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INTRODUZIONE

Il  versante  “Inverso”  di  Bobbio Pellice  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  numerose  formazioni

forestali,  spesso caratterizzate da difficoltà di gestione e recupero a causa della mancanza quasi

totale di una viabilità adeguata. La mancanza di gestione determina evidenti problemi di carattere

paesaggistico, ambientale e di assetto idrogeologico del territorio. Parte della proprietà è comunale

e,  nella  realizzazione  di  un  lotto  boschivo  si  è  ipotizzato  di  costruire  una  nuova  viabilità

permanente, a carico della ditta boschiva acquirente del lotto.

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

250 m allo scopo di proseguire la viabilità che si dirama dalla pista forestale del Colletto. Con tale

opera si può aumentare la superficie di foreste comunali servite da viabilità. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I  lavori,  come risulta  dagli  elaborati  progettuali  (corografia,  planimetria  catastale,  planimetria

della  pista,  sezioni  pista,  profilo  pista)  comportano  i  seguenti  interventi,  già  sommariamente

descritti in premessa:

Realizzazione di pista forestale

Dalla viabilità forestale esistente, a monte della località Eiretta, è prevista l’apertura di un nuovo

tratto di pista forestale che percorra il versante approfondendosi nelle proprietà forestali di Bobbio

Pellice. La pista percorrerà il versantee verrà realizzata effettuando una compensazione tra scavi e

riporti.

Nei tratti maggiormente acclivi è prevista la realizzazione di cunette trasversali in terra.

La pista misurerà circa 250 metri di lunghezza con larghezza del sedime variabile media di 3,5

metri,  tale  da  permettere  il  transito  di  mezzi  forestali.  Saranno  presenti  alcune  piazzole  di

interscambio ed un piazzale ala fine del tracciato di dimensioni idonee a permettere l'inversione di

marcia dei mezzi forestali.

Movimenti di terra e prescrizioni per le terre e rocce da scavo

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

dalle tabelle allegate alle sezioni. 
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Complessivamente si prevede uno sterro di 329,28 mc ed un riporto di 315,53 mc. Il volume di

sterro in eccesso verrà distribuito e compattato lungo il sedime della pista.

Per  quanto  riguarda  i  terreni  e  le  rocce  da  scavo,  verranno  utilizzati  completamente  in  loco,

formando i rilevati a compensazione degli scavi. Le frazioni più fini del terreno verranno utilizzate

per formare il piano viabile della pista. 

Foto 1 primo tratto della pista forestale
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Foto 2 tracciato della pista in progetto

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 Bobbio Pellice. 
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IMPATTO E MITIGAZIONE

L'impatto della pista sul territorio può considerarsi di limitata entità dal punto di vista idrogeologico

in quanto il versante si presenta con acclività poco accentuata. Nei tratti di maggior pendenza si

prevede la realizzazione di cunette trasversali in terra. Dal punto di vista paesaggistico l'opera non

comporta  particolari  turbative  delle  visuali  e  risulterà  altresì  ben  mascherata  dalla  vegetazione

arborea  circostante  grazie  alla  limitata  larghezza  del  tracciato.  L'impatto  visivo  dell'opera  sarà

quindi minimo. 

INTERVENTI DI RECUPERO

Rispetto alla componente vegetazionale laddove lo strato arboreo e arbustivo vengono asportati (per

l’esecuzione  di  movimenti  di  terra)  la  mitigazione  dell’impatto  sulla  componente  è  legata  alla

corretta ricostituzione di uno strato erbaceo naturale.

La minimizzazione dell’impatto ambientale sulla componente suolo è legata:

 alle modalità di esecuzione dei movimenti di terra. E’ necessario infatti accantonare con

cura la parte del terreno interessata da attività organica (peraltro non sempre presente) e

poi  redistribuirla  uniformemente  sulle  superfici  risagomate  coprendo  gli  orizzonti

movimentati  in  cui  predominano  le  parti  minerali  e  dunque  pedologicamente

tendenzialmente  destrutturate.  La  redistribuzione  del  terreno  organico  consente  di

preservare  la  maggior  parte  di  microorganismi  (di  origine  vegetale  e  animale)  la  cui

attività è fondamentale nella progressiva humificazione e conseguente strutturazione dei

suoli; la deponia del terreno vegetale avviene nelle zone limitrofe a quelle di intervento.

Il trattenimento della frazione argillosa e limosa è poi garantito dalla ricostituzione della copertura

vegetale che si ottiene con il previsto inerbimento di tutte le superfici oggetto di movimento di terra.

I lavori di recupero hanno i seguenti obiettivi:

 dal punto di vista paesaggistico di ripristinare, in tutte le aree oggetto a movimento di

terra, la copertura erbacea del terreno favorendo, laddove possibile, l'inerbimento naturale.

 dal punto di vista della circolazione idrica superficiale di garantire la stabilità dei volumi

di scavo e riporto nella n uova configurazione individuata dai lavori, e il ripristino, dopo i

lavori,  di  una  corretta  circolazione  idrica  superficiale  lungo  le  linee  di  scorrimento

naturali,  e  ancora  di  garantire  una  efficace  lotta  contro  l’erosione  superficiale  ed

incanalata;
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 dal punto di vista vegetazionale e faunistico di consentire la rapida rinaturalizzazione, sia

pur  limitata  al  solo strato  erbaceo,  delle  aree  interessate  con la  ricolonizzazione  delle

specie vegetali e animali insediate nelle aree circostanti;

 dal  punto di  vista  pedologico accantonare gli  orizzonti  organici  del  suolo ed il  cotico

erbaceo prima dell’inizio dei lavori e ridistenderli una volta conclusi.

Nel dettaglio, per il raggiungimento di quanto sopra sono previsti: 

 regolarizzazione del terreno;

 riporto del terreno vegetale presente;

 il riporto del cotico erboso asportato

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

La pista in progetto ricade totalmente su terreni di proprietà comunale.

CRONOPROGRAMMA

Intervento 
settimana

1 2 3 4 5 6

Taglio piante lungo il tracciato
Scavo per apertura pista
Sistemazione scarpate
Sistemazione sedime

PIANO DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dei tracciati  silvo-pastorali  è una nota dolente,  poiché a fronte di scarse

risorse per la realizzazione di tali opere corrisponde normalmente nessun accantonamento di bilancio

per  tali  interventi,  né  gli  Enti  preposti  hanno per  il  momento  impostato  politiche  di  promozione e

sostegno finanziario per forme di cura del territorio. Nel caso specifico la manutenzione dovrà essere

annuale  per  quanto riguardo le  opere  di  regimazione e  sgrondo delle  acque e triennale  per  quanto

riguarda  il fondo. 

La  manutenzione  delle  cunette  trasversali  dovrà  essere  curata  attentamente  poiché  il  corretto

funzionamento  consente  l’allontanamento  delle  acque  di  scorrimento  dal  piano  viabile  e  previene

fenomeni di erosione. La manutenzione consiste essenzialmente nella pulizia e ripristino delle cunette in

terra per assicurane il perfetto funzionamento. 
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Gli interventi potranno essere eseguiti in economia dall’Amministrazione con proprio personale. Il costo

può essere stimato in 200 euro/anno.
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