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1 PREMESSA 

 
La seguente relazione di calcolo della compensazione economica (per quanto concerne il 

cambiamento d’uso del suolo delle superfici forestali) riguarda gli interventi presenti nel progetto di 

“Riqualificazione Area Bosco – Vallon Cross”. 

Il progetto prevede la suddivisione in quattro lotti: 

1. Lotto n°1: il riposizionamento, all’interno del comune di Bardonecchia (TO), della 

seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “Chesal-Selletta” attualmente già installata nel 

comune di Bardonecchia (TO), in sostituzione dell’attuale sciovia monoposto a fune alta 

“Bosco”. 

2. Lotto n°2: il riposizionamento, all’interno del comune di Bardonecchia (TO), della sciovia 

“Selletta” attualmente già installata nel comune di Bardonecchia (TO), in sostituzione 

dell’attuale sciovia monoposto a fune alta “Vallon Cros”. 

3. Lotto n°3: movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di valle della ‘seggiovia 

biposto Bosco-Vallon Cros’, e del raggiungimento della stessa; 

4. Lotto n°4: movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di monte della 

‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’ e della stazione di valle della sciovia monoposto 

‘Vallon Cros’. Movimenti terra relativi all’allargamento della pista di rientro dalla stazione 

di monte della ‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’ alla pista 26 Seba. 

La descrizione di dettaglio delle opere risulta da allegata Relazione Tecnica del Progetto 

Definitivo e tavole allegate. 

Secondo l’art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009 sono a carico del soggetto che intende operare la 

trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso la compensazione della superficie forestale 

trasformata e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004). 

Per quanto concerne la compensazione legata alla trasformazione d’uso del suolo si è scelto di 

procedere, come previsto dall’articolo 19 comma 6 della L.R 4/2009, con una compensazione 

monetaria. 

L’obiettivo della seguente relazione è fornire una stima del valore economico della 

compensazione. 

Nel caso specifico trattandosi di opera di pubblico interesse ai fini della L.R 45/89, è possibile 

usufruire della riduzione prevista dal comma 4 dell’Art. 19 della regionale 4/2009 (vedi 

capitolo “Calcolo Compensazione Economica” della seguente relazione).  
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1.1 LOTTO N°1: DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

 

L’impianto non manterrà la configurazione originaria, bensì invertirà per motivi funiviari le 

stazioni, per cui sarà con: 

 stazione motrice – ancoraggio a monte; 

 stazione rinvio – tensione a valle. 

La portata di progetto è di 1137 p/h alla velocità di 2,8 m/s, con trasporto di soli sciatori. 

Il riposizionamento dell’impianto “Chesal - Selletta” sulla nuova linea “Bosco – Vallon Cros” può 

essere effettuato in modo abbastanza agevole, semplicemente ricollocando lungo la linea ed in 

ordine opportuno sia i fusti e sia le rulliere del precedente impianto. Il fatto che dall’attuale 

posizionamento a quello futuro ci siano poche centinaia di metri, agevola gli spostamenti e lo 

smontaggio, in quanto tutti i sostegni verranno smontati in elicottero e direttamente spostati nel 

nuovo luogo di destinazione, senza necessità di stoccaggio. Verranno riutilizzati 18 dei 19 sostegni 

esistenti. 

Dove non sarà possibile raggiungere l’esatta quota dei sostegni, regolando l’altezza dei plinti di c.a., 

si provvederà al taglio o al prolungamento dei fusti. 

In analogia a quanto suddetto, anche le rulliere subiranno degli spostamenti, tuttavia esse sono 

“globalmente compensate” sull’impianto e, pur cambiando collocazione lungo linea, vengono tutte 

interamente reimpiegate. 

Il riutilizzo delle rulliere è stato concepito in modo da poter riutilizzare le rulliere stesse così come 

abbinate alle testate di origine, in modo da non dover ricollocare e modificare le pedane così come 

originariamente disposte, disponendo di piani di lavoro di altezza sempre opportuna rispetto alle 

rulliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

6 
 

1.2 LOTTO N°1: TRACCIATO 

La modifica del tracciato della sciovia esistente è dettata da motivazioni strettamente connesse alla 

sicurezza (e pertanto ineludibile): 

1. Eliminare l’incrocio pericoloso che attualmente persisteva tra coloro che abbandonavano la 

sciovia Del Bosco per andare alla partenza della Sciovia Vallon Cros, e gli sciatori che 

giungendo dalla pista Vallon Cros (superiore) procedevano verso valle. Tale incrocio ha 

sempre rappresentato una fonte di potenziale pericolo, non risolvibile con le preesistenti 

sciovie, ma facilmente risolvibile con un impianto aereo; 

2. Raggiungere una zona “in piano” ove sistemare la stazione motrice di monte e la stazione di 

valle del successivo impianto (ora sciovia, un domani seggiovia quadriposto) tale per cui 

non ci sia più l’incrocio tra sciatori “in salita” e sciatori “in discesa” 

Con l’orografia esistente il tracciato è quindi risultato a singola scelta, poiché l’unico pianoro 

disponibile per creare la nuova area di passaggio tra l’impianto basso e l’impianto che va in quota, è 

quello scelto. Essendo che a circa un terzo della linea, partendo dal basso, esiste un movimento 

franoso che vincola la partenza di questo impianto nella zona già attualmente impegnata dalla 

partenza della sciovia Del Bosco, il tracciato conseguente della seggiovia in questione è derivato in 

modo praticamente automatico, avendo vincoli a priori sulla stazione di valle e sulla stazione di 

monte. 

Il nuovo tracciato ha un andamento altimetrico a tripla pendenza (prima una lunga salita, anche 

impegnativa a tratti, poi una leggera discesa ed infine una breve risalita). 

La linea dell’impianto è generalmente di altezza contenuta in relazione alle variazioni altimetriche 

del profilo, ed in considerazione della tipologia di impianto. Sono necessari alcuni riempimenti e 

alcuni scavi lungo linea per una riprofilatura, per il rispetto dei franchi a terra, si vedano a tal fine 

gli elaborati redatti. 

