
COMUNE DI MASSELLO

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Progetto di miglioramento forestale e manutenzione
straordinaria staccionata  in località Forte San Carlo

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Relazione tecnica Aprile 2019

Progettista:

Dott For. Cicconetti Igor

Iscitto all’ albo dei dottori agronomi e forestali  numero TO747A



Premessa

La presente relazione tecnica riguarda il diradamento del soprassuolo boschivo localizzato nella proprietà

comunale sottostante il forte San Carlo e la pulizia degli alberi presenti sugli spalti del fossato di valle del

medesimo  forte ed  inoltre  la sostituzione della staccionata posta a delimitazione del fossato.

Intervento selvicolturale
COMUNE: Fenestrelle(TO)
LOCALITA’: Forte San Carlo (TO) 
DATI CATASTALI: sez. A foglio 17 mappale 12
SUPERFICIE INTERVENTO: ha 1,25
ENTE GESTORE:Ufficio forestale delle valli Chisone e Germanasca
AREA PROTETTA: Aree protette delle Alpi Cozie

Descrizione analitica della stazione e del soprassuolo

Il  popolamento  si  trova  sul  versante  sottostante  gli  spalti  del  fossato  a  difesa  del  forte  San Carlo.  E’

costituito da un rimboschimento realizzato i momenti diversi con presenza di specie autoctone come il pino

silvestre,  e il larice e alloctone come il pino nero e l’abete rosso.  L’area forestale , ai tempi di utilizzo del

forte, doveva essere libera da vegetazione per permettere il controllo della valle e della strada sottostante.

Successivamente con l’abbandono dell’istallazione militare si è passata da una fase evolutiva a pascolo o

prato da sfalcio arborato con presenza di larici isolati e probabilmente con alcune latifoglie, in particolare

aceri,  utilizzate  per  la  pratica  dello  sgamollo  ed  usate  come  riserva  alimentare  per  il  bestiame  .

Successivamente l’area è stata  oggetto dell’abbandono dell’attività  pastorale  con una successiva fase di

rimboschimento artificiale  e di ricolonizzazione forestale da parte del pino silvestre. La struttura quindi è

quella tipica delle formazioni forestali di origine antropica,  ovvero prettamente monoplana. Attualmente in

parte del rimboschimento si sta osservando una evoluzione verso il  bosco di latifoglie  con presenza di

qualche abete bianco con abbondate rinnovazione di  frassino ed acero.

Descrizione dell’intervento e delle modalità di rinnovazione del 
soprassuolo

L’intervento forestale prevede due linee d’intervento principali: innanzitutto il parziale taglio delle specie

alloctone come il pino nero per favorire le piante di specie più adatte alla stazione, il pino silvestre e il larice

ed in particolare le latifoglie, già presenti come rinnovazione; secondariamente la funzione del taglio servirà

anche per la stabilizzazione degli alberi adulti già presenti,  riducendo fenomeni competitivi che porteranno



ad una riduzione della  stabilità del soprassuolo adulto con problemi futuri  di schianti.  La riduzione del

numero  di  elementi  arborei  maturi  appartenenti  a  specie  non  presenti  in  modo  naturale  nel  territorio

piemontese  (pino  nero)  migliorà  le  condizioni  ecologiche  della  stazione  riducendo  i  fenomeni  di

inquinamento  genetico  nell’area  protetta.  Oltre  ad  obiettivi  selvicolturali  l’intervento  avrà  funzione  di

conservazione del bene architettonico in quanto si elimineranno tutte le piante presenti lungo le mura che

possono danneggiare la stabilità della fortificazione e paesaggistico in quanto aumenterà temporaneamente

la visibilità delle mura del San Carlo.

Definizione quantitativa dell’intervento

I dati di provvigione sono quelli derivanti dal cavallettamento di 4 aree di saggio.  I dati di prelievo derivano

dalla misurazione di tutte le piante ricadenti al taglio.

larice
 Tagliate Rilasciate Totale Indice di prelievo %
Piante ad ettaro (N/ha) 43 211 254 17
Area basimetrica ad ettaro (G/ha) 8,1 24,2 32,3 25
Volume ad ettaro (mc/ha) 75 216 291 26

Descrizione delle modalità di esbosco e organizzazione cantiere

Tutte  le  aree  interessate  da  operazioni  di  taglio,  allestimento  ed  esbosco  devono  essere  segnalate  con

opportuna cartellonistica recante le informazioni circa i pericoli presenti e le relative prescrizioni (divieto

d’accesso, procedere con cautela, ecc.) sia in forma di indicazione scritta che  di pittogramma.

Le dimensioni della segnaletica devono essere tali da risultare immediatamente visibili e comunque devono

rispettare le specifiche tecniche e le grandezze prescritte dalla vigente normativa.

