicolturale. 

 

3.9 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. Si segnala la presenza di processionaria (Thaumetopea pityocampa) a 

carico di alcuni esemplari di pino silvestre, specialmente esemplari in fase giovanile 
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nell’area di Comba Ciampiano colpita da incendio nel 2008. I nidi di processionaria rilevati 

sono però in numero molto contenuto e non tale da pregiudicare lo sviluppo e la stabilità 

della pineta. 

3.10  BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’ 

Sul territorio oggetto di PFA non sussistono particolari emergenze naturalistiche, ma vi 

sono alcune prescrizioni che dovranno essere rispettate per permettere il miglioramento 

degli habitat e il mantenimento della biodiversità: 

- in tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere rilasciate le piante di specie 

autoctone sporadiche elencate nell’allegato D del Regolamento forestale 8R/2011 

e s.m.i; 

- 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, al fine del 

mantenimento e dell’incremento della biodiversità; 

- 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 8R/2011 e s.m.i. 

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

specie esotiche invasive. 

3.11 GESTIONE PASSATA 

Dall’analisi del vecchio Piano di Assestamento del comune di Perosa Argentina (2008-

2017), si riportano di seguito le utilizzazioni effettuate dal 1960 al 1985, durata del 

precedente Piano di Assestamento Forestale. 

La gestione del patrimonio boschivo di Perosa Argentina ha sempre avuto un carattere 

occasionale, a causa della scarsa presenza di una buona accessibilità ai boschi, che alla 

contrazione dei prezzi del legname. Durante il periodo 1960-1985, anni di validità del 

vecchio PAF, sono stati attuati solo 7 lotti boschivi veri e propri, su un totale di 14 assegni, 

per un totale di 26.491 quintali di faggio e latifoglie. Le fustaie sono state solo 

marginalmente interessate da questi interventi (327 m3), di solito con tagli straordinari in 

concomitanza con le utilizzazioni sul ceduo. La ripresa planimetrica totale (1960-1985) è 

stata di 90,20 ettari. 
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Lotti boschivi 1960-1985 

ANNO LOCALITA’ 
RIPRESA 

PLANIMETRICA 
(ha) 

SPECIE 
M RIPRESA 

VOLUMETRICA 
(m3) 

RIPRESA 
VOLUMETRICA 

(quintali) 

1964 Rocca del Prete 16,5 Latifoglie  5978 

1964 Barcet 2,50 Latifoglie  1035 

1969 Gret. Belvedere 24,00 Latifoglie  5537 

1969 Vivian 25,00 Latifoglie  3619 

1975 Rocchetta 0,75 
Latifoglie-
conifere 

71 230 

1981 V. Sestriere 0,40 
Latifoglie-
conifere 

171 142 

1984 Gret. Belvedere 14,30 Latifoglie  8152 

Totale 83,45  242 24693 

Figura 9: Lotti boschivi del periodo 1960-1985 

Negli ultimi decenni la vendita dei lotti si è arrestata, favorendo l’assegno di focatico ai 

residenti che ne facessero richiesta.  

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

comunale nel periodo 1995-2006 e ai dati forniti dall’Ufficio Forestale della Comunità 

Montana Valli Chisone e Germanasca per il periodo 2006-2007, risulta come siano stati 

martellati solo 4 lotti, assegnati come focatici ai residenti e siano state assegnate, sempre 

ai residenti, 4 vendite di cataste, risultati dagli interventi di miglioramento boschivo attuate 

dalle squadre regionali di operai forestali. Si è trattato di tagli di conversione di cedui 

invecchiati di faggio in località Pra’ Fayet e Rio della Miniera (Serra della Croce). 

Di seguito si riportano i dati forniti dal CFS e dall’Ufficio Forestale della Comunità Montana 

Valli Chisone e Germanasca relativi ai lotti boschivi assegnati. 
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Periodo di riferimento: 1995-2007 

ASSETTO SPECIE RIPRESA PLANIMETRICA (ha) RIPRESA VOLUMETRICA (m3) 

Ceduo invecchiato Faggio 35,85 906 

Cataste Faggio  89 

TOTALE 995 

Figura 10: Lotti boschivi assegnati nel periodo 1995-2007 

Facendo riferimento alla superficie boscata effettivamente soggetta a gestione attiva 

(sono esclusi i boschi a evoluzione libera e quelli di protezione) risultano i seguenti 

parametri di prelievo relativi alle utilizzazioni assegnate nel periodo 1995 – 2007: 

- tasso di prelievo: 0,13 m3/ha/anno; 

- prelievo medio annuo: 83 m3/anno; 

- tasso di prelievo in faggeta pura: 0,15 m3/ha/anno. 

 

Per il periodo di validità del precedente PFA (2007 – 2018) si riportano i dati delle 

utilizzazioni nella seguente tabella di sintesi, secondo quanto fornito dallo Sportello 

Forestale di Valle. 
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Lotti boschivi 2007 - 2018 

ANNO LOCALITA’ 
RIPRESA 

PLANIMETRICA 
(ha) 

SPECIE 
RIPRESA 

VOLUMETRICA 
(m3) 

RIPRESA 
VOLUMETRICA 

(quintali) 
TIPO DI INTERVENTO NOTE 

2007 
Serre la Croce 
e  Pra Fayet 

  
Faggio e altre 

specie 
  2991 

Taglio di conversione di 
ceduo invecchiato di faggio  

65 lottini per uso 
focatico 

2008 Punta Ceresa  1,8 Faggio e larice   1036 
Avviamento alto fusto in un 
ceduo di faggio invecchiato  

  

2009 Pra Fayet    
Faggio e 
castagno 

  35   lotto per uso focatico 

2009 
Serre della 
Croce/Pra 

Fayet  
        

interventi di recupero 
ambientale dopo passaggio 
incendio con taglio di piante 

morte in piedi e 
piantumazioni 

  

2010 
Selvaggio e  
Pra Fayet 

  

Faggio e 
sporadiche 

altre latifoglie e 
conifere 

  1500 
Taglio di conversione di 

ceduo invecchiato 
20 lottini per uso 

focatico 

2010 Pra Fayet    

Faggio e 
sporadiche 

altre latifoglie e 
conifere 

148   
Taglio di avviamento ad 

alto fusto di ceduo 
invecchiato  

  

2010 
Rio della 
Miniera  

  Faggio 106   
Taglio di avviamento ad 

alto fusto di ceduo 
invecchiato  

  

2012 
Rio della 
Miniera  

  Faggio 38   
Taglio di avviamento ad 

alto fusto di ceduo 
invecchiato  

Ampliamento lotto Rio 
della Miniera del 2010 

2012 Punta Ceresa    
Faggio, altre 
latifoglie e 

larice 
123   

Avviamento alto fusto in un 
ceduo di faggio invecchiato  

Ampliamento lotto 
Punta Ceresa del 2008 

2013 Pra Fayet  1,9 Faggio     
Ceduo invecchiato in 

conversione all’alto fusto  
  

2014 Via Sestriere 0,08 
Robinia e 

latifoglie miste  
    

Prelievo del 78% e rilascio 
di matricine a gruppi 
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Lotti boschivi 2007 - 2018 

ANNO LOCALITA’ 
RIPRESA 

PLANIMETRICA 
(ha) 

SPECIE 
RIPRESA 

VOLUMETRICA 
(m3) 

RIPRESA 
VOLUMETRICA 

(quintali) 
TIPO DI INTERVENTO NOTE 

2015 
Bosco della 

Buffa 
2,5 

Faggio e pino 
silvestre 

353   
Taglio di avviamento alto 

fusto  
  

2015 Punta Ceresa 1,8 
Faggio e pino 

silvestre 
335   

Taglio di avviamento alto 
fusto  

  

2015 Punta Ceresa 0,46 Faggio 83   
Taglio di avviamento alto 

fusto  
Ampliamento lotto 

Punta Ceresa  

2015 Pra Fayet  0,7 Faggio 40   
Taglio di avviamento alto 

fusto  
Ampliamento lotto “Pra 

Fayet”  

2016 Punta Ceresa 0,32 Faggio 41   
Diradamento in fustaia di 

faggio 
  

2016 Punta Ceresa 0,35 Faggio 46   
Diradamento in fustaia di 

faggio 
  

2016 Punta Ceresa 0,68 Faggio 95   
Diradamento in fustaia di 

faggio 
  

2016 Punta Ceresa 1,45 Faggio 235   
Diradamento in fustaia di 

faggio 
  

2017 Punta Ceresa  2,93 Faggio e larice 532   
Taglio a scelta colturale a 

carico del faggio e del 
larice 

Lotto "Punta Ceresa IV" 

2017 Punta Ceresa  0,5 Faggio 70   
Taglio di avviamento alto 

fusto  

Lotto boschivo a 
completamento di 

un’area già assegnata 
nel corso del 2016 

2017 Via Sestriere 0,06 Robinia   50 Ceduazione Lotto per uso focatico 

2018 
Serra la Croce - 
vicino Fontana 

degli Alpini 
  Faggio   165   3 lottini per uso focatico 

Totale     2245 5777     
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3.12 VINCOLI E ZONAZIONI 

3.12.1 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. 

3.12.2 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: 

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; 

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

e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

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

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

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

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

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

Per quanto riguarda gli usi civici, lettera h), tutta la superficie forestale oggetto del Piano 

è gravata da uso civico. 

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. 

 

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. 63 6% 

Foreste e boschi 938 88% 

Acque pubbliche 143 13% 
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Usi civici   

Bosco 938 88% 

Aree protette 0 0 

Siti Rete Natura 2000 0 0 

Vincolo idrogeologico (R.d.l. 3267/23, L.r. 45/89) 1063 100% 

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

Fascia A 0 0 

Fascia B 0 0 

Fascia C 0 0 

Tabella 10 Tabella di sintesi dei vincoli gravanti sul complesso assestamentale 
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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 Superficie (ha) % 

Protezione diretta 122.46 13% 

Produttivo- protettiva* 427.1 46% 

Evoluzione libera 388.09 41% 

TOTALE 937.65 100% 

* con o senza interventi selvicolturali nel periodo di validità del PFA 

4.1.1 PROTEZIONE 

 

Destinazione prevista per i soprassuoli boscati che svolgono un ruolo di protezione nei 

confronti di insediamenti, manufatti e vite umani da pericoli naturali effettivamente 

presenti nell’area. La delimitazione delle foreste di protezione diretta è realizzata in base 

a quanto previsto nell’apposito manuale della Regione Piemonte. Nel caso specifico del 

Comune di Perosa Argentina è presente una vasta area percorsa da incendio, 

maggiormente suscettibile di fenomeni di erosione e frane superficiali che posso 

potenzialmente interessare il Rio di Comba Ciampano che nel suo sviluppo confluisce 

nel Torrente Chisone attraversando l’abitato di Perosa Argentina. Si tratta in questo caso 

non di protezione diretta ma di più generica protezione in quanto la foresta non è 

direttamente collocata al di sopra di un insediamento umano o di opere infrastrutturali. 

Nel definire le aree a funzione protettiva sono state prese inoltre in considerazione su 

tutto il territorio oggetto di pianificazione il pericolo di valanghe e caduta massi. Per 

quanto riguarda le valanghe, descritte nel capitolo 3.3, le zone di potenziale distacco sono 

tutte esterne alle aree boscate, nei pascoli più in quota, e all’interno delle particelle del 

piano sono già in fase di scorrimento all’interno di canali e impluvi dove la funzione 

protettiva della foresta è nulla. L’analisi della cartografia degli eventi passati denota inoltre 

un arresto dei fenomeni in aree che non interessano abitati o infrastrutture, e le schede 

di descrizione delle valanghe segnalano l’assenza di danni o al limite danni al solo bosco. 
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Per quanto riguarda il pericolo di caduta massi sono stati analizzati i versanti più acclivi 

a sud delle borgate Coutandin e Passoir, dove sono presenti pareti di roccia in quota. 

L’analisi delle pendenze ha però evidenziato, oltre la zona di transito, una sviluppata 

fascia di bosco con pendenze inferiori ai 30°, considerati i limiti inferiori per la zona di 

transito. Le Borgate Coutandin e Passoir sono inoltre collocate al di là di un impluvio 

piuttosto incavato che crea una barriera naturale per gli eventuali massi che dovessero 

rotolare fino a quel punto, con un dislivello in salita di almeno cinque metri prima di 

giungere ai primi abitati. Date queste caratteristiche morfologiche dell’area non si 

configura una casistica di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) che definiscono la 

presenza di una foresta di protezione diretta in base a quanto previsto nell’apposito 

manuale della Regione Piemonte.   