Lo spostamento della seggiovia prevede lo spostamento di terra in compensazione tra scavo e 

riporto ed il taglio di piante ad alto fusto. 
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1.3 LOTTO N°2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

L’impianto manterrà la configurazione originaria, per cui sarà con: 

 stazione motrice – ancoraggio a valle; 

 stazione rinvio – tensione a monte. 

La portata di progetto è di 720 p/h alla velocità di 2,8 m/s. 

Il riposizionamento dell’impianto “Selletta” sulla vecchia linea “Vallon Cros” può essere effettuato 

in modo abbastanza agevole, semplicemente ricollocando lungo la linea ed in ordine opportuno sia i 

fusti e sia le rulliere del precedente impianto. Il fatto che dall’attuale posizionamento a quello futuro 

ci siano poche centinaia di metri, agevola gli spostamenti e lo smontaggio, in quanto tutti i sostegni 

verranno smontati in elicottero e direttamente spostati nel nuovo luogo di destinazione, senza 

necessità di stoccaggio. Verranno riutilizzati 9 dei 15 sostegni esistenti. 

Dove non sarà possibile raggiungere l’esatta quota dei sostegni, regolando l’altezza dei plinti di c.a., 

si provvederà al taglio o al prolungamento dei fusti. 

In analogia a quanto suddetto, anche le rulliere subiranno degli spostamenti, tuttavia esse sono 

“globalmente compensate” sull’impianto e, pur cambiando collocazione lungo linea, vengono tutte 

interamente reimpiegate. 

Il riutilizzo delle rulliere è stato concepito in modo da poter riutilizzare le rulliere stesse così come 

abbinate alle testate di origine, in modo da non dover ricollocare e modificare le pedane così come 

originariamente disposte, disponendo di piani di lavoro di altezza sempre opportuna rispetto alle 

rulliere. 

Lo spostamento della sciovia NON prevede l’abbattimento di piante ad alto fusto ed il 

cambiamento di destinazione d’uso per alcuna superficie forestale. 
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1.4 LOTTO N°2 TRACCIATO 

Il tracciato della sciovia corrisponde con il tracciato della sciovia esistente. Lo spostamento della 

stazione di valle è dettato da motivazioni strettamente connesse alla sicurezza (e pertanto 

ineludibile): 

1. Eliminare l’incrocio pericoloso che attualmente persisteva tra coloro che abbandonavano la 

sciovia Del Bosco per andare alla partenza della Sciovia Vallon Cros, e gli sciatori che 

giungendo dalla pista Vallon Cros (superiore) procedevano verso valle. Tale incrocio ha 

sempre rappresentato una fonte di potenziale pericolo, non risolvibile con le preesistenti 

sciovie, ma facilmente risolvibile con un impianto aereo a valle; 

2. Raggiungere una zona “in piano” ove sistemare la stazione motrice di monte e la stazione di 

valle del successivo impianto (ora sciovia, un domani seggiovia quadriposto) tale per cui 

non ci sia più l’incrocio tra sciatori “in salita” e sciatori “in discesa” 

Con l’orografia esistente il nuovo punto di partenza, pur sempre sull’asse esistente, è risultato a 

singola scelta, poiché l’unico pianoro disponibile per creare la nuova area di passaggio tra 

l’impianto basso (nuova seggiovia Bosco – Vallon Cros) e l’impianto in oggetto che va in quota, è 

quello scelto. 

Il tracciato è pertanto perfettamente coincidente con quella preesistente della sciovia Vallon Cros. 

Sulla risalita dell’impianto è necessaria una leggera riprofilatura per riportare la pendenza massima 

dell’impianto al di sotto del 60%, nuovo limite massimo delle attuali norme funiviarie, si vedano a 

tal fine gli elaborati redatti. 
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1.5 LOTTI N°3 E N°4 PREMESSA 

I lotti 3 e 4 del progetto “Riqualificazione area Bosco-Vallon Cros”. comprenderanno tre interventi 

specifici: 

a) Movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di valle della ‘seggiovia biposto 

Bosco-Vallon Cros’, e del raggiungimento della stessa (LOTTO 3); 

b) Movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di monte della ‘seggiovia biposto 

Bosco-Vallon Cros’ e della stazione di valle della sciovia monoposto ‘Vallon Cros’ 

(LOTTO 4); 

c) Movimenti terra relativi all’allargamento della pista di rientro dalla stazione di monte della 

‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’ alla pista 26 Seba (Lotto 4). 

 

La realizzazione degli interventi prevede lo spostamento di terra in compensazione tra 

scavo e riporto ed il taglio di piante ad alto fusto. 

 

1.6 LOTTI N°3 E N°4 LE MOTIVAZIONI 

Da anni la società Colomion Spa è impegnata negli interventi di ristrutturazione e 

realizzazione delle piste da sci, per migliorare la fruibilità dei tre comprensori sciistici di 

Bardonecchia, rendendo sempre più sicure e facilmente percorribili le piste da sci utilizzate 

dalla clientela durante la stagione invernale. 

 

a) Lotto 3. L’intervento è necessario in quanto bisogna creare una zona pianeggiante e 

tranquilla nei dintorni della stazione di valle della seggiovia, dove gli sciatori possano 

prendere in sicurezza la seggiovia.  

Per raggiungere questa zona è inoltre necessario creare un tratto di pista di circa 200m con 

una pendenza di circa 8%, lungo la quale, siccome si interseca un rio, verrà realizzato un 

guado in cls e massi, con un tubosider di diametro 2m (vedere rel. Specifica). 

L’area di intervento è posizionata ad una quota compresa tra una quota di 1790m slm ad 

una quota di 1764m slm. 

b) Lotto 4. La sistemazione della zona di sbarco della seggiovia presenta movimenti terra 

utili al posizionamento della stazione di monte della seggiovia, di quella di valle della 

sciovia, e alla distribuzione del flusso di sciatori. Si è infatti alleggerita la pendenza della 
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pista in arrivo da monte in modo da diminuire la velocità degli sciatori di passaggio, o in 

arrivo alla stazione di valle della sciovia, e allo stesso tempo si è creato un piccolo tratto 

di pista utile allo sbarco degli sciatori in arrivo con la seggiovia che si immettono nella 

pista. 