Il  materiale  abbattuto  dovrà essere tutto  asportato  e  accatastato  nel  piazzale  presente nelle  vicinanze.  I

tronchi dovranno essere assortimentati secondo quanto indicato dalla DL ed accatastati in modo opportuno

ed ordinato.  I  tronchi  rimarranno a disposizione dell’ente  proprietario.  I  cimali  e la  ramaglia  dovranno

essere cippati ed allontanati e rimarranno a disposizione dell’impresa appaltatrice. La ramaglia fine ed il

materiale che non si  potuto esboscare dovrà essere ordinatamente accatastato in piccoli mucchi.

L’esbosco sarà attuato a strascico con mezzi cingolati e gommati

Piedilista delle piante da prelevare

Come previsto all'articolo 9 del regolamento forestale vigente  sono state numerate al fusto con vernice di

colore blu  (numeri dal  1 al 103)  tutte le piante da prelevare . Ad ogni albero da abbattere è stato apposto il



numero di martello forestale TO747A su una apposita specchiatura realizzata al piede dell'albero. Inoltre

sono da abbattere 21 piante di piccole dimensione contrassegnate con una croce. Di seguito è riportato il

piedilista di martellata.

Numero Diametro Altezza Specie
Area

basim. Volume

1 75 18 pino nero 0,44 4,4

2 45 17 pino nero 0,16 1,5

3 69 20 pino nero 0,37 4,1

4 52 20 pino nero 0,21 2,3

5 62 20 pino nero 0,30 3,3

6 20 14 pino nero 0,03 0,2

7 32 16 pino nero 0,08 0,7

8 29 18 pino nero 0,07 0,7

9 18 14 pino nero 0,03 0,2

10 45 17 pino nero 0,16 1,5

11 51 18 pino nero 0,20 2,0

12 50 18 pino nero 0,20 1,9

13 55 20 pino nero 0,24 2,6

14 24 15 pino nero 0,05 0,4

15 28 17 pino nero 0,06 0,6

16 42 19 pino nero 0,14 1,4

17 43 20 pino nero 0,15 1,6

18 48 21 pino nero 0,18 2,1

19 25 20 pino nero 0,05 0,5

20 14 8 pino nero 0,02 0,1

21 62 20 pino nero 0,30 3,3

22 28 16 abete bianco 0,06 0,5

23 18 10 pino silvestre 0,03 0,1

24 53 19 pino nero 0,22 2,3

25 74 21 pino nero 0,43 5,0

26 43 17 abete bianco 0,15 1,4

27 23 14 pino silvestre 0,04 0,3

28 33 18 larice 0,09 0,8

29 53 17 pino nero 0,22 2,1

30 19 12 pino nero 0,03 0,2

31 45 19 pino nero 0,16 1,7



32 47 20 pino nero 0,17 1,9

33 41 16 pino nero 0,13 1,2

34 38 22 pino nero 0,11 1,4

35 47 20 pino nero 0,17 1,9

36 51 16 pino silvestre 0,20 1,8

37 53 18 pino nero 0,22 2,2

38 33 16 pino silvestre 0,09 0,8

39 50 18 pino silvestre 0,20 1,9

40 51 20 pino nero 0,20 2,2

41 50 20 pino nero 0,20 2,2

42 10 4 acero di monte 0,01 0,0

43 18 4 acero di monte 0,03 0,1

44 18 4 acero di monte 0,03 0,1

45 19 4 acero di monte 0,03 0,1

46 9 4 acero di monte 0,01 0,0

47 17 8 acero di monte 0,02 0,1

48 29 10 pino silvestre 0,07 0,4

49 19 10 pino silvestre 0,03 0,2

50 17 10 pino nero 0,02 0,1

51 36 15 pino nero 0,10 0,8

52 23 10 pino silvestre 0,04 0,2

53 16 10 pino silvestre 0,02 0,1

54 21 12 pino silvestre 0,03 0,2

55 20 12 pino silvestre 0,03 0,2

56 22 12 pino silvestre 0,04 0,3

57 17 12 pino silvestre 0,02 0,1

58 15 12 pino silvestre 0,02 0,1

59 25 12 larice 0,05 0,3

60 22 13 larice 0,04 0,3

61 20 14 larice 0,03 0,2

62 17 12 pino silvestre 0,02 0,1

63 15 8 pino silvestre 0,02 0,1

64 13 8 larice 0,01 0,1

65 16 8 larice 0,02 0,1

66 45 16 pino silvestre 0,16 1,4

67 15 8 pino silvestre 0,02 0,1

68 17 8 pino silvestre 0,02 0,1



69 23 10 pino silvestre 0,04 0,2

70 35 14 larice 0,10 0,7

71 25 14 larice 0,05 0,4

72 25 13 pino nero 0,05 0,4

73 12 8 pino nero 0,01 0,0

74 26 14 pino nero 0,05 0,4

75 18 12 pino silvestre 0,03 0,2

76 17 12 pino nero 0,02 0,1

77 13 12 larice 0,01 0,1

78 11 8 larice 0,01 0,0

79 17 10 pino silvestre 0,02 0,1

80 33 12 pino silvestre 0,09 0,6

81 25 14 pino nero 0,05 0,4

82 20 14 abete rosso 0,03 0,2

83 42 16 larice 0,14 1,2

84 29 18 larice 0,07 0,7

85 12 8 pino silvestre 0,01 0,0

86 15 10 abete rosso 0,02 0,1

87 48 22 pino nero 0,18 2,2

88 48 20 pino nero 0,18 2,0

89 42 20 pino nero 0,14 1,5

90 39 10 pino nero 0,12 0,7

91 13 10 pino silvestre 0,01 0,1

92 26 14 pino silvestre 0,05 0,4

93 21 10 pino silvestre 0,03 0,2

94 30 15 larice 0,07 0,6

95 57 18 pino nero 0,26 2,5

96 37 15 pino silvestre 0,11 0,9

97 26 14 pino silvestre 0,05 0,4

98 28 8 pino silvestre 0,06 0,3

99 20 8 pino silvestre 0,03 0,1