4.1.2 PROTETTIVA E PRODUTTIVA 

 

È la destinazione più rappresentata, attribuibile a diversi tipi di soprassuolo che si trovano 

in stazioni con buone o medie potenzialità produttive di legname, la cui accessibilità non 

è particolarmente difficile o dove è possibile prevedere la realizzazione di viabilità 

d’accesso, 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. 

Rientrano all’interno di questa destinazione anche formazioni arboree che non 

presentano caratteristiche idonee a procedere con interventi selvicolturali nel periodo di 

validità di 15 anni del PFA per limitazioni stazionali, di accessibilità o di stadio evolutivo 

del popolamento, ma dove è possibile prevedere nel tempo l’evoluzione verso cenosi a 

maggiore potenzialità nonché interventi per migliorare l’accessibilità. Si prevede quindi di 

monitorare negli anni la situazione evolutiva di questi popolamenti non escludendo negli 

anni successivi al PFA una loro utilizzazione selvicolturale. La funzione produttivo-
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protettiva è attribuita anche alle abetine e lariceti percorse da incendio che non svolgono 

funzione protettiva. 

4.1.3 EVOLUZIONE LIBERA 

 

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

stazionali dovute principalmente da pendenze elevate e rocciosità che le rendono spesso 

inaccessibili anche in potenza e ne precludono in ogni caso, diversamente dalle foreste 

del punto precedente, l’evoluzione verso cenosi a maggiore potenzialità. I popolamenti a 

evoluzione libera non assolvono funzioni di protezione diretta e non necessitano di 

interventi colturali per il mantenimento del loro equilibrio e per questi motivi non sono 

previsti interventi al loro interno. 

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 Perosa Argentina sono: 

• Faggete 

• Abetine 

• Lariceti 

• Boscaglie 

• Pinete di pino silvestre 

• Castagneti 

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

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

individuate le seguenti classi di compartimentazione: 

• A – Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  
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• B – Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 

• C – Boschi in evoluzione monitorata 

• D – Boschi in evoluzione libera 

• E – Lariceti e abetine percorsi da incendio 

La tabella seguente riporta le superfici di ogni singola compresa. 

 

Cod. compresa Descrizione Superficie (ha) 

A 
Boschi percorsi da incendio con 

funzione di protezione 
134.47 

B 
Faggete con conifere a funzione 

produttivo-protettiva 
237.22 

C Boschi in evoluzione monitorata 210.6 

D Boschi in evoluzione libera 475.24 

E 
Lariceti e abetine percorsi da 

incendio 
5.32 

Totale  1062.85 

 

L’unica compresa in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA è 

la compresa B, a carico delle quali sono state condotte le indagini dendrometriche. 

 

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. 

 

4.2.1 A - Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  
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In questa compresa rientrano i boschi del versante esposto a sud est, denominato 

“Comba Ciampiano”, interessati da incendio nel 2008 con diverse severità con alternanza 

di aree dove la mortalità era stata totale ad aree con danni più contenuti e piante 

sopravvissute anche a distanza di oltre dieci anni. Il versante non è a diretta protezione 

di alcun insediamento umano o infrastruttura, ma le superfici sono state inserite all’interno 

della compresa protettiva in quanto eventuali e importanti fenomeni di erosione 

superficiale potrebbero riversarsi sul rio di Comba Ciampano che alimenta il Torrente 

Chisone passando attraverso il centro abitato di Perosa Argentina. 

Il precedente PFA prevedeva inoltre un monitoraggio delle dinamiche post-incendio del 

bosco per verificare nel breve periodo la necessità di una eventuale ricostituzione 

boschiva.  

Ad oggi non è stata effettuata alcuna azione di ricostituzione artificiale del bosco e, 

dall’analisi delle superfici interessate, si denota a distanza di circa dieci anni 

un’evoluzione vegetazionale che ha portato ad una copertura vegetale totale del suolo 

senza superfici di terreno esposto. In un’alternanza di situazioni differenti si sono 

riscontrati boschi con piante danneggiate dal fuoco ma ancora in buono stato vegetativo, 
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che garantiscono un’elevata copertura arborea e un’abbondante rinnovazione sia 

all’interno del popolamento che nelle aree di margine. In particolare, sono presenti 

faggete e pinete di pino silvestre. 

In altre situazioni si è riscontrata una alternanza di piante morte in piedi, piante colpite da 

incendio ma ancora vitali e giovani piante che si sono sviluppate a seguito dell’incendio 

ed in particolare salicone, sorbo, pino silvestre e quercia. 

Si sono riscontrate infine aree dove la mortalità arborea a seguito dell’incendio è stata 

totale, ma anche in questi casi lo sviluppo della vegetazione è stato abbondante, in 

particolare grazie alla felce e secondariamente con superfici prative a graminacee e 

abbondanza di rinnovazione affermata di latifoglie eliofile e di pino silvestre. 

 

 

 

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

 

Tipi forestali Totale 

AF50X 0,55 

BS32X 0,3 

BS40X 0,93 
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Tipi forestali Totale 

BS80X 9,9 

CA30F 0,34 

FA60D 14,79 

FA60X 13,41 

FA60Z 43,24 

PS60A 17,01 

PS60D 0,22 

PS60X 13,55 

PS60Z 7,35 

RI20Z 0,87 

Totale complessivo 122,46 

Tabella 11 Tipi forestali presenti nella compresa A 

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

 

Compresa Particella forestale Superficie forestale Superficie totale 

A 5 37,49 37,49 

A 6 45,3 47,82 

A 7 39,67 49,16 

Totale complessivo  122,46 134,47 

Tabella 12 Particelle forestali ricadenti nella compresa A 

 

Come sintetizzato nella tabella 12, si tratta principalmente di fustaie pluriplane per gruppi 

con una buona distribuzione delle varie classi di diametro, di fustaie monoplane giovani 

e di cedui invecchiati. Si segnala inoltre una buona presenza di governo misto con la 

componente a ceduo invecchiata. 
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Tipi strutturali 

Categorie forestali (ha) 

Totale  
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CCI   0,34 39,58   39,92 

FDI    7,59   7,59 

FGI    5,99 18,45  24,44 

FMP     18,2 0,87 19,07 

FSP 0,55      0,55 

GME     1,48  1,48 

GMI    18,28   18,28 

SGE  11,13     11,13 

Totale  0,55 11,13 0,34 71,44 38,13 0,87 122,46 

Tabella 13 Distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

FSP Spessina 

GME Governo misto equilibrato 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi 

L’obiettivo gestionale è lo sviluppo naturale delle cenosi a seguito del disturbo da incendio 

per giungere, in tappe successive di evoluzione, al recupero di superfici boscate. Nella 

fase di transizione l’obiettivo è garantire una copertura erbacea e/o arbustiva più elevata 

possibile per non lasciare suolo nudo maggiormente sensibile a fenomeni erosivi 

superficiali. Ulteriore obiettivo è lo sviluppo di rinnovazione arborea nelle aree boscate 

residue e nelle aree di margine, nonché l’affermazione nel tempo della rinnovazione già 

presente. 
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Indirizzi gestionali 

Data la situazione attuale descritta precedentemente, che garantisce nel periodo attuale 

e futuro un buon grado di protezione del terreno dall’erosione, non si prevedono interventi 

selvicolturali in quanto lo sviluppo naturale delle superfici risponde alle dinamiche 

auspicate per la sicurezza del versante. L’assenza di viabilità, l’esposizione a sud, la 

presenza di abbondante vegetazione erbacea e di rinnovazione arborea sono inoltre 

fattori che determinano un elevato costo di un ipotetico intervento di ricostituzione 

mediante piantumazione ed un elevato rischio di non riuscita dello stesso. 

4.2.2 B - Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva. 

 

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

faggio e di boscaglia pioniera e d’invasione. 

 

 

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

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

AB20B 0,43 

AB20C 3,7 

AF50X 0,37 

AN10X 0,24 

BS20X 0,65 

BS32X 1,56 

BS40X 2,48 

BS80X 1,13 

CA30A 0,9 

CA30F 0,51 

FA50A 1,29 

FA50C 11,19 
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Tipi forestali Superficie totale (ha) 

FA50X 46,39 

FA60A 4,63 

FA60B 0,86 

FA60C 1,1 

FA60D 16,1 

FA60F 1,76 

FA60G 1,54 

FA60X 132,03 

LC20B 1,49 

PS60A 2,86 

PS60X 0,3 

Totale complessivo 233,51 

Tabella 14 Tipi forestali presenti nella compresa B 

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

Compresa Particella forestale Superficie forestale (ha) Superficie totale (ha) 

B 1 51,8 51,87 

B 2 26,74 27,29 

B 3 36,58 36,62 

B 9 18,91 20,67 

B 13 11,81 11,81 

B 14 20,41 20,64 

B 21 18,4 18,41 

B 22 18,22 18,22 

B 23 13,63 14,5 

B 24 17,01 17,19 

Totale complessivo 233,51 237,22 

Tabella 15 Particelle forestali ricadenti nella compresa B 

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 
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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 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-piccoli. 

Come evidenziato nella tabella 15, in questa compresa prevale nettamente il ceduo 

invecchiato di faggio, seguito poi dal governo misto, con componente a ceduo 

invecchiato. Sono presenti fustaie, principalmente di faggio, con struttura pluriplana e per 

gruppi e, in percentuale minore, fustaie monoplane a prevalenza di diametri piccoli.  
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CCI      124,3   124,3 

FDG 4,13        4,13 

FDI    1,51  16,52 1,49 1,19 20,71 

FGI    1,13  1,5  0,08 2,71 

FMP  0,37 0,24   12,87  0,22 13,7 

FSP    0,34     0,34 

GME      1,25   1,25 

GMF      1,34  1,67 3,01 

GMI     1,41 59,11   60,52 

SGE    2,84     2,84 

Totale (ha) 4,13 0,37 0,24 5,82 1,41 216,89 1,49 3,16 233,51 

Tabella 16 Distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie 

 
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 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 
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FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

FSP Spessina 

GME Governo misto equilibrato 

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. 

Nelle faggete a ceduo invecchiato e a governo misto con componente a ceduo 

invecchiato, sono previsti diradamenti selettivi non uniformi che accompagnino il 

popolamento verso la conversione naturale a fustaia.  

Nelle fustaie di faggio, dove sono già stati effettuati interventi di avviamento all’alto fusto, 

sono previsti diradamenti volti a ridurre ulteriormente la densità all’interno dei gruppi 

coetanei non ancora maturi, in modo da consentire l’accrescimento dei soggetti migliori. 

I diradamenti dovranno essere non uniformi e conservativi dei portaseme. 

Nelle fustaie irregolari di faggio, sono previsti tagli a scelta colturale in cui si rilasciano le 

piante più vigorose e con il portamento migliore, che andranno a costituire il popolamento 

futuro. 

Le eventuali altre latifoglie presenti dovranno essere rilasciate. 

Per quanto riguarda le zone destinate ai focatici, individuate in fasce della profondità di 

30 m lungo la viabilità esistente, si prevedono dei tagli a scelta colturale. 
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4.2.3 C - Boschi in evoluzione monitorata 

 

 

Rientrano in questa compresa tutti quei popolamenti forestali in cui non sono previsti 

interventi nell’arco dei 15 anni di validità del PFA in quanto si tratta di boschi accessibili 

ma utilizzati recentemente o di boschi gestibili, ma al momento non serviti da viabilità e 

quindi non utilizzabili. 

Nello specifico, vi fanno parte principalmente faggete e secondariamente le abetine 

situate sul versante in destra idrografica vicine al confine con i comuni di Perrero e di 

Roure, al momento non servite da viabilità e non ancora mature per il taglio. 