L’area di intervento è posizionata ad una quota compresa tra una quota di 2180m slm ad 

una quota di 2160m slm. 

c) Lotto 4. L’intervento di allargamento della pista di rientro infine, risulta fondamentale 

visto l’aumento di portata oraria di sciatori della seggiovia rispetto all’attuale sciovia. 

Essendoci un flusso maggiore di sciatori che frequenteranno la pista, ma soprattutto in 

previsione della futura sostituzione della sciovia “Vallon Cros” con una seggiovia 

quadriposto, si è reso necessario aumentare la larghezza della stessa, principalmente per 

motivi legati alla sicurezza, in modo tale da diminuire al minimo il rischio di incidenti e 

rendere più conforme alla portata dei nuovi impianti. 

L’area di intervento è posizionata ad una quota compresa tra una quota di 2164m slm ad 

una quota di 1987m slm. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dell’art. 146 del Decreto Legislativo 

42/2004 e s.m.i., i proprietari, possessori o detentori delle aree su cui s’intende realizzare il progetto 

che comporti modificazione dello stato dei luoghi, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione il 

progetto medesimo, corredato della documentazione prevista, al fine di ottenerne la preventiva 

autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni quando le 

trasformazioni di aree boscate non sono superiori a 30.000 metri quadrati (Legge regionale n. 32 

dicembre 2008) 

Per le aree forestali, In virtù dell’art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, disposto 

con l’art.19 della L.r. 4/2009 e delle disposizioni degli uffici regionali del Settore gestione Beni 

Ambientali di Torino, comunicato BU32S1 del 7/08/2014, vale la seguente definizione: per "bosco" 

si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 

origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 

metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, 

con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. 

Secondo l’Art 19 della legge regionale 4 del 2009 (nuova legge forestale) costituisce trasformazione 

del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che 

comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa 

da quella forestale.  

La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle 

amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 

agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per 

scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). 

Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 

del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità 

per il rilascio delle autorizzazioni.   

Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale 

trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. 
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Il comma 4 art.19 della L.R 4/009 sancisce che sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la 

compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.  

La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie 

autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo 

le modalità tecniche e le tempistiche stabilite. 

La compensazione non è dovuta (art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009) per gli interventi di 

trasformazione delle aree boscate: 

a. interessanti superfici inferiori ai 500 m2; 

b. finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, 

se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; 

c. volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex 

coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni; 

d. per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa 

del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; 

d bis. per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite. 

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata con una delle seguenti 

opzioni:  

a) versamento in denaro (Compensazione monetaria);  

b) realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale;  

c) esecuzione di miglioramenti boschivi. 

La compensazione monetaria è obbligatoria quando la superficie oggetto di trasformazione è 

inferiore o uguale a 1 ettaro. Tale limite può essere derogato, ammettendo la compensazione fisica, 

se il richiedente è la proprietà o il gestore di un Piano forestale aziendale approvato e quando lo 

stesso PFA individua siti idonei, inseriti nell’elenco regionale per la realizzazione di interventi 

compensativi 

Il calcolo economico della compensazione definisce l’ammontare del versamento in denaro o 

l’entità della compensazione fisica da realizzare; esso è determinato in relazione al diverso valore 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html#19
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forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale del bosco da trasformare, valutando al 

contempo la sua reversibilità nel caso di abbandono dell’attività che origina la trasformazione. 

Il calcolo della compensazione economica è a cura di un tecnico forestale abilitato. 

Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche 

alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. 

L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di 

superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della 

l.r. 45/1989. 

Il comma 4 dell’Art. 9 della L.R 45/89 sancisce che dall'obbligo di rimboschimento e dal 

versamento del corrispettivo si deroga quando la modificazione o trasformazione:  

a) e' finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;  

b) e' conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;  

c) riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o 

costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che 

il titolare sia residente nel Comune sede dell'intervento;  

d) riguarda le attivita' estrattive di cava, per le quali si applicano le norme previste dalla L.R. n. 

69/78 e successive modificazioni. 

Nel caso specifico trattandosi di opera di pubblico interesse ai fini della L.R 45/89, è possibile 

usufruire della riduzione prevista dal comma 4 dell’Art. 19 della regionale 4/2009 (vedi 

capitolo “Calcolo Compensazione Economica” della seguente relazione).  
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3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA 

 
La zona di Melezet della partenza degli impianti sciistici (Località Planà) è caratterizzata da elevato 

livello di urbanizzazione con la presenza di un albergo, due ristoranti e alcune strutture a servizio 

degli sport invernali (noleggio sci, biglietterie, scuole di sci) e di aree di attestazione veicolare.  

L’area risulta appartenere ad un contesto paesaggistico caratterizzato spiccatamente da una fitta rete 

di piste da sci alternate ad aree boscate di conifere prevalentemente destinate al pascolo e al taglio.  

Le opere risultano interferire, dal punto di vista visivo, direttamente su un’area al quanto ristretta ed 

osservabile da alcuni limitati punti panoramici della conca di Bardonecchia. 

La tipologia dell’opera però, non determinerà cambiamenti apprezzabili. 

La zona risulta appartenere ad una componente paesaggistica a duplice attitudine: nel periodo di 

innevamento il sito di intervento è parte del terreno per l’esercizio degli sport invernali mentre 

durante i mesi estivi è sfruttata dai ciclisti ed escursionisti. 

La zona è raggiungibile nel periodo invernale dalla seggiovia quadriposto Planà-Etarpà-Chesal 

inoltre essendo adiacente al parcheggio e alla strada provinciale è direttamente visibile da questi 

punti .  

Dal punto di vista infrastrutturale gli edifici presenti sono riferibili non soltanto agli impianti di 

risalita ma anche ad edifici residenziali rurali e servizi di ristorazione legati al turismo estivo - 

invernale, più precisamente si trovano: 

 Partenza seggiovia Planà-Etarpà-Chesal  

 Partenza skilift Gavard 

 Ristoranti – bar 

 Scuola di sci 

 Biglietteria 

 

L’area risulta appartenere ad un contesto paesaggistico caratterizzato spiccatamente da una fitta rete 

di piste da sci alternate ad aree boscate di conifere prevalentemente destinate al pascolo e al taglio.  