100 29 14 pino silvestre 0,07 0,5

101 15 10 pino nero 0,02 0,1

102 15 10 pino silvestre 0,02 0,1

103 25 8 pino nero 0,05 0,2

91,9



Piedilista delle piante rilasciate ad invecchiamento indefinito 

Le piante rilasciate ad invecchiamento indefinito sono state contrassegnate in giallo al fusto  con la lettera B

ed un numero progressivo. 

numero diametro altezza Specie
B1 23 16 abete bianco
B2 41 14 acero di monte
B3 56 17 acero di monte
B4 42 18 pino silvestre
B5 70 14 acero di monte

Sostituzione staccionata

I lavori prevedono l’eliminazione della attuale staccionata con la sostituzione di una nuove delle medesime

caratteristiche. La staccionata da sostituire risulta lunga 75 m dovrà essere costituita da piantoni di 10 cm di

diametro sommariamente squadrato e da due mantene di circa 10 cm. I piantoni dovranno essere fissati in

terra in modo opportuno utilizzando pietre e ghiaia per l’incastro o se necessario un poco di calcestruzzo.

Il legno da utilizzare dovrà essere larice, possibilmente locale,  derivante da gestione forestale sostenibile

certificata.



CRONOPROGRAMMA

Indicativamente i lavori dovranno essere eseguiti seguendo il prospetto sottostante:

settimana

1 2 3 4 5 6 7 8

Taglio,  esbosco,  assortimentazione  e

accatastamento legname

Sostituzione staccionata e pulizia area di
cantiere

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Monitoraggio annuale  della tenuta della staccionata con sostituzione di eventuali parti danneggiate. 

PRIME INDICAZIONI SULLA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Il presente capitolo viene redatto in conformità al D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e

della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al D.Lgs 50/2016., norme in materia di lavori pubblici.

Per l’opera si  prevede un’entità  dei lavori  stimata  pari  a  60 uomini/giorno e  la presenza in cantiere  di

un’unica ditta in quanto l’intervento riguarda una sola categoria di lavoro, pertanto non si provvederà alla

redazione del PSC che verrà sostituito con il PSS redatto a cura della ditta aggiudicataria dei lavori.

Linee guida per la stesura del PSS 

Rischi derivanti dal contesto ambientale e rischi specifici

Non  essendo  rilevabili  rischi  specifici  intrinseci,  dovranno  essere  affrontati  solo  i

rischi derivanti dalle lavorazioni vere e proprie.

Contenuti minimi PSS

Il PSS da redigere a cura dell’appaltatore integrato con il relativo POS dovrà presentare i seguenti contenuti

minimi:

1) Dati cantiere (indirizzo, importi progettista, responsabili ecc.);

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera;

4) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, con l'indicazione

dei nominativi del responsabile dei lavori, del responsabile della sicurezza, dei soggetti che eseguiranno i

lavori

5) una relazione su analisi e valutazione dei rischi relativi alle singole lavorazioni previste in progetto;

6) le  scelte  organizzative,  le  procedure,  le  misure  preventive  e  protettive  richieste  per  eliminare  o

ridurre al minimo i rischi di lavoro;



7) le  prescrizioni  operative,  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i  dispositivi  di

protezione individuale;

8) l'organizzazione  prevista  per  il  servizio  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  dei

lavoratori;

Lavorazioni da inserire nel PSS e su cui valutare i rischi

Le lavorazioni che dovranno essere inserite nel PSS sono le seguenti:

 Allestimento area di cantiere (fasi e sottofasi);

 Taglio ed esbosco almeri;

 Accatastamento;

 smontaggio vecchia staccionata e realizzazione di una nuova;

 Smobilizzo area di cantiere.

CALCOLO UOMINI GIORNO E DURATA LAVORI

Per l’esecuzione dell’intervento è stata prevista una presenza in cantiere di una sola ditta ed un numero

presento di operai minimo di 2 unità, per un totale di 60 uomini giorno e una durata complessiva del lavoro

di giorni 60 naturali e consecutivi.

ALLEGATI

Planimetria di cantiere;

Cronoprogramma.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

Progetto

PSS

Planimetria di cantiere

Cronoprogramma

Autorizzazioni
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