Alla scadenza del PFA, in funzione dell’evoluzione dei popolamenti, si potrà valutare se 

effettuare interventi gestionali o meno. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi forestali: 

 

Tipi forestali Superficie (ha) 

AB20X 0,33 

AB30A 8,1 

AB30C 3,6 

AB30X 32,62 

BS32X 9,96 

BS40X 3,51 

BS80X 5,34 

CA30F 0,25 

FA50A 3,4 

FA50C 3,89 

FA50X 4,61 

FA60A 0,43 

FA60B 0,84 

FA60D 15,81 

FA60F 2,93 
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Tipi forestali Superficie (ha) 

FA60X 81,33 

FA60Z 1,04 

LC20B 6,89 

PS60A 0,38 

PS60X 1,69 

PS60Z 1,32 

Superficie totale (ha) 188,27 

Tabella 17 Tipi forestali presenti nella compresa C 

 

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

Compresa Particella Superficie forestale (ha) Superficie totale (ha) 

C 4 75,52 90,79 

C 8 34,03 35,26 

C 10 39,15 44,99 

C 15 35,01 35 

C 19 4,56 4,56 

Superficie totale (ha) 188,27 210,6 

Tabella 18 Particelle forestali ricadenti nella compresa C 

 

Come sintetizzato nella tabella 18, il tipo strutturale maggiormente presente nella 

compresa C è il ceduo invecchiato di faggio, seguito dalla fustaia pluriplana per gruppi, 

principalmente di abete, in cui si ha una buona distribuzione delle piante in tutte le classi 

di diametro. Si ha una buona presenza anche di faggete a governo misto. 

Tipo 
strutturale 

Categoria forestale 

Superficie 
totale (ha) Abetine 

Boscaglie 
pioniere di 
invasione 

Castagneti Faggete 
Laricet

i 

Pinete di 
Pino 

silvestre 

CCA    1,08   1,08 

CCI   0,25 69,93   70,18 

FDG 1,81   3,4 1,11  6,32 

FDI 14,05   2,11 5,78 0,38 22,32 

FGG 1,43      1,43 

FGI 26,79   6,16  2,81 35,76 

FMA 0,57      0,57 
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Tipo 
strutturale 

Categoria forestale 

Superficie 
totale (ha) Abetine 

Boscaglie 
pioniere di 
invasione 

Castagneti Faggete 
Laricet

i 

Pinete di 
Pino 

silvestre 

FMP    6,58  0,2 6,78 

GME    2,25   2,25 

GMF    5,89   5,89 

GMI    16,88   16,88 

SGE  18,81     18,81 

Superficie 
 totale 

(ha) 
44,65 18,81 0,25 114,28 6,89 3,39 188,27 

Tabella 19 Distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie forestali 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

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 

FGI Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per gruppi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GME Governo misto equilibrato 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi e Indirizzi gestionali 

Durante la validità del PFA si monitorerà l’evoluzione dei soprassuoli forestali, in vista 

della prossima revisione, in quanto non si prevedono interventi nei prossimi 15 anni ma 

sono presumibili interventi nei periodi successivi legati all’evoluzione dei popolamenti che 

raggiungeranno la maturità (o che necessiteranno di tagli intercalari per un miglioramento 

delle caratteristiche del bosco) o che potranno essere raggiunti da nuova viabilità affinché 

siano serviti e utilizzabili. Si tratta in alcuni casi di popolamenti non così interessanti da 
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un punto di vista produttivo da giustificare il costo della creazione di una viabilità specifica, 

così come è stato deciso nel presente piano allo specifico capitolo. 
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4.2.4 D - Boschi in 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 prevedibili nemmeno per il futuro 

azioni selvicolturali.  

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

compresa, da cui emerge come la categoria prevalente sia quella delle faggete, 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 9,73 

AB30A 2,57 

AB30X 1,09 

BS32X 11,51 

BS40X 1,48 

BS80X 50,68 

CA30F 9,22 

CA30X 1,23 

FA50A 1,05 

FA50C 2,56 

FA50X 3,52 

FA60A 1,37 

FA60B 5,63 

FA60C 0,25 
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Tipi forestali Superficie totale (ha) 

FA60D 62,66 

FA60F 8,03 

FA60G 1,94 

FA60X 68,25 

LC20A 0,8 

LC20B 10,6 

OV31X 0,08 

PS60A 77,96 

PS60D 4,4 

PS60F 9,29 

PS60X 40,05 

QV10C 2,14 

Superficie totale (ha) 388,09 

Tabella 20 Tipi forestali presenti nella compresa D 

 

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

Compresa Particella Superficie forestale (ha) Superficie totale (ha) 

D 11 170,83 216,05 

D 12 144,07 185,8 

D 17 23,16 23,35 

D 18 28,07 28,08 

D 20 21,96 21,96 

Superficie totale (ha) 388,09 475,24 

Tabella 21 Particelle forestali ricadenti nella compresa D 

 

Nella compresa D il tipo strutturale maggiormente rappresentato è la fustaia pluriplana 

per gruppi di pino silvestre, seguito poi dai cedui invecchiati di faggio. 

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

 

 

 

 

 



57 
 

T
ip

i 
s
tr

u
tt

u
ra

li
 Categorie forestali 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 t

o
ta

le
 

(h
a

) 

A
b

e
ti

n
e
 

B
o

s
c

a
g

li
e

 

p
io

n
ie

re
 d

i 

in
v

a
s

io
n

e
 

C
a
s

ta
g

n
e

ti
 

F
a

g
g

e
te

 

L
a

ri
c

e
ti

 

A
rb

u
s

te
ti

 

s
u

b
a

lp
in

i 

P
in

e
te

 d
i 

P
in

o
 

s
il

v
e

s
tr

e
 

Q
u

e
rc

e
ti

 d
i 

ro
v

e
re

 

CCA   0,54 3,36     3,9 

CCI   6,11 56,53    2,14 64,78 

FDG 9,73   1,05     10,78 

FDI 3,66   13,35 0,79  1,58  19,38 

FGC     3,44  6,55  9,99 

FGG       11,69  11,69 

FGI  9,49 3,8 13,37 7,17  84,83  118,66 

FMA    2,03   6,71  8,74 

FMP    5,04   16,51  21,55 

FPE       1,18  1,18 

FSP  4,42       4,42 

GME    1,37   2,65  4,02 

GMI    59,16     59,16 

SGE  49,76    0,08   49,84 

Superficie 
totale (ha) 

13,39 63,67 10,45 155,26 11,4 0,08 131,7 2,14 388,09 

Tabella 22  Distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie forestali 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

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 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 
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FPE Perticaia 

FSP Spessina 

GME Governo misto equilibrato 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

 

Obiettivi e indirizzi gestionali 

Non sono individuabili degli obiettivi specifici in quanto sulle superfici in oggetto, per le 

problematiche descritte in precedenza non si prevede alcun intervento nel periodo di 

validità del piano, né si ritiene che saranno prevedibili interventi nei periodi successivi. 

Non vengono dunque forniti indirizzi gestionali. 
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4.2.5 E – Lariceti e abetine percorsi da incendio  

 

In questa compresa rientra solo la particella forestale 16, costituita da popolamenti 

forestali interessati dall’incendio dell’’autunno 2017, che ha coinvolto anche i comuni 

limitrofi di Perrero e Roure.  

Si tratta in prevalenza di lariceti e secondariamente di abetine che presentano 

un’alternanza di situazioni differenti: a tratti vi sono piante danneggiate dal fuoco ma 

ancora in buono stato vegetativo che garantiscono una buona copertura arborea, a tratti 

la severità dell’incendio è stata maggiore e si riscontra la presenza di piante morte in piedi 

o deperienti. 

 

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

compresa, da cui emerge come la categoria prevalente sia quella dei lariceti. 
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In base ai rilievi effettuati, all’interno della compresa sono presenti i seguenti tipi forestali: 

 

Tipi forestali Superficie totale (ha) 

AB30Z 1,11 

LC20Z 4,21 

Superficie totale (ha) 5,32 

Tabella 23 Tipi forestali presenti nella compresa E 

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

Compresa Particella Superficie forestale (ha) Superficie totale (ha) 

E 16 5,32 5,32 

Superficie totale (ha) 5,32 5,32 

Tabella 24 Particelle forestali ricadenti nella compresa E 

 

Si può notare come il tipo strutturale prevalente sia la fustaia monoplana di larice e 

secondariamente l’abetina pluriplana a prevalenza di diametri grandi. 

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

Tipi strutturali 
Categorie forestali 

Superficie totale (ha) 
Abetine Lariceti 

FDG 1,11  1,11 

FMA  4,21 4,21 

Superficie totale (ha) 1,11 4,21 5,32 

Tabella 25 Distribuzione dei tipi strutturali nelle diverse categorie forestali 
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Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

 

Obiettivi 

La gestione di questa compresa è volta ad assecondare la ricostituzione naturale della 

cenosi a seguito dell’evento di disturbo dell’incendio, in modo da consentire nel tempo il 

recupero della superficie forestale percorsa dal fuoco.  

Obiettivi principali sono garantire una sufficiente copertura erbacea e/o arbustiva in modo 

da evitare fenomeni di erosione superficiale e favorire lo sviluppo della rinnovazione 

arborea a sostituire le piante morte e/o deperienti. 

 

Indirizzi gestionali 

L’unico intervento previsto è il taglio delle piante morte instabili il cui schianto a terra può 

dare origine a fenomeni di erosione o danneggiamento delle piante vicine rilasciate, con 

conservazione di tutte le piante portaseme vitali o parzialmente vitali, stabili al fine di 

formare zone di ombreggiamento significative. 

Non è previsto lo sgombero delle piante tagliate in quanto la zona non è servita da 

viabilità. 

 

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 Forestale Aziendale (2008-2017), che derivava a sua volta dal Piano di 

Assestamento Forestale (1985-1994) con l’apporto di sostanziali modifiche e 

l’eliminazione di numerose particelle mantenendo però la numerazione storica a costo di 

ottenere una numerazione non progressiva. 

Si è deciso nell’ambito di questo piano di procedere ad una ulteriore semplificazione, con 

aggregazione di alcune particelle, specialmente quelle in evoluzione libera, e ridefinire la 

numerazione con un ordine progressivo che aiuti a fare maggiore chiarezza. Si è cercato 

in linea di massima di mantenere i confini delle particelle pre-esistenti, ridefinendoli solo 
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dove si sono riscontrate importanze discrepanze di categoria forestale o di intervento, 

seguendo a grandi linee il seguente schema di corrispondenza con il precedente PFA. 

 

Num. particella 
presente PFA 

Nome particella 
presente PFA 

Superficie 
forestale (ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Num. particella PFA 
2008-2017 

1 Pra' Fayet Est 51,8 51,87 1, 3 

2 Pra' Fayet Ovest 26,74 27,29 2, 4 

3 Pra' Fayet Nord 36,58 36,62 5, 6 

4 Rivo dell'Albona 75,52 90,79 7, 8, 9 

5 Bec Blecie 37,49 37,49 12 

6 Rivo dell'Albona 45,3 47,82 11 

7 Rocca Nails 39,67 49,16 10 

8 Blecie 34,03 35,26 P*19, P20, P21 

9 Rio della Miniera Sud 18,91 20,67 P19, P20, P21 

10 Rio della Miniera Nord 39,15 44,99 22, 23 

11 Rio Agrevo 170,83 216,05 13, 14, 15, 16, 17 

12 
Rio della Chiappella e 

Rio Vivian 
144,07 185,8 P18, 24, 25, 26, 27 

13 Vignazza 11,81 11,81 P46 

14 Racciass 20,41 20,64 P45 

15 
Rivo del Selvaggio 

Nord 
35,01 35 P45, P46, 47, 48, 49, P50 

16 Rivo del Selvaggio Sud 5,32 5,32 P50 

17 Rivo Vinsiat 23,16 23,35 51, 52, 53 

18 Rosset d'amont 28,07 28,08 54, 56, 57 

19 Coutandin 4,56 4,56 55 

20 Punta Tre Valli 21,96 21,96 58, P59 

21 Champriand Ovest 18,4 18,41 P59, 60, 61 

22 Champriand Est 18,22 18,22 62 

23 Micella 13,63 14,5 63 

24 Punta Ceresa 17,01 17,19 64 

*P= porzione 

 

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 l’elenco delle particelle con associato nome, dimensioni e compresa 

di appartenenza: 
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Compresa Denominazione compresa Particella Nome particella 
Superficie 

forestale (ha) 
Superficie 
totale (ha) 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 1 Pra' Fayet Est 51,8 51,87 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 2 Pra' Fayet Ovest 26,74 27,29 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 3 Pra' Fayet Nord 36,58 36,62 

C Boschi in evoluzione monitorata 4 Rivo dell'Albona 75,52 90,79 

A Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  5 Bec Blecie 37,49 37,49 

A Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  6 Rivo dell'Albona 45,3 47,82 

A Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  7 Rocca Nails 39,67 49,16 

C Boschi in evoluzione monitorata 8 Blecie 34,03 35,26 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 9 Rio della Miniera Sud 18,91 20,67 

C Boschi in evoluzione monitorata 10 Rio della Miniera Nord 39,15 44,99 

D Boschi in evoluzione libera 11 Rio Agrevo 170,83 216,05 

D Boschi in evoluzione libera 12 Rio della Chiappella e Rio Vivian 144,07 185,8 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 13 Vignazza 11,81 11,81 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 14 Racciass 20,41 20,64 

C Boschi in evoluzione monitorata 15 Rivo del Selvaggio Nord 35,01 35 

E Lariceti e abetine percorsi da incendio 16 Rivo del Selvaggio Sud 5,32 5,32 

D Boschi in evoluzione libera 17 Rivo Vinsiat 23,16 23,35 

D Boschi in evoluzione libera 18 Rosset d'amont 28,07 28,08 

C Boschi in evoluzione monitorata 19 Coutandin 4,56 4,56 

D Boschi in evoluzione libera 20 Punta Tre Valli 21,96 21,96 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 21 Champriand Ovest 18,4 18,41 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 22 Champriand Est 18,22 18,22 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 23 Micella 13,63 14,5 

B Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 24 Punta Ceresa 17,01 17,19 

Totale complessivo (ha) 937,65 1062,85 
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4.4  ASPETTI SILVO-PASTORALI 

All’interno della superficie gestita dal PFA non sono state individuate specifiche aree di 

bosco pascolato: né lariceti pascolati (LC10X), né pascoli in altre categorie forestali.  