La realizzazione degli interventi determinerà un cambiamento apprezzabile come riduzione della 

superficie boscata. 

 

 

 

Corografia  
Carta dell’uso del suolo  
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3.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

Sulla base della classificazione proposta dall’IPLA ne “I tipi Forestali del Piemonte”, il territorio in 

esame ricade nel “distretto climatico Endalpico sottodistretto Asciutto” caratterizzato da elevata 

continentalità dal punto di vista termico, estati con aria secca e frequenza di venti ad effetto 

evaporante sulla vegetazione. La temperatura media annua si attesta sul valore di 9,4 °C, la 

precipitazione media annua su quello di 718,4 mm (regime pluviometrico sublitoraneo C) 

In base alla classificazione riportata dalla "Collana Studi Climatologici in Piemonte - Volume 2 - Le 

precipitazioni nevose sulle alpi piemontesi”, il territorio in esame, che con buona approssimazione 

può essere assimilato a quello della vicina stazione di Pian del Sole, presenta un regime nivometrico 

ricadente fra quelli definiti “equilibrati” con precipitazioni nevose quasi equivalenti nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio. 

Il comprensorio sciistico del Melezet si trova un clima freddo e temperato, caratterizzato da una 

piovosità significativa durante l'anno.  

Il mese più secco è luglio e ha 31 mm di precipitazione. Con una media di 100 mm il mese di 

maggio è quello caratterizzato da maggiori precipitazioni. 

Il mese più caldo dell'anno è luglio con una temperatura media di 19 °C. La temperatura media in 

gennaio, è di -0,5 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa. 

TABELLA CLIMATICA 

2015 

Mese 
Temperatura 
media (°C) 

Velocità media 
del vento(m/s) 

Precipitazioni 
mensili totali 

(mm) 

Giorni di 
Pioggia 

Precipitazione 
media mensile 

(mm) 

Gennaio 0,5   52,8 4,0 13,2 

Febbraio -1,6   46,4 7,0 6,6 

Marzo 2,7   21,6 9,0 2,4 

Aprile 6,9   31,4 7,0 4,5 

Maggio 10,9 1,1 52,4 9,0 5,8 

Giugno 14,2 1,0 97,2 9,0 10,8 

Luglio 19,0 0,9 23,2 5,0 4,6 

Agosto 15,0 0,9 130,8 8,0 16,4 

Settembre 9,6 0,9 96,2 6,0 16,0 

Ottobre 6,1 0,8 6,7 9,0 0,7 

Novembre 6,7 1,6 18,0 3,0 6,0 

Dicembre 4,3   0,0 0,0 0,0 
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La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso raggiunge i 100 

mm. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 18.1 °C. 

 

Grafico delle temperature (°C) dell’anno 2015 
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Mese 

Precipitazioni medie mensili (mm) 

Anno 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio 9,0 8,8 18,8 0,0 63,4 23,6 20,6 28,2 19,0 72,2 52,8 

Febbraio 0,4 29,4 13,4 0,0 51,6 61,4 13,8 0,6 24,2 96,8 46,4 

Marzo 29,0 74,8 30,2 0,0 33,8 43,0 44,8 0,0 69,8 11,4 21,6 

Aprile 126,8 67,0 36,4 0,0 150,6 29,0 13,6 118,8 111,4 8,0 31,4 

Maggio 28,2 70,0 112,0 104,2 39,2 107,4 34,2 66,8 115,6 50,0 52,4 

Giugno 54,0 0,0 90,2 72,6 54,0 80,4 139,0 23,8 30,8 44,6 97,2 

Luglio 0,0 76,0 30,6 81,0 18,0 42,4 72,2 50,8 34,6 126,6 23,2 

Agosto 50,4 59,2 56,0 36,2 64,0 32,2 41,2 27,8 36,0 56,6 130,8 

Settembre 58,6 128,8 16,0 93,2 42,8 40,6 64,4 43,8 17,6 36,8 96,2 

Ottobre 42,8 72,0 12,0 52,2 36,4 52,8 32,0 28,2 112,2 58,2 6,7 

Novembre 27,0 45,4 0,0 101,4 44,0 78,2 156,6 184,6 90,0 166,6 18,0 

Dicembre 43,4 74,8 0,0 0,0 0,0 46,0 54,0 40,8 83,2 19,8 0,0 

 

Schema delle precipitazioni degli ultimi dieci ann
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3.2 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

Dal punto di vista pedologico, all’interno dell’area di intervento, sono individuabili principalmente 

due tipi di suolo le cui caratteristiche ed evoluzione risultano fortemente condizionale dalla 

componente geomorfologica e dalla componente vegetazionale. Questi due tipi di suolo sono 

definiti (a livello di grande gruppo) come entisuoli e mollisuoli dalla classificazione Soil Taxonomy 

proposta dall’USDA (United States Department of Agricolture). 

Entisuoli. 

Questo ordine comprende i suoli meno evoluti; molti Entisol non hanno orizzonti diagnostici, ad 

eccezione di un epipedon ochrico e di occasionali orizzonti antropico, albico ed agrico. Questa 

mancanza nasce dal fatto che l'ordine degli Entisol raggruppa suoli molto giovani, in cui i 

processi pedogenetici non hanno ancora avuto tempo sufficiente per produrre una differenziazione 

in orizzonti. 

Ciò si verifica: 

 in luoghi in cui i materiali parentali di un suolo non hanno la possibilità di rimanere a lungo, 

come nei versanti molto ripidi, erosi molto intensamente e in breve periodo; 

 in siti dove si ha spesso il rifornimento di nuovo materiale non pedogenizzato, come ad esempio 

le zone ai piedi dei pendii ripidi, le piane alluvionali o le zone ricoperte da sedimenti vulcanici 

recenti; 

 in luoghi in cui la velocità di degradazione chimica e biologica è molto bassa per 

motivi climatici (deserti, tundra, alta montagna); 

 in siti interessati da prolungata saturazione idrica o addirittura sommersione temporanea, che 

ostacola lo sviluppo di orizzonti. 

