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Indicatore Obiettivo Azioni previste Tempi Responsabile Risorse

2.1.a DIR. 

3.5a DIR. 

4.3.a   4.3.b DIR. 

4.6a Permanente DIR. 

Indicatore Obiettivo Azioni previste Tempi Responsabile Risorse

Obiettivi per il 
quinquennio

 Migliorare la 
stabilità, la vitalità e 

la resilienza della 
foresta.

Diradamento in perticaie e fustaie giovani di 
larice, in fustaie di faggio ed in boscaglie. Cure 

colturali: sfolli allo stadio di novelleto e 
spessina e rinfoltimento di lariceti radi  per oltre 
all'applicazione del focatico inteso come taglio 

fitosanitario

fine del periodo di 
validità dei PFA

15 ha di diradamento 
in faggeta                10 
ha di diradamento in 

boscaglie d'invasione   
            5 ha 

diradamenti di 
perticaie di larice

Assegnazioni di 
focatici,  realizzazione 

lotti boschivi

Aumento della 
superficie servita da 

piste forestali

Previsione di costruzione:  3400 m di pista 
forestale

fine del periodo di 
validità dei PFA

Realizzazione di 3000 
m di pista forestale

Reperimento di 
470.000,00€ per la 
costruzione della 

nuova pista; 

Aumento del 2% 
della superficie 

boscata pluriplana

Tagli a scelta per gruppi o a piede d'albero su 
piccola superficie

fine del periodo di 
validità dei PFA

realizzazione di 10 ha 
di tagli a scelta 

colturali

Lotti boschivi a 
macchiatico positivo

Rilascio di alberi 
morti, monumentali, 
storici e appartenenti 

a specie rare.

Rilascio di almeno due piante ad ettaro morte, 
monumentali o appartenenti a specie rare

Contrasegnatura di 
piante per la 

biodiversità negli 
interventi 

selvicolturale 
principali

Assegnazione lotti 
boschivi



4.6.b Permanente DIR. Previsione

6.8a Permanente DIR. 

Riservare al taglio il 
45% della superficie 

forestale

Attuamento delle prescrizioni e delle 
indicazioni del PFA. Superficie  rilasciata senza 

interventi nel piano : 164 ha

 Superficie  rilasciata 
senza interventi nel 

quinquennio : 210 ha

Affidare lavori 
boschivi a ditte 

forestali che 
garantiscano gli 

obblighi in materia 
di sicurezza e salute 

dei lavoratori.

Richiesta all'atto della vendita dei lotti boschivi 
o di appalto di miglioramenti forestali di 

attestare che le ditte dispongano di tutele per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le 

norme di legge vigenti e che siano iscritte 
all'Albo delle Imprese forestali della Regione 

Piemonte. Per i consorziati richiedenti focatico 
è prevista una formazione a valenza periodica 

circa gli obblighi sulla sicurezza.

Prediligere le imprese 
forestali con catena di 

custodia PEFC

La responsabilità di tutti gli obiettivi, formalmente della Direzione, è affidata, nella sua applicazione pratica al RSGFS e ai tecnici forestali incaricati, i quali hanno il 
compito della gestione tecnica delle superfici boscate provvedendo alle attività di martellata, assegno e stima nonchè alla progettazione di attività di miglioramento e 
cure minime.
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