Il pascolo in bosco è vietato sull’intera superficie boscata nel periodo di validità del Piano. 

All’interno delle particelle 11 e 12, nelle comprese in evoluzione libera, sono presenti 

superfici non boscate classificate a praterie e adatte al pascolo di ungulati domestici, 

purché vengano rispettate le prescrizioni dell’art. 46 del Regolamento Forestale 8R/2011 

e s.m.i. che prevede che il pascolo sia sorvegliato o confinato a mezzo recinzioni, oltre a 

indicare i periodi di pascolamento consentiti.  

 

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 – Boschi percorsi da incendio con funzione di protezione  

• B – Faggete con conifere a funzione produttivo-protettiva 

• C – Boschi in evoluzione monitorata 
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• D – Boschi in evoluzione libera 

• E – Lariceti e abetine percorsi da incendio 

 

L’unica compresa in cui si prevede una gestione attiva nel periodo di validità del PFA è 

la compresa B a carico della quale sono state condotte le indagini dendrometriche. 

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

individuati durante la prima fase di rilievi in campo. 

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

rilievi utile per averne un’adeguata rappresentazione dendrometrica. 

 

Per quanto riguarda la compresa A, relativa ai boschi con prevalente funzione di 

protezione diretta, si è provveduto alla compilazione della “scheda di descrizione e 

valutazione del ruolo protettivo del popolamento” secondo quanto indicato nel manuale 

“selvicoltura nelle foreste di protezione” valutando complessivamente lo stato del 

versante interessato. 

 

Per quanto riguarda la compresa B, per determinare il numero di campionamenti da 

effettuare 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: 
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COMPRESA CV N. AdS 

B 44 % 77 

 

 

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 44% 9,83% 61 

 

 

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: 
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➢ altezza; 

➢ età; 

➢ incremento (numero anelli dell’ultimo centimetro). 

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

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

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

è ottenuto l’incremento percentuale 

PV= 400/D*n 

Dove: 

Pv = incremento percentuale 

D = diametro 

n = numero anelli ultimo centimetro 

 

Dal volume totale e dall’incremento percentuale si 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. 

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

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

➢ larice: 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 della compresa B – Faggete con conifere a 

funzione produttivo-protettiva, unica compresa a gestione attiva. 

5.2.1 DATI DENDROMETRICI DELLA COMPRESA B - Faggete 
con conifere a funzione produttivo-protettiva 

 

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 1225 alberi ad ettaro di cui oltre il 95% rappresentato da faggi (polloni, polloni 

affrancati o matricine), con una distribuzione dei diametri descritta nella tabella 

sottostante.  

 

CLASSE DI 
DIAMETRO 

Faggio 
matricina 

Faggio 
pollone 

Larice 
Pino 

silvestre 
Abete 
bianco 

Altre 
latifoglie 

Totale 

10 25,1 342,5 0,0 0,0 0,0 8,4 375,9 

15 48,3 308,1 7,4 3,7 0,0 3,7 371,3 

20 73,1 172,3 2,1 2,1 0,0 0,0 249,6 

25 49,5 66,8 0,0 2,7 1,3 0,7 121,0 

30 31,1 23,2 2,8 0,0 0,9 1,9 59,9 

35 13,0 7,5 0,7 2,0 2,0 0,0 25,2 

40 6,8 1,6 1,3 1,0 0,5 0,0 11,2 

45 1,7 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 4,1 

50 0,3 0,0 1,5 0,7 1,0 0,0 3,5 

55 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0 1,4 

60 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 

65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
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CLASSE DI 
DIAMETRO 

Faggio 
matricina 

Faggio 
pollone 

Larice 
Pino 

silvestre 
Abete 
bianco 

Altre 
latifoglie 

Totale 

80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

TOT. 248,7 922,8 16,5 13,1 9,0 14,6 1224,7 

Tabella 26 Frequenza nelle diverse classi diametriche 

Diametro medio* faggio matricina = 23,1 cm 

Diametro medio faggio pollone = 16,4 cm 

Diametro medio abete bianco = 44,2 cm 

Diametro medio larice = 29,3 cm 

Diametro medio pino silvestre = 28,8 cm 

Diametro medio altre latifoglie = 16,1 cm 

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

 

Di seguito si riporta la curva ipsometrica del faggio ad alto fusto. 
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Altezza media Faggio matricine* = 18,0 m 

*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  

 

y = 6,0476ln(x) - 1,0182
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Altezza media Faggio polloni* = 13,5 m 
*Ottenuta utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 
Per l’abete bianco, il larice e il pino silvestre, data la scarsità di dati raccolti durante i rilievi 

di piano, sono state utilizzate curve elaborate nella redazione di piani di comuni limitrofi, 

dalle quali sono state elaborate le seguenti altezze medie: 

 
Altezza media abete bianco* = 22,1 m 
 
Altezza media larice* = 17,2 m 
 
Altezza media pino silvestre* = 14,7 m 
 
*Ottenute utilizzando il diametro medio di area basimetrica media  
 
 

y = 8,8507ln(x) - 11,251
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Per le altre latifoglie 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 l’88% dalla massa del faggio (36% alto fusto e 52% polloni), per il 5% 

dall’abete bianco, per un 6% da altre conifere e per l’1% da latifoglie miste. 

 

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi della provvigione per le specie rilevate: 

 

Faggio matricine 

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

10 12,91 0,2 25,1 1,55 

15 15,4 0,9 48,3 7,51 

20 17,1 2,3 73,1 22,13 

25 18,4 2,4 49,5 25,09 

30 19,6 2,2 31,1 24,02 

35 20,5 1,2 13,0 14,27 

40 21,3 0,9 6,8 10,16 

45 22,0 0,3 1,7 1,55 

50 22,6 0,1 0,3 7,51 

Totale  10,4 248,7 108,83 

 

Provvigione totale Faggio alto fusto: 108,83 m3/ha 

 

Faggio polloni 

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

10 9,13 2,7 342,5 14,90 

15 12,7 5,4 308,1 39,20 

20 15,3 5,4 172,3 44,50 

25 17,2 3,3 66,8 29,30 

30 18,9 1,6 23,2 15,52 

35 20,2 0,7 7,5 7,13 

40 21,4 0,2 1,6 2,01 

45 22,4 0,1 0,8 1,38 

Totale  19,5 1224,7 153,89 
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Provvigione Faggio polloni: 153,89 m3/ha 

 

Abete bianco 

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

25 17,5 0,0 0,0 0,00 

30 19,0 0,0 0,0 0,00 

35 20,4 0,0 0,0 0,00 

40 21,5 0,1 1,3 0,59 

45 22,5 0,1 0,9 0,62 

50 23,4 0,2 2,0 1,94 

55 24,2 0,1 0,5 0,67 

60 25,0 0,1 0,8 1,39 

65 25,6 0,2 1,0 2,14 

70 26,3 0,3 1,1 2,93 

75 26,9 0,1 0,2 0,75 

80 27,4 0,2 0,6 2,30 

85 27,9 0,1 0,2 0,78 

90 28,4 0,1 0,1 0,79 

95 28,9 0,0 0,0 0,00 

100 29,3 0,0 0,0 0,00 

105 29,7 0,0 0,0 0,00 

Totale  1,4 9,0 15,75 

Provvigione Abete bianco: 15,75 m3/ha 

 

Larice 

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

10 7,5 0,0 0,0 0,00 

15 8,7 0,1 7,4 0,75 

20 12,5 0,1 2,1 0,47 

25 15,4 0,0 0,0 0,00 

30 17,8 0,2 2,8 1,70 

35 19,8 0,1 0,7 0,60 

40 21,5 0,2 1,3 1,59 

45 23,0 0,0 0,0 0,00 
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50 24,4 0,3 1,5 3,12 

55 25,6 0,1 0,3 0,72 

60 26,8 0,1 0,5 1,49 

Totale  1,1 16,5 10,44 

Provvigione Larice: 10,44 m3/ha 

 

Pino silvestre 

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

10 5,4 0,0 0,0 0,00 

15 9,0 0,1 3,7 0,34 

20 11,5 0,1 2,1 0,41 

25 13,5 0,1 2,7 0,93 

30 15,1 0,0 0,0 0,00 

35 16,4 0,2 2,0 1,59 

40 17,6 0,1 1,0 1,12 

45 18,6 0,1 0,8 1,16 

50 19,6 0,1 0,7 1,20 

totale  0,7 13,1 6,76 

Provvigione Pino silvestre: 6,76 m3/ha 

 

Altre latifoglie 

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

10 12,91 0,1 8,4 0,52 

15 15,4 0,1 3,7 0,58 

20 17,1 0,0 0,0 0,00 

25 18,4 0,0 0,7 0,34 

30 19,6 0,1 1,9 1,43 

Totale  0,3 14,6 2,87 

Provvigione Altre latifoglie: 2,87 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 
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percentuale medio per ogni specie (per il larice, il pino silvestre 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 matricine 

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

1 15 9,0 2,96 

11 20 12,6 1,58 

6 25 12,3 1,30 

8 30 12,5 1,07 

2 35 9,5 1,20 

5 40 11,6 0,86 

33  PV medio 1,5 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO MATRICINE 1,5 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO MATRICINE 1,63 m3/ha/anno 

 

Faggio polloni 

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

17 15 12,5 2,13 

23 20 13,2 1,52 

6 25 13,0 1,23 

6 30 12,8 1,04 

3 35 12,3 0,93 

2 40 8,0 1,25 

10 10 14,6 2,74 

67  PV medio 1,55 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE FAGGIO POLLONI 1,55 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE FAGGIO POLLONI 2,39 m3/ha/anno 

 

 

Abete bianco 

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

1 20 11,0 1,82 

1 25 18,0 0,89 

1 30 8,0 1,67 

1 35 14,0 0,82 
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1 60 5,0 1,33 

5  PV medio 1,3 

 

INCREMENTO DI MASSA PERCENTUALE ABETE BIANCO 1,3 %  

INCREMENTO DI MASSA CORRENTE ABETE BIANCO 0,20 m3/ha/anno 

 

5.3 ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE 

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

Argentina 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 2018. 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 Perosa Argentina inserito in classe di priorità di intervento 

moderatamente 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 E Superficie (ha) 

Diradamenti  125,81    125,81 

Tagli a scelta colturale  10    10 

Ricostituzione boschiva     5,32 5,32 

Totale  135,81   5,32 141,13 
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Gli interventi sono stati suddivisi, a seconda della diversa priorità, in interventi da 

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

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

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

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

intervento). 