Gli Entisol possono svilupparsi da degradazioni di suoli più evoluti, ricadenti in altri ordini. Un 

esempio è rappresentato dal sottordine degli Arent, originati da disturbi di origine antropica che 

hanno portato ad alterazioni degli orizzonti diagnostici precedenti. Un altro tipo di disturbo 

antropico è l'influenza sulla vegetazione naturale di un sito: un bosco di conifere, su un substrato 

adatto, può portare a degli Spodosol acidi; il taglio dell'originaria vegetazione forestale può portare 

alla sua sostituzione con specie di latifoglie pioniere, che non producendo lettiera acidificante fanno 

procedere in altro modo lapedogenesi. Il podzol originario può venire in breve tempo (un secolo) 

talmente degradato da diventare un Entisol.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonte_pedologico#Orizzonte_diagnostico
https://it.wikipedia.org/wiki/Epipedon
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Erosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tundra
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Spodosol
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Podzol
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La caratteristica dell'ordine degli Entisol di raggruppare tutti i suoli a scarsissima evoluzione 

pedogenetica fa sì che si possano trovare pressoché in tutti i climi della Terra. Si tratta infatti del 

secondo più abbondante ordine di suoli dopo gli Inceptisol e occupano il 16% di tutte le terre prive 

di ghiaccio. 

L'utilizzazione degli entisuoli risente del fatto che molti di essi si trovano in ambienti inospitali, 

come zone desertiche, fredde, estremamente umide; la vegetazione naturale è spesso la loro 

destinazione d'uso più frequente. Esistono tuttavia delle notevoli eccezioni, rappresentate da 

alcuni entisuoli formati su zone alluvionali come quelli della valle del Nilo e del fiume Giallo, 

fertili e ben lavorabili; trovandosi in zone di antichissima presenza umana, sono acquisiti 

all'agricoltura da parecchi millenni, praticamente fin dagli albori della civiltà umana. 

Mollisuoli  

Nei mollisuoli si rileva sempre un epipedon mollico, anche se quest'ultimo non è prerogativa 

esclusiva dei Mollisol; fra gli orizzonti diagnostici di profondità, sono frequenti gli 

orizzonti argillico, natrico ecalcico, mentre l'orizzonte albico, l'orizzonte petrocalcico e 

i duripan sono presenti solo sporadicamente. 

I mollisol sono caratteristici delle regioni di prateria, nelle medie latitudini, anche se se ne rilevano 

anche ad alte latitudini o quote; i climi sono pertanto tra subumidi e subaridi. Per tale ragione, i 

Mollisol confinano generalmente con gli Alfisol  (generalmente estendentisi nelle zone a foresta 

temperata), gli Spodosol  (i Podzol delle altre classificazioni, i suoli di taiga) o gli Aridisol (i suoli 

degli ambienti subaridi, dove la steppa si stempera nel semideserto). 

I suoli appartenenti a quest'ordine sono storicamente conosciuti con il nome di chernozem (le "terre 

nere") e brunizem, e sono i suoli più fertili della Terra a causa dell'abbondanza di sostanza organica 

umificata e della struttura favorevole e molto stabile; sono pertanto utilizzati per la coltura estensiva 

dei cereali, tranne in quelle zone dove le precipitazioni sono a tal punto scarse o irregolari da 

rendere antieconomico il loro sfruttamento. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inceptisol
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Nilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Giallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Epipedon
https://it.wikipedia.org/wiki/Prateria
https://it.wikipedia.org/wiki/Latitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfisol
https://it.wikipedia.org/wiki/Spodosol
https://it.wikipedia.org/wiki/Podzol
https://it.wikipedia.org/wiki/Taiga
https://it.wikipedia.org/wiki/Aridisol
https://it.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Cereale
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3.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED ECOLOGICO 
 

L’ambito attiene alla testata dell’alta Valle di Susa nel ramo della valle che da Oulx si diparte verso 

la conca di Bardonecchia dove si trovano a confluire quattro rami secondari: Valle Stretta, Valle 

della Rho, Valle Frejus e Vallone di Rochemolles. 

Il settore interessato dal progetto si pone entro il vallone di Valle Stretta solco composto da due 

tratti principali: il primo diretto N-S si svolge per circa una decina di km in territorio francese sino 

allo sbocco nel territorio italiano a Pian del Colle. Da qui piega nettamente verso ovest per dirigersi 

verso la conca di Bardonecchia dove si congiunge agli altri rami secondari a formare un unico 

vallone. 

Morfologicamente la vallata ha la caratteristica impronta glaciale, ampia e modellata con la tipica 

forma ad U.. LE valli laterali si mostrano rotondeggianti e montonate per effetto dell’esarazione 

dovuta alla presenza di un ghiacciaio che raggiunse potenze notevoli. Le valli laterali si configurano 

come valli sospese e rappresentano le spalle del ghiacciaio che dalla testa della vallata si estendeva 

fino e oltre l’abitato di Melezet e Bardonecchia. 

Nell’area si rinvengono in modo diffuso le tracce del modellamento glaciale pleistocenico; 

testimonianze glaciali più antiche sono mascherate dall’azione erosiva operata dal ghiacciaio nella 

sua ultima fase di espansione glaciale, dal nuovo modellamento imposto dal reticolo idrografico 

post-glaciale al quale è associato il modellamento dovuto all’evoluzione di fenomeni gravitativi di 

versante.  

Più nel dettaglio, l’ambito attiene alla porzione medio sommitale del versante montano che dalla 

Piana del Rio di Valle Stretta si spinge sino alla dorsale della P.ta della Mulattiera.  

In questo frangente (Tavola 04) il versante è coinvolto in un importante fenomeno di DGPV 

(Deformazione Gravitativa Profonda di Versante). Le DGPV sono fenomeni i cui meccanismi non 

necessitano di una superficie o zona di rottura definita e continua, e l'entità dello spostamento 

sovente è piccola rispetto alle dimensioni del fenomeno. Il riconoscimento di questi fenomeni 

avviene sulla base del riconoscimento di alcune forme tipiche, localizzate soprattutto nelle zone di 

cresta e nella parte alta dei versanti quali: trincee, depressioni chiuse, gradini di scivolamento, 

tracce di superfici di distacco gravitativo. 

