INTRODUZIONE
La presente relazione costituisce il progetto definitivo - esecutivo per l’intervento di manutenzione
che comporta il taglio della vegetazione in alveo su due tratti di torrente affluenti del T. Angrogna,
nello specifico saranno oggetto di manutenzione i seguenti corsi d’acqua, così come indicato nella
scheda PMO 24.02 nn. 1.09 e 1.12:
Rivo compreso tra le borgate Roccia e Odin
Rivo in prosimità di b.ta Coisson
siti nel territorio del Comune di Angrogna.
Nello specifico l'oggetto del presente progetto riguarda alcuni interventi ritenuti di prioritaria
importanza per l’amministrazione comunale che ha segnalato l'esigenza di interventi di
manutenzione tramite tagli selettivi estesi lungo le aste dei rii sopra elencati. L’obiettivo degli
interventi in progetto è quello di sottrarre agli alvei dei corsi d’acqua il materiale vegetale, vivo o
morto, che, oltre a ridurre notevolmente la sezione idraulica disponibile al deflusso delle acque,
potrebbe essere movimentato in occasione di una piena, ostruendo a valle le sezioni degli
attraversamenti o comunque alimentando la portata solida dei torrenti. L’allontanamento di questi
popolamenti vegetali in eccesso garantirà quindi un miglioramento delle caratteristiche idrauliche
attuali permettendo il raggiungimento dell’obbiettivo della salvaguardia del territorio.
Alberi e arbusti svolgono un ruolo multifunzionale, contribuendo alla difesa delle sponde dei corsi
d’acqua dall’erosione, alla regimazione delle acque, ed alla formazione di importanti reti
ecologiche. Tuttavia lo sviluppo libero della vegetazione in queste aree riparie a lungo termine può
essere causa della riduzione dell’alveo, anche in conseguenza all’accumulo di altro materiale
vegetale trasportato, con aumento del rischio idraulico nelle aree più vulnerabili. Vanno quindi
intraprese azioni di gestione e manutenzione affinché la vegetazione riparia da risorsa non diventi
essa
stessa
un
pericolo
in
caso
di
eventi
pluviometrici
importanti.

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
Ai sensi del Regolamento forestale della Regione Piemonte, detto intervento è soggetto alla
Comunicazione semplice di cui all'art. 4 del regolamento stesso.
La comunicazione dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

DESCRIZIONE DEI SITI D'INTERVENTO
Gli interventi di pulizia spondale, eliminazione della vegetazione in esubero, nonché di diradamento
selettivo verranno condotti sulle aste dei rii sui quali è stato effettuato un sopralluogo che ha
permesso di definire la tipologia dei popolamenti forestali presenti.
Il popolameto in cui sono inseriti i rii è un Acero-tiglio-frassineto, formazione molto diffusa
all'interno del comune di Angrogna.
Le specie presenti sono: tiglio, frassino, ontano, nocciolo, sambuco.

Carta dei Dissesti e criticità individuati dal PAI (in rosso). I tratti d'alveo sono evidenziati in colore
verde. Le aste oggetto d'intervento sono segnate come soggette ad esondazione a pericolosità molto
elevata e all'inizio del tratto 1.09 è presente un conoide attivo non protetto.

Carta forestale con indicazione dei tratti d'intervento (verde) e delle categorie forestali presenti
nell'area.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'intervento prevede l'eliminazione degli individui arborei contrassegnati con bollo di vernice al
fusto e al piede con vernice blu (1.09) e arancione (1.12).
Gli interventi hanno le seguenti lunghezze:
1.09 – 1200m
1.12 - 920 m
È previsto il taglio delle piante presenti all'interno dell'alveo inciso e di quelle sulle sponde che
presentano scarsa stabilità e/o presenza di fisiopatie per una larghezza di 8 metri (centro alveo e le
due sponde), in modo da allontanare gli individui facilmente scalzabili ed asportabili in caso di
piena. In questo modo si mantiene la vegetazione riparia in stadio “giovanile” e quindi più flessibile
e resistente alle sollecitazioni della corrente. Il taglio si configura come un diradamento selettivo.
Nel tratto sottostante b.ta Coisson (n. 1.12), di maggiore accidentalità con alveo particolarmente
inciso in alcune parti, sono presenti individui anche di grosse dimensioni assegnati al taglio data la
loro pericolosità. Gli altri tratti d'alveo presentano individui di medio piccole dimensioni e legname
morto in alveo.
Il legname derivante dal taglio andrà accatastato accuratamente in zona di sicurezza, così come
definito dalla DL in fase di cantiere, in posizione non asportabile dal flusso idrico.

SUPERFICI OGGETTO D'INTERVENTO
Si riporta l'elenco delle proprietà interessate dall'intervento
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