 

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

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

Priorità 
Compresa 

Superficie (ha) 
A B C D E 

Primo periodo (B)  39,44    39,44 

Secondo periodo (M)  46,84    46,84 

Terzo periodo (D)  49,53   5,32 54,85 

Superficie (ha)  135,81   5,32 141,13 

 

Da tale tabella risulta che dei circa 141 ha boscati in gestione attiva durante in periodo di 

validità del PFA, nel primo quinquennio gli interventi riguarderanno circa 39 ha, nel 

secondo quinquennio circa 47 ha e nel terzo quinquennio circa 55 ha. Il leggero 

scostamento in favore di periodi a medio termine e differito è da leggersi con la necessità, 

per poter utilizzare alcune aree boscate, di creare tratti anche importanti di nuova viabilità 

che necessitano presumibilmente, tra progettazione, realizzazione e successivo assegno 

al taglio, di tempi maggiori rispetto ai boschi già serviti. 

Gli stessi boschi attualmente serviti sono stati distribuiti nei tre periodi di validità del piano 

per favorire una più omogenea distribuzione temporale dei tagli. 
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6.1.1 DIRADAMENTO 

Si tratta di interventi di taglio colturale volti alla riduzione della densità in popolamenti o in 

gruppi coetanei. Tali interventi possono essere di diverso tipo ed intensità, in relazione alle 

categorie ed al numero di soggetti interessati, a seconda delle stazioni e degli obiettivi 

gestionali. Lo scopo è 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 le condizioni di sviluppo dei soggetti ritenuti più adatti per caratteristiche di vitalità, 

qualità del fusto, specie di appartenenza, ecc. 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.  

Diradamenti in fustaia di faggio e di conifere: 

Il diradamento in fustaia è previsto nelle faggete già sottoposte in passato ad un taglio di 

avviamento all’alto fusto, ma che necessitano di un’ulteriore riduzione della densità 

all’interno di gruppi coetanei, in modo da creare un soprassuolo con strutture articolate che 

migliorino le condizioni di stabilità generali del popolamento evitando così la 

coetanizzazione su estese superfici. 

La riduzione della densità, all’interno dei gruppi coetanei non ancora maturi, consentirà di 

concentrare l’accrescimento sui soggetti migliori, andandoli a liberare dai concorrenti, e 

rilasciando i soggetti dominati, anche di specie diverse, con finalità di accompagnamento. 

I diradamenti dovranno essere non uniformi e conservativi dei portaseme. 

Diradamenti sono previsti anche a carico di giovani fustaie di faggio e di pino silvestre che 

necessitano di una riduzione della densità a carico di gruppi coetaneiformi. 

Diradamenti in cedui di faggio invecchiati e in governi misti con componente a ceduo 

invecchiata: 

L’intervento consiste di fatto in un diradamento con criterio selettivo dei polloni sulla ceppaia, 

interessando in alcuni casi anche vecchie matricine qualora di conformazione aduggiante 

gli allievi. Per ogni ceppaia si rilasceranno 1 o 2 polloni privilegiando quelli centrali e meglio 

conformati; per le piante da seme o franche si procederà con una selezione positiva dei 

migliori soggetti attorno ai quali andranno eliminati i concorrenti.  

Di fatto si procederà con il medesimo criterio illustrato per i diradamenti in fustaia, scegliendo 

cioè i candidati ed eliminando i concorrenti. Trattandosi di interventi realizzabili a 

macchiatico positivo, seppur con stretti margini economici, al fine di aumentare la redditività 
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economica dell’intervento, sarà possibile prelevare anche tutti i soggetti indifferenti in quanto 

evidentemente sottoposti; nel caso della faggeta tali soggetti non svolgono particolari 

funzioni di accompagnamento e sono viceversa utili come biomassa.  

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. 

 

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 FA60X CCI D 11,93 

B 1 FA60X CCI M 5,82 

B 1 FA60X FMP D 1,89 

B 1 FA60X GMI D 3,26 

B 1 FA60X GMI M 10,52 

B 2 FA60C CCI B 1,1 

B 2 FA60D FDI D 1,89 

B 2 FA60X CCI D 4,43 

B 2 FA60X FMP D 4,21 

B 2 FA60X GMI D 0,29 

B 2 PS60X FMP M 0,22 

B 3 FA60X CCI D 2,92 

B 3 FA60X CCI M 1,66 

B 3 FA60X FMP D 3,68 

B 3 FA60X GMI D 1,02 

B 9 FA60X CCI B 1,25 

B 13 FA60X CCI M 7,64 

B 14 FA60A GMI M 3,27 

B 14 FA60X CCI D 1,08 

B 14 FA60X CCI M 5,71 

B 14 FA60X GMI D 2,68 

B 21 FA50A GMI B 1,29 

B 21 FA50C GMI B 1,66 

B 21 FA50X CCI B 8,69 

B 21 FA50X GMI B 1,55 

B 21 FA60B GMI B 0,48 

B 22 FA50C GMI B 3,1 

B 22 FA50X CCI B 10,84 
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Compresa Particella Tipo forestale 
Tipo 

strutturale 
Priorità 

Superficie 
(ha) 

B 22 FA50X GMI B 2,74 

B 22 FA60X CCI B 0,63 

B 23 FA50X CCI B 0,38 

B 23 FA50X CCI M 2,33 

B 23 FA50X GMI M 6,14 

B 24 FA50X CCI D 1,82 

B 24 FA50X GMI D 7,38 

B 24 FA60F CCI D 0,31 

Superficie totale (ha) 125,81 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

FDI 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea per piede 

d’albero 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

GMI Governo misto invecchiato 

Priorità Descrizione 

B Primo periodo  

M Secondo periodo  

D Terzo periodo  

 

6.1.1 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 a carico delle fustaie irregolari di faggio e di conifere. 

 

Il taglio a scelta colturale è previsto anche nel caso di tagli per focatico. 

Tutti i boschi oggetto del presente Piano sono soggetti a diritti di Uso Civico da parte della 

popolazione residente di Perosa Argentina. Riconducibili a tale ambito normativo sono da 
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considerarsi le assegnazioni di focatico (o boscheggio) ai residenti, a titolo oneroso. Tali 

assegnazioni comportano l’utilizzazione boschiva da parte dei privati, previa martellata 

assegno e stima da parte dell’ufficio competente, di numerosi alberi, in genere deperienti o 

sottoposti.  

Nell’ambito del presente piano sono state individuate alcune aree in cui potranno 

preferenzialmente essere assegnati i focatici, per cui sono stati previsti dei tagli a scelta 

colturale con indice di prelievo basso.  

Si tratta di boschi che si trovano nelle particelle 1 e 9, di accessibilità non difficile, utilizzabili 

quindi anche con attrezzature non professionali, in cui vi sono numerose piante prive o di 

basso interesse commerciale, ossia valide essenzialmente alla sola produzione di legna da 

ardere, per autoconsumo, di cui è possibile il prelievo in quanto soprannumerarie, deperienti 

o comunque tali per cui il loro taglio non costituisce pregiudizio alla stabilità dei popolamenti, 

ma anzi può configurarsi come miglioramento. 

 

I popolamenti forestali a carico dei quali si prevedono tagli a scelta colturale, si trovano nelle 

seguenti particelle: 

Compresa Particella Tipo forestali 
Tipo 

strutturale 
Priorità 

Superficie 

totale (ha) 

B 1 FA60X CCI D 0,74 

B 1 FA60X CCI M 1,3 

B 9 FA60X FDI B 0,17 

B 9 FA60X GMI B 1,85 

B 21 AB20B FDG B 0,43 

B 21 FA50C FDI B 2,76 

B 21 LC20B FDI B 0,52 

B 24 FA50C FDI M 0,75 

B 24 FA50C GMI M 1,12 

B 24 LC20B FDI M 0,36 

Superficie totale (ha) 10,00 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCI Ceduo invecchiato 

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 

GMI Governo misto invecchiato 

Priorità Descrizione 

B Primo periodo  

M Secondo periodo  

D Terzo periodo  

 

6.1.2 RICOSTITUZIONE BOSCHIVA CON SOLO SGOMBERO 

 

Questo intervento è previsto unicamente nella particella 16, costituita da popolamenti 

forestali interessati dall’incendio dell’’autunno 2017, che ha coinvolto anche i comuni limitrofi 

di Perrero e Roure.  

 
Si prevede il taglio delle piante morte instabili il cui schianto a terra può dare origine a 

fenomeni di erosione o danneggiamento delle piante vicine rilasciate, con conservazione di 

tutte le piante portaseme vitali o parzialmente vitali, stabili al fine di formare zone di 

ombreggiamento significative. 

In caso di presenza di latifoglie, quelle vitali o parzialmente vitali dovranno essere 

conservate, mentre quelle compromesse dovranno essere riceppate. 

 

Non è previsto lo sgombero delle piante tagliate in quanto la zona non è servita da viabilità. 

I popolamenti forestali a carico dei quali si prevede ricostituzione boschiva con solo 

sgombero, si trovano nelle seguenti particelle: 

Compresa Particella Tipo forestali 
Tipo 

strutturale 
Priorità 

Superficie 
totale (ha) 

E 16 AB30Z FDG D 1,11 

E 16 LC20Z FMA D 4,21 

Superficie totale (ha) 5,32 

 

Tipo strutturale Descrizione 

FDG 
Fustaia pluriplana/irregolare/disetanea a 

prevalenza di diametri medi e grandi 

FMA Fustaia monoplana/coetanea/uniforme adulta 

Priorità Descrizione 

D Terzo periodo  
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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. 

Rientrano in questa categoria tutte le superfici all’interno della compresa di protezione 

diretta e delle comprese a evoluzione monitorata ed evoluzione libera. Anche all’interno 

della compresa delle faggete con conifere con funzione produttivo-protettiva sono presenti 

popolamenti senza gestione, riportati nella tabella seguente: 

 

Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

A 5 AF50X FSP N 0,55 

A 5 BS80X SGE N 0,45 

A 5 CA30F CCI N 0,34 

A 5 FA60X CCI N 1,37 

A 5 FA60Z CCI N 14,18 

A 5 FA60Z GMI N 10,17 

A 5 PS60A GME N 1,48 

A 5 PS60X FGI N 1,52 

A 5 PS60X FMP N 3,47 

A 5 PS60Z FGI N 3,09 

A 5 RI20Z FMP N 0,87 

A 6 FA60D CCI N 2,38 

A 6 FA60D GMI N 4,82 

A 6 FA60X CCI N 3,43 

A 6 FA60Z CCI N 15,6 

A 6 FA60Z GMI N 3,29 

A 6 PS60A FGI N 8,02 

A 6 PS60A FMP N 3,28 

A 6 PS60D FGI N 0,22 

A 6 PS60Z FGI N 1,59 

A 6 PS60Z FMP N 2,67 

A 7 BS32X SGE N 0,3 

A 7 BS40X SGE N 0,93 
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Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

A 7 BS80X SGE N 9,45 

A 7 FA60D FDI N 7,59 

A 7 FA60X CCI N 2,62 

A 7 FA60X FGI N 5,99 

A 7 PS60A FGI N 2,62 

A 7 PS60A FMP N 1,61 

A 7 PS60X FGI N 1,39 

A 7 PS60X FMP N 7,17 

B 1 BS32X FSP N 0,18 

B 1 FA60D FDI N 0,45 

B 1 FA60D GME N 0,71 

B 1 FA60D GMI N 3,36 

B 1 FA60F FMP N 1,45 

B 1 FA60X CCI N 7,98 

B 1 FA60X GME N 0,54 

B 1 PS60A GMF N 1,67 

B 2 AF50X FMP N 0,37 

B 2 AN10X FMP N 0,24 

B 2 BS32X FSP N 0,16 

B 2 BS32X SGE N 0,36 

B 2 BS40X SGE N 2,17 

B 2 FA60A FGI N 0,19 

B 2 FA60D GMI N 2,06 

B 2 FA60X CCI N 6,12 

B 2 FA60X FGI N 1,31 

B 2 FA60X FMP N 1,54 

B 2 PS60X FGI N 0,08 

B 3 BS40X SGE N 0,31 

B 3 FA60X CCI N 26,99 

B 9 FA60D FDI N 4,44 

B 9 FA60D GMF N 1,34 

B 9 FA60D GMI N 1,85 

B 9 FA60X CCI N 5,88 

B 9 FA60X FMP N 0,1 

B 9 FA60X GMI N 0,84 

B 9 PS60A FDI N 1,19 

B 13 FA60G CCI N 1,54 

B 13 FA60X CCI N 2,63 

B 14 AB20C FDG N 3,7 
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Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