Nei settori di versante posti più in basso tali fenomeni sono morfologicamente espressi da 

rigonfiamenti ed ondulazioni a grande scala, localmente sottolineati da depressioni chiuse. Nella 
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parte sommitale si ritrovano sdoppiamenti della cresta, trench paralleli allo spartiacque, depressioni 

e improvvise rotture di pendenza. 

In generale le pendenze del versante si mantengono entro i 30° con i valori più moderati e 

generalmente inferiori ai 15° nella porzione basale e di testata del tracciato dove si pongono le 

stazioni di partenza ed arrivo. 

 

3.4 ECOLOGIA 

 

Dal punto di vista ecologico si possono individuare principalmente due tipi di ambiente uno 

riferibile all’ecotono foresta-prato ed uno a quello delle aree di radura prativa. Quest’ultima pur 

corrispondendo con la pista da sci vera e propria presenta una componente vegetale che sebbene 

sfruttata dal passaggio degli sciatori con azioni di calpestio e compattamento non risulta 

assolutamente impoverita né come numero di specie presenti né come copertura al suolo, se non 

nelle porzioni centrali della pista saltuariamente utilizzate nel periodo estivo dal transito di mezzi 

motorizzati. La porzione più a contatto con il bosco è interessata dalla presenza sia di specie 

autoctone prato-pascolive, sia di specie erbacee tipiche “boschive”. 

 

 

3.5 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 

3.5.1 AREA VASTA 

Per comprendere in modo esaustivo l’assetto e la dinamica evolutiva dei soprassuoli forestali 

interessati dall’intervento in progetto, occorre innanzitutto analizzare i popolamenti vegetali che 

caratterizzano l’intera porzione di versante ricadente nel comprensorio del Melezet. 

A seconda della quota è possibile individuare una serie di fasce vegetazionali ascrivibili nella 

porzione inferiore, a formazioni di latifoglie mesofile, per lo più di invasione, quali acero-frassineti 

con le relative varianti ad acero e larice; su terreni non più sottoposti alle pratiche colturali da tempi 

relativamente brevi e/o in prossimità di strade, muretti a secco o siepi, si riscontrano formazioni 

spontanee di tipo secondario, spesso favorite dall’uomo perché utili al suo sostentamento (si 

ricordino le non lontane produzioni di frasca, lettiera, legna da ardere e l’utilizzo di filari o di 

singole piante per la delimitazione delle proprietà). Fra le specie più diffuse in tali ambienti si 

ricordano arbusti quali nocciolo, rosa, biancospino, caprifoglio, crespino, viburno, diverse specie di 

salici, che spesso, se indisturbati, tendono a costituire formazioni compatte ed impenetrabili che 

favoriscono, proteggendole nelle fasi iniziali del loro sviluppo, giovani piante appartenenti a specie 
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più pregiate quali acero di monte, frassino maggiore, sorbo degli uccellatori, sorbo montano, 

salicone, pioppo tremolo e ontano verde. Questa fascia vegetazionale tende ad intersecarsi alle 

quote più elevate e con diversi gradi di mescolanza, con popolamenti di conifere, in cui le latifoglie 

diventano componente accessoria assumendo, ai limiti superiori, portamento arbustivo (es. Sorbus 

sp.). 

Dall’Acero-frassineto, variante ad Acero di monte, si passa quindi a partire dai 1.500-1.700 m s.l.m. 

a formazioni con prevalenza di larice, nelle sue diverse tipologie e varianti. 

Proprio il lariceto rappresenta, in modo quasi esclusivo, la formazione vegetale che caratterizza i 

boschi adiacenti le piste del comprensorio Colomion Melezet. 

Nel caso specifico le formazioni che si sviluppano nelle porzioni adiacenti la zona oggetto di 

intervento sono inquadrabile nel seguente tipo Forestale “lariceto pascolivo” (codice riportato 

nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10X) sulla destra scendendo così come anche indicati dal 

Piano Forestale Territoriale dell’Area Forestale n. 30 “Alta Valle di Susa” (Progetto “Gesmo” – 

Regione Piemonte Settore Politiche Forestali – I.P.L.A. S.p.a. – Consorzio Forestale Alta Valle di 

Susa). 

Trattasi di un Tipo Forestale indotto in modo diretto o indiretto dall’azione dell’uomo; il 

pascolamento infatti permette lo sviluppo di una copertura erbacea interessante dal punto di vista 

pastorale e contemporaneamente il larice, il cui legno soprattutto in passato veniva utilizzato per i 

più svariati usi, è stato privilegiato attraverso il taglio a scelta a discapito delle altre conifere tipiche 

del piano montano e subalpino (Abete rosso e bianco, Pino cembro). 

I boschi di questo tipo si presentano coetaniformi e monostratificati con una struttura per piccoli 

gruppi o per collettivi, molto evidente alle quote più elevate. 

Sull’area vasta si individuano, esemplari di piante porta seme di abete rosso (Picea abies) oltre a 

gruppi e singoli soggetti in rinnovazione di questa specie. Questa presenza indica un dinamismo 

evolutivo in atto nel lariceto verso forme climaciche più stabili, caratterizzate dalla presenza della 

Picea, specie peraltro dominante nei popolamenti limitrofi (ad es. nel vicino bosco del Vallone 

Teppas), in cui si annovera anche la presenza dell’abete bianco. Nelle fasi più avanzate di tale 

dinamica evolutiva, la struttura del soprassuolo tende a diventare disetanea per gruppi ed il 

popolamento tende verso il Tipo “Lariceto mesoxerofilo subalpino, acidofilo variante con pecceta”. 

Il lariceto pascolato si mantiene tale fino a quando il pascolamento viene attuato, l’abbandono di 

tale attività implica la cessazione delle condizioni favorevoli alla rinnovazione del larice, al 

contrario al di sotto della sua copertura si sviluppano specie più tolleranti dell’ombra come l’abete 

rosso; tale processo è rallentato o accelerato a seconda dell’abbondanza di piante porta seme e da 
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condizioni stazionali più o meno favorevoli. Anche il pascolamento spinto può ridurre la possibilità 

di insediamento di conifere non pioniere a causa dello sviluppo di uno strato erbaceo infeltrito a 

livello del terreno. 

