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Il  Comune  di  Inverso  Pinasca  possiede  estese  superfici  boscate,  di  pregio  molto  variabile  e

utilizzate  in  modo  più  o  meno  intenso  e  razionale  a  seconda  delle  differenti  condizioni  di

accessibilità.

A monte della B.ta Perlà insiste una vasta faggeta di proprietà comunale che necessita, per essere

gestita in modo razionale, di una pista forestale permanente che sarà realizzata con costi totalmente

a carico delle imprese forestali che utilizzeranno tali boschi. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una pista forestale per una lunghezza di circa

521 m.

1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori, come risulta dagli elaborati progettuali (corografia 1.5.000, planimetria catastale 1:1.000,

sezioni pista 1:200, profilo pista 1:1000) comportano i seguenti interventi,  già sommariamente

descritti in premessa:

1.1 Realizzazione di pista forestale

Si prevede il prolungamento della pista forestale che conduce alla borgata Perlà.

Tale  intervento  permetterà  di  utilizzare  il  lotto  boschivo  e  di  avviare  una  corretta  gestione

selvicolturale delle restanti porzioni di faggeta. 

La pista misurerà circa 521 metri di lunghezza con larghezza del sedime media di 3,5 metri, tale da

permettere il transito di mezzi forestali.

La realizzazione della pista comporta esclusivamente movimenti terra, non essendo necessaria la

realizzazione  di  alcuna  opera  d’arte:  verrà  infatti  realizzata  su  di  una  porzione  di  versante

caratterizzata da pendenze non elevate e priva di affioramenti rocciosi. 

In relazione alle sezioni riportate risulta che la costruzione della pista comporta un minimo volume

di scavo e di riporto che peraltro risultano sostanzialmente compensati in loco, come si evidenzia

nella tabella che segue.

La terra in eccedenza verrà utilizzata per il livello e la costipazione del sedime, spargendola lungo il

percorso e compattandola con un rullo.



  superfici  volumi

sezione
distanze 
progressive rilevato scavo

distanze 
parziali rilevato scavo

    18,45 5,63 6,27
1 18,45 0,61 0,68    

    95,83 52,71 71,87
2 114,30 0,49 0,82    

   122,12 97,09 128,84
3 136,40 1,10 1,29    

    187,28 167,62 182,60
4 323,60 0,69 0,66    

    68,53 23,64 40,43
5 392,10 1,05 1,18    

    129,90 68,20 76,64

414,88 506,65

Foto 1 imbocco della pista forestale



Foto 2 tracciato della pista in progetto

Foto 3 Sviluppo del percorso della pista in progetto

2 SISTEMA VINCOLISTICO

La realizzazione della pista costituisce una modificazione d’uso del suolo e in quanto tale, essendo

in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, soggetti ad autorizzazione di cui

alla L.R. 45/1989.

A tal riguardo si evidenzia come gli interventi previsti a progetto non comportano né direttamente

né indirettamente alcun turbamento all’equilibrio idrogeologico dei luoghi interessati.

L’area è inoltre sottoposta a vincolo ambientale (D.Lgs 42/2004 – L.R. 20/1989).

Rispetto al vincolo paesaggistico, in conformità all’art.  3 della L.R. 32/2008, l’intero progetto deve

essere sottoposto ad autorizzazione da parte del Comune di Inverso Pinasca.

Il tracciato della pista non attraversa alvei di natura demaniale e non necessita quindi di  autorizzazioni

in linea idraulica di cui al Regio Decreto 523/1904.



L'opera inoltre non interessa zone di particolare pregio paesistico né zone di interesse naturalistico (SIC

o ZPS).
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