B 14 BS32X FDI N 0,86 

B 14 FA60A GMI N 1,17 

B 14 FA60X CCI N 1,94 

B 21 FA50X CCI N 0,64 

B 21 FA60B FDI N 0,38 

B 22 FA50X FDI N 0,91 

B 23 FA50C FDI N 1,37 

B 23 FA50X FDI N 2,97 

B 23 LC20B FDI N 0,44 

B 24 BS20X FDI N 0,65 

B 24 BS80X FGI N 1,13 

B 24 CA30A GMI N 0,9 

B 24 CA30F GMI N 0,51 

B 24 FA50C FDI N 0,43 

B 24 FA60X GMI N 1,48 

B 24 LC20B FDI N 0,17 

C 4 AB30C FDI N 3,6 

C 4 AB30X FDI N 1,27 

C 4 AB30X FGI N 24,1 

C 4 BS32X SGE N 4,43 

C 4 BS80X SGE N 0,99 

C 4 FA60A GMI N 0,43 

C 4 FA60D CCI N 2,25 

C 4 FA60D FDI N 2,11 

C 4 FA60D GME N 2,25 

C 4 FA60X CCI N 25,01 

C 4 FA60X FGI N 3,27 

C 4 FA60X FMP N 4,32 

C 4 PS60X FGI N 1,49 

C 8 CA30F CCI N 0,25 

C 8 FA60D GMF N 5,89 

C 8 FA60D GMI N 3,31 

C 8 FA60X CCI N 18,43 

C 8 FA60X GMI N 3,41 

C 8 FA60Z CCI N 0,3 

C 8 FA60Z GMI N 0,74 

C 8 PS60A FDI N 0,38 

C 8 PS60Z FGI N 1,32 

C 10 BS32X SGE N 5,53 
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Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

C 10 BS40X SGE N 3,51 

C 10 BS80X SGE N 4,35 

C 10 FA60F CCI N 2,93 

C 10 FA60X CCA N 1,08 

C 10 FA60X CCI N 18,66 

C 10 FA60X FGI N 2,89 

C 10 PS60X FMP N 0,2 

C 15 AB20X FDG N 0,33 

C 15 AB30A FDG N 1,48 

C 15 AB30A FDI N 3,38 

C 15 AB30A FGG N 0,55 

C 15 AB30A FGI N 2,69 

C 15 AB30X FDI N 5,8 

C 15 AB30X FGG N 0,88 

C 15 AB30X FMA N 0,57 

C 15 FA50A FDG N 3,4 

C 15 FA50C GMI N 2,52 

C 15 FA50X FMP N 2,26 

C 15 FA60X GMI N 4,26 

C 15 LC20B FDG N 1,11 

C 15 LC20B FDI N 5,78 

C 19 FA50C GMI N 1,37 

C 19 FA50X CCI N 2,35 

C 19 FA60B GMI N 0,84 

D 11 BS40X SGE N 1,48 

D 11 BS80X SGE N 2,87 

D 11 CA30F CCI N 1,45 

D 11 CA30F FGI N 0,83 

D 11 FA60D CCI N 7,26 

D 11 FA60D FDI N 4,38 

D 11 FA60D GMI N 26 

D 11 FA60F FGI N 8,03 

D 11 FA60G CCI N 1,94 

D 11 FA60X CCA N 0,23 

D 11 FA60X CCI N 26,93 

D 11 FA60X FGI N 5,34 

D 11 LC20B FGC N 3,44 

D 11 OV31X SGE N 0,08 

D 11 PS60A FDI N 1,23 
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Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

D 11 PS60A FGI N 30,26 

D 11 PS60A FMA N 2,48 

D 11 PS60A FMP N 12,15 

D 11 PS60A GME N 2,65 

D 11 PS60D FGC N 2,08 

D 11 PS60D FGI N 2,32 

D 11 PS60X FGC N 4,47 

D 11 PS60X FGI N 12,07 

D 11 PS60X FMA N 4,23 

D 11 PS60X FMP N 3,31 

D 11 PS60X FPE N 1,18 

D 11 QV10C CCI N 2,14 

D 12 BS32X SGE N 3,05 

D 12 BS80X FGI N 2,04 

D 12 BS80X SGE N 38,64 

D 12 CA30F CCI N 3,25 

D 12 CA30F FGI N 2,97 

D 12 CA30X CCA N 0,38 

D 12 FA60C CCI N 0,25 

D 12 FA60D GMI N 25,02 

D 12 FA60X CCI N 15,2 

D 12 PS60A FGI N 28,76 

D 12 PS60A FMP N 0,43 

D 12 PS60F FGG N 9,29 

D 12 PS60X FDI N 0,35 

D 12 PS60X FGG N 2,4 

D 12 PS60X FGI N 11,42 

D 12 PS60X FMP N 0,62 

D 17 AB20X FDG N 9,73 

D 17 AB30A FDI N 2,57 

D 17 AB30X FDI N 1,09 

D 17 FA50C FDI N 1,85 

D 17 FA50X FMP N 1,72 

D 17 LC20B FDI N 0,62 

D 17 LC20B FGI N 5,58 

D 18 BS32X FGI N 2,64 

D 18 BS80X SGE N 3,72 

D 18 CA30F CCI N 0,72 

D 18 CA30X CCA N 0,16 
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Compresa Particella Tipo forestali Tipo strutturale Priorità Superficie totale (ha) 

D 18 CA30X CCI N 0,69 

D 18 FA50A FDG N 1,05 

D 18 FA60A GME N 1,37 

D 18 FA60B FDI N 3,12 

D 18 FA60B FMP N 1,5 

D 18 FA60B GMI N 1,01 

D 18 FA60X CCA N 0,47 

D 18 FA60X FMA N 2,03 

D 18 FA60X FMP N 1,49 

D 18 FA60X GMI N 7,13 

D 18 LC20A FGI N 0,8 

D 18 LC20B FDI N 0,17 

D 20 BS32X FGI N 1,4 

D 20 BS32X FSP N 4,42 

D 20 BS80X FGI N 3,41 

D 20 FA50C FDI N 0,71 

D 20 FA50X CCI N 1,8 

D 20 FA60X CCA N 2,66 

D 20 FA60X CCI N 3,15 

D 20 FA60X FDI N 3,29 

D 20 FA60X FMP N 0,33 

D 20 LC20B FGI N 0,79 

Superficie totale (ha) 796,52 

 

Tipo strutturale Descrizione 

CCA Ceduo adulto 

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 

FMP Fustaia monoplana/coetanea/uniforme giovane 

FPE Perticaia 
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FSP Spessina 

GME Governo misto equilibrato 

GMF Governo misto a prevalenza di fustaia 

GMI Governo misto invecchiato 

SGE Senza gestione 

Priorità Descrizione 

N Nessun intervento  
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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 8/R 2011 e s.m.i. 

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

Regolamento forestale. 

Gli interventi previsti dal piano risultano coerenti con il del Regolamento Forestale 8R/2011 

e s.m.i. e possono prevedere indici di prelievo inferiori a quanto previsto dalla normativa, 

senza richiedere deroghe ad esso. 

Il periodo di validità per il piano è di 15 anni, pertanto la scadenza prevista è per il 2034. 

Epoca di intervento: ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 8R/2011 e s.m.i, 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. 

Al fine di non depauperare il patrimonio boschivo e consentire l’impostazione di un corretto 

turno di taglio dei lotti utilizzabili, garantendo la possibilità di intervenire costantemente negli 

anni, la massima estensione percorribile in ciascuna stagione silvana sul complesso della 

superficie forestale è pari a 15 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 n. 8/R 2011 e s.m.i. nelle aree individuate dal soggetto 

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

di prelievo, in conformità da quanto previsto dal Regolamento 8R/2011 e s.m.i: 

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

prelievo pari a:  

o 25% per le faggete nelle particelle 2, 3 e 9 

o 25% per le pinete di pino silvestre nella particella 2 

o 30% per le faggete nelle particelle 1, 3 e 24 

o 35% per le faggete nelle particelle 13, 14, 21, 22 e 23 

- Taglio a scelta colturale: con valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non inferiori 

a 100 metri cubi e prelievo pari a: 

o 15% per le faggete su cui sono previsti interventi per uso focatico nelle 

particelle 1 e 9 

o 35% per il lariceto e l’abetina nelle particelle 21 e 24 

o 35% per le fustaie di faggio nella particella 21 

o 40% per le fustaie di faggio e nel governo misto invecchiato nella particella 24 

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 e, ove presenti, due alberi morti 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 
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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 8R/2011 e s.m.i) 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.  

 

Nella tabella sottostante si riportano i riferimenti normativi al Regolamento Forestale 

8R/2011 e s.m.i., per gli interventi previsti all’interno del presente PFA. 

 

Compresa 
Categoria 
forestale 

Tipo di 
intervento 

Paramenti normativi di riferimento Ettari 

B AB SC 

Art. 21 RF =Tagli a scelta colturali 
- rilascio non inferiore a 90 mc/ha 

- ripresa massima 40% della provvigione 
0,43 

B FA DR 
Art.22 RF.=Tagli intercalari-i tagli intercalari 
(diradamento) sono eseguiti rilasciando una copertura 
media a fine intervento non inferiore al 50% 

125,59 

B FA SC 

Art. 21 RF =Tagli a scelta colturali 
- rilascio non inferiore a 90 mc/ha 

- ripresa massima 40% della provvigione 
8,69 

B LC SC 

Art. 21 RF =Tagli a scelta colturali 
- rilascio non inferiore a 90 mc/ha 

- ripresa massima 40% della provvigione 
0,88 

B PS DR 
Art.22 RF.=Tagli intercalari-i tagli intercalari 
(diradamento) sono eseguiti rilasciando una copertura 
media a fine intervento non inferiore al 50% 

0,22 

E AB RS 
Art.41 RF= Il materiale legnoso di risulta privo di 
interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, 
nel rispetto di quanto disposto all’articolo 33 

1,11 

E LC RS 
Art.41 RF= Il materiale legnoso di risulta privo di 
interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, 
nel rispetto di quanto disposto all’articolo 33 

4,21 

Totale    141,13 

Tabella 27 Tabella sinottica con i principali parametri normativi di riferimento degli interventi 
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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 Perosa Argentina si è riscontrata una 

situazione molto delicata per quanto riguarda la viabilità presente e le aree servite in quanto 

una vasta superficie di notevole interesse selvicolturale posta nell’indritto (particelle 1, 2 e 

3) è a oggi interamente non servita a seguito di una frana che ha interessato un tratto 

dell’unica viabilità di accesso ad oggi interdetta al passaggio di mezzi motorizzati. Anche 

una volta ripristinata la viabilità pre-esistente (o il suo accesso più a monte tramite una 

variante, come descritto nel capitolo 6.3.1), con sistemazioni del fondo anche nel tratto non 

soggetto a frana, l’intera area a gestione attiva necessità di creazione di nuova viabilità, 

soprattutto nelle particelle 1 e 2. 

Anche numerosi popolamenti forestali posti nell’inverso necessitano di creazione di nuova 

viabilità per poter essere utilizzati, in particolare le faggete nelle comprese 13 e 14 e quelle 

nella fascia di quota inferiore delle particelle 21, 22, 23 e 24. 

Complessivamente, la superficie di bosco servito ammonta a soli 80,5 ha, pari a meno del 

9% dell’intera superficie forestale del PFA e a poco meno del 35% della compresa B, unica 

a gestione attiva per fini produttivi. Si tenga però conto che questa percentuale può essere 

notevolmente aumentata con il solo ripristino della viabilità attuale di servizio alle particelle 

2, 3 e 4 interrotta dalla frana e attualmente inutilizzabile. 

Nel dettaglio l’indice QS ex ante è del 18,2% ma può essere quasi raddoppiato arrivando al 

35,4% con il solo ripristino della viabilità esistente. Tutta la viabilità prevista dal piano se 

realizzata porterebbe a rendere servite tutte le aree a gestione attiva. 
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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 ex ante 25,7 115,4 796,5 937,5 18,2% 

Totale ex post 
(solo ripristino 

viabilità) 
50,0 91,1 796,5 937,5 35,4% 

Totale ex post 
(Realizzazion

e tutta 
viabilità) 

115,4 0 796,5 937,5 100,0 % 

 

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

al momento ancora inaccessibili, si sono proposti tredici nuovi tracciati (compresi i ripristini 

di vecchi tracciati attualmente inutilizzabili), riportati nella “Carta della viabilità”.  