3.5.2 AREA INTERESSATA 

L’intervento in questione si svilupperà in parte su formazioni vegetazionali di tipo prato- pascolivo, 

ed in parte sul soprassuolo forestale. 

 

Area prato-pascoliva  

La zona oggetto di intervento è caratterizzata dalla presenza di formazioni vegetali ascrivibili al 

Triseteto (specie predominante Trisetum flavescens), formazione di taglia medio-alta, chiusa con 

modesta presenza di suolo nudo, assenza di rocce affioranti. La presenza predominante di Trisetum 

flavescens è associata ad altre graminee come Dactilis glomerata, Agrostis tenuis, Phleum alpinum, 

Poa alpina. Questa tipologia è abbastanza indifferente al substrato e si sviluppa su suoli evoluti, 

poveri di scheletro, ricchi di sostanza organica e acidificati negli orizzonti superficiali. Si riscontra 

la presenza di specie antropogene e zoogene legate a pregresse utilizzazioni a sfalcio o 

pascolamento intensivo frazionato come Polygonum bistorta, Trisetum flavescens, Cherophyllum 

hirsutum. Questo tipo rappresenta una variante recente dei prati-pascoli subalpini a trisetum 

flavescens (paraclimax antropico legato alle classiche pratiche colturali di sfalcio, concimazione ed 

irrigazione), differenziatosi negli ultimi decenni spesso anche nel fondo valle a seguito della loro 

utilizzazione esclusivamente pascoliva. 

Le specie che si riscontrano oltre a quelle già citate sono: Alchemilla gr. vulgaris, Achillea gr. 

millefolium, Trifolium repens, Trifolium pratense, Ranunculus gr. montanus, Poa pratensis, 

Geranium sylvaticum, Anthoxantum alpinum, Peucedadanum ostruthium, Lathyrus pratensis, 

Gallium sp., Trollius europaeus, Ranunculus pyrenaeus, Potentilla grandiflora, Leontodon 

hispidus, Veratrum album, Plantago serpentina. 

 

 

Soprassuolo forestale 

Le formazioni che si sviluppano nelle porzioni adiacenti la zona oggetto di intervento sono 

inquadrabili nel seguente tipo Forestale “lariceto pascolivo” (codice riportato nell’allegato “carta 

dei Tipi Forestali”: LC10X) sulla destra scendendo così come anche indicati dal Piano Forestale 

Territoriale dell’Area Forestale n. 30 “Alta Valle di Susa” (Progetto “Gesmo” – Regione Piemonte 

Settore Politiche Forestali – I.P.L.A. S.p.a. – Consorzio Forestale Alta Valle di Susa). Nel caso 
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specifico questi popolamenti sono caratterizzati dalla presenza del larice ma al loro interno sono 

ampiamente presenti le specie tipiche dei popolamenti di neoformazione quali aceri (Acer 

pseudoplatanus e nelle porzioni a quote inferiori Acer campestre), pioppi (Populus tremula), 

frassini (Fraxinus excelsior) e anche specie accessorie come sorbi (Sorbus aucuparia e aria), salici 

(Salix sp.), ciliegi (Prunus avium e padus).  

 

Nella parte alta (da 1800 metri fino a circa 2200 m s.l.m) il bosco si presenta con una struttura 

biplana, caratterizzato da un piano dominante costituito da esemplari di Larice di grosse dimensioni 

e da un piano dominante caratterizzato da numerosi esemplari di acero in fase di spessina o 

novellame. 

La parte bassa è invece caratterizzata dalla presenza di un bosco tendenzialmente monoplano 

(sebbene siano ancora presenti di larice di notevole dimensione soprattutto ai margini delle piste da 

sci esistenti) costituito per il 60% da acero e per il 40% rimanente da esemplari di frassino o di altre 

latifoglie. Notevole è anche la presenza a livello arbustivo di notevoli ceppaie di nocciolo. 

Dal punto di vista fitosanitario non risultano in atto processi di degrado e/o la presenza di fitopatie 

in grado di mettere a rischio la stabilità del popolamento indagato, né danni dovuti all’azione di 

sfregamento o brucamento da parte di ungulati selvatici, inoltre non sono stati osservati alberi 

schiantati o altri danni meccanici. 

Circa l’età dei popolamenti, i rilievi effettuati in zona dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

forniscono età, per le specie rappresentative variabili da:  

 30 – 90 anni per il larice  

 0-30 anni per l’acero montano e il frassino maggiore 

Si può affermare che le formazioni vegetali presenti sul versante sul quale verranno realizzati gli 

interventi evidenziano una certa dinamica evolutiva, che parte da situazioni di forte influenza 

antropica pregressa (colture, pascolamento, taglio a scelta) e tende verso condizioni di maggior 

ricchezza in termini di biodiversità (l’instaurarsi di una rinnovazione di latifoglie quali frassino e 

acero). 

In sintesi si può affermare che il taglio, pur incidendo in maniera significativa per numero di piante, 

interessando aree boscate mosaicate e costituendo per lo più allargamento di aree non boscate e 

dunque margini di aree boscate, non comporta effetti negativi sul soprassuolo residuo soprattutto in 

relazione alla fortissima fertilità della zona e alla grandissima quantità di rinnovazione in atto. Per le 

considerazioni di cui sopra si può concludere che le opere a progetto non sono in grado di 

ostacolare la dinamica evolutiva delle tipologie presenti condizionate da altri fattori esterni al 
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progetto (ungulati, bovini, lupo, ecc.…) Conseguentemente i lavori a progetto non alterano il valore 

naturalistico complessivo della zona in forte e positiva evoluzione. 

Per quanto riguarda l’impatto paesaggistico, l’inserimento degli interventi in progetto in questa 

mosaicatura paesaggistica non comporta la generale percezione di varchi lineari in grado di variare 

la percezione paesaggistica.  