6.3.1 SVILUPPO E TIPOLOGIA DEI TRACCIATI 

 

Sul territorio oggetto di pianificazione sono stati proposti 14 tracciati, di cui 11 nuovi tracciati 

e 3 ripristini di viabilità esistente ma inutilizzabile causa frana o grave danneggiamento del 

fondo. Uno dei nuovi 11 tracciati è inoltre da considerarsi alternativo al ripristino della strada 

interrotta da frana. 

In totale di prevede realizzazione di nuova viabilità per un totale di circa 8,5 km. 

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 per la realizzazione di nuova viabilità, tenendo conto che alcuni tratti sono 

semplicemente dei recuperi di viabilità esistente ma compromessa, e in altri casi la nuova 

viabilità si configura come ampliamento di vecchie vie d’esbosco o piste minori attualmente 

non percorribili o sentieri che si sviluppano su terreni con morfologie non particolarmente 

complessi e che non richiedono ingenti opere di stabilizzazione delle scarpate. I prezzi 

risultano in ogni caso superiori a quelli ipotizzati per tratte simili di viabilità nel precedente 

piano forestale che variavano tra i 10 e i 18 €/m. 
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Categoria Num Tipologia Lunghezza (m) Costo unitario (€/m) Costo totale (€) 

P2 9001 
Nuova viabilità 
(alternativa a 

ripristino di 9002) 
618 40 24.720 

P2 9002 Ripristino 73 40 2.920 

P2 9003 Nuova viabilità 259 40 10.360 

P2 9004 Nuova viabilità 771 40 30.840 

P2 9005 Ripristino 138 40 5.520 

P2 9006 Nuova viabilità 671 40 26.840 

P2 9007 Nuova viabilità 301 40 12.040 

P2 9008 Nuova viabilità 1.192 40 47.680 

P2 9009 Ripristino 150 40 6.000 

P2 9010 Nuova viabilità 1.956 40 78.240 

P2 9011 Nuova viabilità 544 40 21.760 

P2 9012 Nuova viabilità 1.275 40 51.000 

P2 9013 Nuova viabilità 1.236 40 49.440 

P2 9014 Nuova viabilità 288 40 11.520 

TOTALE* 8.854  354.160 

* Nell’ipotesi di ripristino 9002 senza realizzazione della 9001 alternativa. 

 

La situazione più critica riguarda l’accesso alle particelle 1, 2 e 3 tra le più interessanti per 

la funzione selvicolturale produttiva, ma a oggi non servite a causa di inagibilità della viabilità 

esistente (n. 167). 

Questa pista è stata infatti compromessa da un importante fenomeno franoso che ne 

impedisce il passaggio, sia per le condizioni della pista che per il divieto comunale di 

passaggio. Il punto critico si trova nei pressi di un tornante nelle porzioni più a sud della 

particella 2. Anche lungo il successivo sviluppo della pista 167 si è riscontrato un tratto dove 

il fondo gravemente compromesso non consente il passaggio di mezzi forestali (o 

antincendio), da ripristinare con  

Data l’importanza di rendere servite queste particelle si propone il ripristino della pista nei 

tratti definiti con codice 9002 e 9005. Data la complessa situazione geo-morfologica del 

versante è possibile che la soluzione proposta 9002 possa trovare difficoltà tecniche di 

approvazione in fase di progettazione più approfondita, e a tal proposito nel presente piano 

si è individuata una proposta alternativa con la realizzazione della pista 9001 che si ricollega 

con la 127 più a monte, superando così l’areale critico. 
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Una volta ripristinato il collegamento con la viabilità originale sono ipotizzabili nuove 

aperture di rami di pista per andare a servire le aree più interessanti delle particelle (tratte 

9003, 9004, 9006, 9007, 9008). In particolare la 9008 sostituisce parzialmente un tratto per 

mezzi minori non più percorribile e con pendenze eccessive, ed è utile per servire 

popolamenti con ottimo potenziale produttivo ma oggi poco sfruttati proprio a causa del loro 

posizionamento. 

Sul versante inverso le particelle 21-22-23 sono parzialmente servite da una viabilità 

recentemente realizzata e prevista dal precedente PFA. In linea con quanto già indicato 

anche dal vecchio piano si propone il proseguimento di questa pista (9010) che 

permetterebbe il collegamento con la pista esistente (n. 146) che si sviluppa al limite 

inferiore delle particelle. Dalla pista 146 si propone inoltre la realizzazione di una nuova 

tratta per servire la particella 60. 

Le viabilità 9012 e 9013 sono infine proposte a servizio delle particelle 45 e 46, evitando il 

passaggio dentro la stretta borgata Coutandin e ricollegandosi poco più a monte con un 

sentiero esistente fino alle aree di quota inferiore della particella 45, mentre l’eventuale 

realizzazione della 9014 permetterebbe di non passare all’interno della Borgata Passoir che 

presenta un tratto particolarmente stretto e problematico. 

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 aree ad oggi non servite.  

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 Perosa Argentina sia 

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

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

2015-2019”. 

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

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

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

pastorali” del PSR 2014-2020. 

 

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

essere sviluppati con progetti specifici per ottenere le opportune autorizzazioni. 
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6.3.2 SISTEMI DI ESBOSCO  

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

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

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

assortimenti 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. Nel caso di popolamenti di non elevato interesse selvicolturale ma già 

attualmente serviti da viabilità è stata individuata una fascia di intervento destinata per 

focatici di 30 metri a monte e valle della viabilità. 

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

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

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

individuato sulla “Carta della viabilità”. 

 

6.4 ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI 

Sul territorio oggetto di piano sono state rilevate due principale aree di passaggio di incendi 

in epoche passate: il principale interessa l’intero versante in destra orografia del rio di 

“Comba Ciampiano”, a nord del centro abitato di Perosa Argentina. L’incendio si è sviluppato 

nel marzo del 2008 su una superficie maggiore di 100 ha con diverse severità e aree che 

avevano portato a completa mortalità il soprassuolo forestale. 

Una seconda area è collocata nei pressi del confine comunale con i Comuni di Perrero e 

Roure dove nel 2017 un incendio, scollinando da Perrero, ha interessato una più modesta 

superficie di abetina senza però estendersi su tutto il versante. Si segnala che la parte di 

incendio che ha interessato il Comune di Perosa Argentina non è stata inserita nel Piano 

Straordinario redatto dalla Regione Piemonte per le superfici percorse da incendio 

nell’autunno del 2017. 

Dall’analisi della banca dati incendi boschivi sono emersi 12 incendi sviluppatisi nel comune 

di Perosa Argentina nel periodo 2000-2019. Tutti gli eventi registrati si collocano nel periodo 
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invernale, in particolar modo tra inizio dicembre e inizio marzo e solo tre, oltre quelli 

precedentemente citati, presentano una superficie maggiore o uguale a 10 ha:  

- Incendio del 24/02/2000 in località Colle della Meina; 

- Incendio del 10/02/2002 in località Rio Agrevo; 

- Incendio del 17/01/2017 in località Bocciarda; 

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

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

incendi boschivi 2015-2019”. 

Nel Piano vigente il comune di Perosa Argentina è inserito in classe di priorità di intervento 

moderatamente alta. 

Per priorità di intervento moderatamente alta, il piano regionale intende la combinazione tra 

il rischio di incendio e i danni potenziali che l'evento potrebbe causare. 

Essendo il comune di Perosa Argentina inserito in classe di priorità di intervento 

moderatamente alta nel Piano vigente, oltre ad essere stato interessato da incendio 

boschivo nell’autunno 2017, è opportuno prevedere un sistema di previsione, prevenzione, 

monitoraggio ed estinzione, basato sulle strutture ed infrastrutture esistenti e proponendone 

l’ottimizzazione ed il miglioramento. 

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

Essendo il comune di Perosa Argentina inserito in classe di priorità di intervento 

moderatamente alta nel Piano vigente, oltre ad essere stato interessato da diversi incendi 

boschivi nell’autunno 2017, 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 
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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. 

Sul territorio di Perosa Argentina sono attualmente presenti tre bacini per il rifornimento 

idrico, uno di origine artificiale e due semi-artificiale. 

Il primo è costituito da una vasca collocata nel versante indritto tra le particelle 1 e 2 del 

PFA. Si rimarca l’importanza di ripristinare la viabilità di servizio alle citate particelle anche 

per rendere accessibile questa vasca dai mezzi antincendio. 

Il secondo è costituito da un piccolo bacino artificiale in Frazione Meano, nelle immediate 

prossimità del Torrente Chisone (in destra orografica) dal quale attinge direttamente l’acqua. 

Il terzo è nuovamente un bacino artificiale di dimensioni leggermente maggiori ma, dei tre, 

collocato nella posizione meno prossima alle superfici boscate, a valle dell’abitato di Perosa 

Argentina. 
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La distribuzione dei punti di rifornimento è quindi buona, ma potrebbe essere opportuno 

attrezzare anche le aree forestali dell’inverso con una vasca di rifornimento artificiale lungo 

la viabilità e facilmente accessibile dai mezzi antincendio. L’area ottimale dove collocare la 

vasca è in località Miceli, immediatamente a valle della particella 24, dove si innesterebbe 

la nuova viabilità prevista di collegamento con le borgate di Pomaretto. La viabilità in 

progetto risulta dunque di particolare interesse non solo selvicolturale ma anche in ottica 

anti-incendio per creare un collegamento tra i due versanti. 

La piazzola predisposta per la collocazione della vasca per il rifornimento idrico dovrà 

essere mantenuta priva di copertura arborea in modo da assicurare una spazio di manovra 

sufficiente per gli elicotteri. 

2
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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.  

 

6.5  PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E QUADRO 

ECONOMICO 

Gli interventi selvicolturali, così come descritti nei capitoli precedenti, sono analizzati in 

dettaglio nelle schede descrittive di ogni particella forestale e sono sinteticamente riportati 

nelle seguenti tabelle dove si raccolgono gli interventi a macchiatico positivo.  

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

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

stesso. 

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

secondo quinquennio; D = terzo quinquennio). 

Nel piano dei tagli (macchiatico positivo) la ripresa è stata determinata su criteri planimetrici 

e solo questi rivestono valore normativo. Inoltre, a titolo puramente indicativo, all’interno 

della descrizione particellare, per ogni particella è stata valutata l'aderenza tra provvigione 

media ad ettaro della particella e quella calcolata a livello di compresa. 

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

utilizzazione nel seguente modo: 

- Diradamenti:  

o 25% per le faggete nelle particelle 2, 3 e 9 

o 25% per le pinete di pino silvestre nella particella 2 

o 30% per le faggete nelle particelle 1, 3 e 24 

o 35% per le faggete nelle particelle 13, 14, 21, 22 e 23 

- Taglio a scelta colturale: 

o 15% per le faggete su cui sono previsti interventi per uso focatico nelle 

particelle 1 e 9 

o 35% per il lariceto e l’abetina nelle particelle 21 e 24 

o 35% per le fustaie di faggio nella particella 21 

o 40% per le fustaie di faggio e nel governo misto invecchiato nella particella 24 
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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. Di seguito si riportano i prezzi di 

macchiatico presi in considerazione. 

 

Prezzo di macchiatico: 

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

Legna da ardere: 20,0 €/mc 

Materiale da triturazione: 5 €/mc 

 

Comune di: Perosa Argentina 

Proprietà: comunale 

Priorità/ 
Assortimenti 

Legna da ardere 
Paleria e 

assortimenti da 
imballaggio 

Triturazione Totale 

mc € mc € mc € mc € 

Primo periodo 
(B) 

2919,51    58.390,21  41,89  1.047,29  780,54 3.902,69  3741,94 63.340,19    

Secondo 
periodo (M) 

2984,59    59.691,86      793,31 3.966,53  3777,90  63.658,39    

Terzo periodo 
(D) 

2310,36    46.207,11      577,59 2.887,94  2887,94 49.095,06    

Totale 8214,459  164.289,19  41,89  1.047,29  2151,43 10757,164 10407,78 176.093,64  
Assortimenti retraibili, suddivisi in base al periodo di intervento, e valutazione economica degli stessi 

 

Dall’analisi dei rilievi e dalle elaborazioni emerge che nelle faggete, comprendendo anche 

le specie accessorie presenti, le provvigioni lordo tare minori variano tra i 240 e 395 mc/ha 

con una media di compresa di 298 mc/ha. Le stazioni più fertili si trovano nella particella 22 

e, secondariamente, nelle particelle 13, 14 e 23, tutte collocate nel versante in destra 

orografica del Chisone. I boschi con provvigione più elevata sono governi misti invecchiati 

o governi a ceduo invecchiati. I boschi di conifere a gestione attiva sono limitati a 

popolamenti poco estesi di abete bianco e larice con provvigioni medie intorno ai 280 mc/ha. 

 

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

di materiale legnoso retraibile sulla base di percentuali di prelievo delle provvigioni presenti, 
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analizzando tre possibili scenari (gestione con realizzazione di tutta la viabilità proposta, 

gestione delle sole superfici attualmente servite, gestione delle superfici servite con 

aggiunta di quelle che risulterebbero servite mediante ripristino della viabilità esistente ma 

attualmente compromessa). 

 

N. Scenario Ripresa (mc) Ricavi 
Spese per 

viabilità 
Saldo 

1 
Con realizzazione di tutta 

la viabilità proposta 
10.400 176.000 € 354.000 € - 178.000 €  

2a 
Solo superfici attualmente 

servite 
2.130 37.500 € 0 € + 37.500 € 

2b 
(come 2a ma escludendo 
transito per Borgata Passoir) 

1.870 32.400 € 0 € + 37.500 € 

3a 

Superfici servite attuali e 
dopo ripristino viabilità 
compromessa particelle 1, 

2 e 3. 

3.500 60.600 € 10.000 € + 50.600 € 

3b 
(come 3a più realizzazione 
pista 9001) 

3.500 60.600 € 35.000 € + 25.600 € 

 

 

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 10.400 mc di legname, stimati in circa 

176.000 €, qualora venissero tagliate tutte le superfici boscate sottoposte a trattamento 

(circa 141 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 354.000 € 

(potenzialmente finanziabili mediante bandi, es. PSR).  

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

circa 178.000 €, 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 Perosa Argentina. 

Nel caso si decidesse di utilizzare solamente i boschi nelle aree attualmente servite 

(scenario 2a), senza oneri per creazione di nuova viabilità, si stima un macchiatico positivo 

per 2.130 mc equivalenti a circa 37.500 € . Sono incluse nel conteggio 260 mc - 5.100 € 

ricavabili passando in centro alla Borgata Passoir anziché creare un passaggio alternativo. 
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L’esclusione di queste aree a causa delle difficoltà logistiche di trasporto legname, 

ridurrebbero a 1.870 mc la ripresa per complessivi 32.400 € (scenario 2b). 

Una soluzione intermedia può essere realizzata limitandosi alla sola sistemazione della 

viabilità esistente per l’accesso alle particelle 1, 2 e 3, senza creazione di altra nuova viabilità 

(scenario 3a), a fronte di un costo di circa 10.000 € si stima (sommando le superfici già 

attualmente servite) un macchiatico positivo per circa 3.500 mc, equivalenti a circa 60.600 

€, con un saldo positivo nei 15 anni di 50.600 €. Se la sistemazione della viabilità attuale 

risultasse difficilmente percorribile per mancate autorizzazioni per criticità geo-morfologiche 

è prevista l’alternativa di realizzazione di pista 9001 con un aggravio di costi stimato in circa 

25.000 € (scenario 3b). 

 

Nelle pagine successive si riporta l’elenco di tutti i lotti dove è previsto un intervento nel 

periodo di validità del PFA, con indicazioni sulla ripresa, il valore economico e lo stato servito 

o non servito. 
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Particella 
Tipo 

forestale 
Intervento Priorità 

Superficie 

(ha) 

Provvigione FS 

netto tare(mc/ha) 

Prelievo 

(%) 

Ripresa 

(mc/ha) 

Ripresa 

(mc) 
Valore (€) Servito / non servito 

1 FA60X DR M 4,38 188,76 30% 56,63 248,03 4.216,58 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

1 FA60X DR D 4,71 188,76 30% 56,63 266,72 4.534,26 Non servita 

1 FA60X DR D 0,3 188,76 30% 56,63 16,99 288,81 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR D 1,89 188,76 30% 56,63 107,03 1.819,48 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR D 0,73 188,76 30% 56,63 41,34 702,76 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X SC M 1,3 188,76 15% 28,31 36,81 625,75 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR D 0,48 188,76 30% 56,63 27,18 462,09 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR D 0,82 188,76 30% 56,63 46,44 789,40 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR M 3,62 188,76 30% 56,63 205,00 3.484,93 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

1 FA60X DR M 1,27 188,76 30% 56,63 71,92 1.222,61 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR M 1,44 188,76 30% 56,63 81,55 1.386,27 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR M 1,52 188,76 30% 56,63 86,08 1.463,29 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR M 3,5 188,76 30% 56,63 198,20 3.369,41 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

1 FA60X DR D 2,23 188,76 30% 56,63 126,28 2.146,80 Non servita 

1 FA60X DR D 5,92 188,76 30% 56,63 335,24 5.699,12 Non servita 

1 FA60X SC D 0,74 188,76 15% 28,31 20,95 356,19 Servita con ripristino viabilità esistente 

1 FA60X DR M 0,61 188,76 30% 56,63 34,54 587,24 Servita con ripristino viabilità esistente 

2 FA60D DR D 1,89 159,19 25% 39,80 75,22 1.278,69 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

2 FA60X DR D 1,68 159,19 25% 39,80 66,86 1.136,61 Servita con ripristino viabilità esistente 

2 FA60X DR D 0,29 159,19 25% 39,80 11,54 196,20 Servita con ripristino viabilità esistente 

2 FA60X DR D 0,88 159,19 25% 39,80 35,02 595,37 Servita con ripristino viabilità esistente 

2 FA60X DR D 1,04 159,19 25% 39,80 41,39 703,62 Non servita 

2 FA60X DR D 0,54 159,19 25% 39,80 21,49 365,34 Non servita 

2 FA60X DR D 0,74 159,19 25% 39,80 29,45 500,65 Non servita 

2 FA60C DR B 1,1 159,19 25% 39,80 43,78 744,21 Parzialmente servita 

2 FA60X DR D 1,65 159,19 25% 39,80 65,67 1.116,32 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

2 FA60X DR D 2,11 159,19 25% 39,80 83,97 1.427,53 Non servita 

2 PS60X DR M 0,22 219,75 25% 54,94 12,09 60,43 Servita con ripristino viabilità esistente 

3 FA60X DR M 1,66 198,24 25% 49,56 82,27 1.398,58 Parz. servita con ripristino viabilità esist. 

3 FA60X DR D 3,3 198,24 25% 49,56 163,55 2.780,31 Servita con ripristino viabilità esistente 

3 FA60X DR D 0,38 198,24 25% 49,56 18,83 320,16 Servita con ripristino viabilità esistente 

3 FA60X DR D 1,02 198,24 25% 49,56 50,55 859,37 Servita con ripristino viabilità esistente 
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Particella 
Tipo 

forestale 
Intervento Priorità 

Superficie 
(ha) 

Provvigione FS 
netto tare(mc/ha) 

Prelievo 
(%) 

Ripresa 
(mc/ha) 

Ripresa 
(mc) 

Valore (€) Servito / non servito 

3 FA60X DR D 2,92 198,24 30% 59,47 173,66 2.952,18 Non servita 

9 FA60X SC B 1,57 205,44 15% 30,82 48,38 822,48 Servita 

9 FA60X SC B 0,28 205,44 15% 30,82 8,63 146,69 Servita 

9 FA60X SC B 0,17 205,44 15% 30,82 5,24 89,06 Servita 

9 FA60X DR B 1,25 205,44 25% 51,36 64,20 1.091,41 Servita 

13 FA60X DR M 7,64 292,23 35% 102,28 781,43 13.284,29 Non servita 

14 FA60X DR M 5,71 287,93 35% 100,77 575,42 9.782,13 Non servita 

14 FA60X DR D 1,08 287,93 35% 100,77 108,84 1.850,21 Non servita 

14 FA60X DR D 1,86 287,93 35% 100,77 187,44 3.186,47 Non servita 

14 FA60X DR D 0,82 287,93 35% 100,77 82,63 1.404,79 Non servita 

14 FA60A DR M 3,27 287,93 35% 100,77 329,53 5.602,03 Non servita 

16 AB30Z RS D 1,11 0,00   0,00       

16 LC20Z RS D 4,21 0,00   0,00       

21 FA50X DR B 4,94 248,40 35% 86,94 429,48 7.301,15 Non servita 

21 FA50C SC B 2,31 248,40 35% 86,94 200,83 3.414,10 Servita 

21 FA50A DR B 1,29 248,40 35% 86,94 112,15 1.906,57 Servita 

21 LC20B SC B 0,52 278,35* 35% 97,42 50,66 253,30 Servita 

21 FA60B DR B 0,48 248,40 35% 86,94 41,73 709,42 Servita 

21 AB20B SC B 0,43 278,35* 35% 97,42 41,89 1.047,29 Servita 

21 FA50C SC B 0,45 248,40 35% 86,94 39,12 665,08 Servita 

21 FA50C DR B 1,66 248,40 35% 86,94 144,32 2.453,42 Servita 

21 FA50X DR B 1,55 248,40 35% 86,94 134,76 2.290,85 Non servita 

21 FA50X DR B 3,75 248,40 35% 86,94 326,02 5.542,37 Parzialmente servita 

22 FA50X DR B 3,79 332,41 35% 116,34 440,95 7.496,11 Non servita 

22 FA60X DR B 0,63 332,41 35% 116,34 73,30 1.246,05 Servita 

22 FA50X DR B 0,28 332,41 35% 116,34 32,58 553,80 Servita 

22 FA50X DR B 2,68 332,41 35% 116,34 311,80 5.300,68 Servita 

22 FA50C DR B 3,1 332,41 35% 116,34 360,67 6.131,38 Servita 

22 FA50X DR B 2,74 332,41 35% 116,34 318,79 5.419,35 Parzialmente servita 

22 FA50X DR B 0,58 332,41 35% 116,34 67,48 1.147,16 Non servita 

22 FA50X DR B 0,72 332,41 35% 116,34 83,77 1.424,06 Non servita 

22 FA50X DR B 2,79 332,41 35% 116,34 324,60 5.518,24 Parzialmente servita 

23 FA50X DR M 2,9 276,85 35% 96,90 281,00 4.777,07 Non servita 
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Particella 
Tipo 

forestale 
Intervento Priorità 

Superficie 
(ha) 

Provvigione FS 
netto tare(mc/ha) 

Prelievo 
(%) 

Ripresa 
(mc/ha) 

Ripresa 
(mc) 

Valore (€) Servito / non servito 

23 FA50X DR B 0,38 276,85 35% 96,90 36,82 625,96 Servita 

23 FA50X DR M 1,45 276,85 35% 96,90 140,50 2.388,54 Parzialmente servita 

23 FA50X DR M 0,88 276,85 35% 96,90 85,27 1.449,60 Non servita 

23 FA50X DR M 1,07 276,85 35% 96,90 103,68 1.762,58 Non servita 

23 FA50X DR M 2,17 276,85 35% 96,90 210,27 3.574,57 Non servita 

24 FA50C SC M 0,36 239,63 40% 95,85 34,51 586,62 Non servita 

24 FA50C SC M 0,76 239,63 40% 95,85 72,85 1.238,41 Non servita 

24 FA50C SC M 0,75 239,63 40% 95,85 71,89 1.222,12 Non servita 

24 LC20B SC M 0,36 278,35* 35% 97,42 35,07 175,36 Non servita 

24 FA50X DR D 1,37 239,63 30% 71,89 98,49 1.674,30 Non servita 

24 FA50X DR D 0,78 239,63 30% 71,89 56,07 953,25 Non servita 

24 FA50X DR D 1,11 239,63 30% 71,89 79,80 1.356,55 Non servita 

24 FA60F DR D 0,31 239,63 30% 71,89 22,29 378,86 Non servita 

24 FA50X DR D 4,12 239,63 30% 71,89 296,18 5.035,12 Non servita 

24 FA50X DR D 1,82 239,63 30% 71,89 130,84 2.224,25 Non servita 

*provvigione complessiva netto tare