L’intervento in progetto si inserisce in un paesaggio ancora oggi caratterizzato da una mosaicatura a 

prato, bosco di latifoglie giovani di colonizzazione, filari di larice, boschi comunali di larice e abete 

rosso. 
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Legenda della carta forestale regionale 
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4 CARATTERISTICHE DENDROMETRICHE DEL 
SOPRASSUOLO FORESTALE OGGETTO DI 
INTERVENTO 

 

Il rilievo delle piante è stato effettuato tramite la misurazione dei diametri a 1.30 m da terra, come 

soglia di cavallettamento si sono utilizzati 10 cm, mentre i soggetti secchi e fortemente deperienti 

non sono stati conteggiati. 

In seguito all’elaborazione dei dati si sono ottenuti i grafici della distribuzione specifica e della 

distribuzione diametrica del popolamento:qui di seguito 

 

Dall’analisi della curva della distribuzione diametrica si osserva come il larice rappresenti in questi 

popolamento l’ossatura del bosco ed è la specie rappresentativa della storia del popolamento con 

esemplari che si inseriscono nelle classi di diametro più alte con molti esemplari giovani.  
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Si può supporre che l’abbandono del pascolamento della superficie in esame abbia portato allo 

sviluppo di una rinnovazione arborea che a causa del pascolamento non poteva sopravvivere e che 

in seguito al termine delle pratiche di pascolamento ha consentito l’insediamento di semenzali di 

conifere e latifoglie che hanno trovato le condizioni ideali di sviluppo per luce e calore che hanno 

raggiunto il suolo, che ad oggi presenta numerosi esemplari nelle classi di diametro più basse. 

D'altronde ancora fino agli anni sessanta gli stessi piani di assestamento forestale imponevano 

l’estirpazione della rinnovazione di altre specie forestali da queste zone in quanto in contrasto con 

l’utilizzo pastorale del lariceto.  

 

 

Dal punto di vista fitosanitario non risultano in atto processi di degrado e/o la presenza di fitopatie 

in grado di mettere a rischio la stabilità dei popolamenti indagati 

y = -0,004x2 + 0,6935x + 0,3314
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In conclusione si può affermare che le formazioni vegetali presenti sul versante sul quale verranno 

realizzati gli interventi evidenziano una certa dinamica evolutiva, che parte da situazioni di forte 

influenza antropica pregressa (colture, pascolamento, taglio a scelta) e tende verso condizioni di 

maggior ricchezza in termini di biodiversità. 

Il numero complessivo di piante soggette al taglio è 1175. 

 

SUPERFICIE                     

m2 

N FUSTI 

SOGGETTI 

AL TAGLIO 

AREA 

BASIMETRICA                         

G tot                         

m2 

AREA 

BASIMETRICA 

MEDIA                          

g media   m2 

38658 1175 127,79 0,10 

 

È stata calcolata l’estensione della superficie forestale soggetta al taglio, il numero dei fusti soggetti 

al taglio, l’area basimetrica totale di superficie specifica ed attraverso l’area basimetrica media si è 

calcolato il diametro medio; dopodiché sono state rilevate le altezze delle piante con diametro 

medio delle diverse specie presenti con una rilevazione proporzionale alla distribuzione specifica. 

Conosciuta l’altezza è stato possibile stimare il volume del soprassuolo boschivo soggetto al taglio  

Attraverso le tavole di cubatura a doppia entrata della Val di Susa, in base alle altezze rilevate sul 

campo, è stato possibile stimare il volume totale delle piante di larice soggette al taglio che è 

risultato essere di 1288,41 m3, che sommati ai 229,48 m3 di abete rosso e sorbo degli uccellatori, dà 

un totale di 1517,89 m3. 

L’estensione della superficie destinata all’esbosco è di 38658 m2, così suddivisi per i vari lotti 

Per il lotto n°1: 12994 m2; 

Per il lotto n°3: 3372 m2; 

Per il lotto n°4: 22292 m2; 

Per il lotto n°2 non sono previsti abbattimenti. 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

31 
 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

32 
 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

33 
 

 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

34 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

35 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

36 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

37 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

38 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo della compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

39 
 



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Calcolo compensazione economica 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 
 

40 

5 PRESENZA DI ISOLE BOSCATE 

 

Le opere (in particolare i lotti n°1 e n°4) andranno a segmentare la copertura forestale esistente. 

La definizione di bosco della legge forestale piemontese è “Agli effetti della presente legge e di 

ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione 

forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi 

stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non 

inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla 

base esterna dei fusti”. 

Le isole boscate indicate nella precedente cartografia presentano entrambe superficie maggiore 

di 2000 m2(rispettivamente 12777 e 19323 m2), una larghezza media superiore a 20 metri ed una 

copertura superiore al 20% e saranno pertanto escluse dalle superfici incluse nell’obbligo di 

rimboschimento compensativo. 
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6 PARAMETRI DELLA COMPENSAZIONE ECONOMICA 

 

Il calcolo economico della compensazione definisce l’ammontare del versamento in denaro o 

l’entità della compensazione fisica da realizzare; esso è determinato in relazione al diverso 

valore forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale del bosco da trasformare, valutando 

al contempo la sua reversibilità nel caso di abbandono dell’attività che origina la trasformazione. 

La base per il calcolo economico della compensazione è fissata in € 15.000 euro/ettaro. 

La base di calcolo è moltiplicata per il peso attribuito a ciascuno dei parametri individuati nella 

tabella seguente, tante volte quanti sono i parametri stessi. 

Nel caso in cui il bosco da trasformare ricada in situazioni diverse (ad esempio parte in 

montagna e parte in collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; nel 

caso le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con il peso maggiore. 

Il prodotto costituisce il valore economico della compensazione. 
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7 CALCOLO COMPENSAZIONE ECONOMICA 

Facendo riferimento ai parametri presentati nell’articolo precedente è possibile affermare che 

l’entità della compensazione economica sia da rappresentata dai seguenti parametri: 

Parametro  Descrizione locale Coefficiente 

A - Forma di 

Governo Fustaia  1,5 

B- Tipologia 

Forestale Lariceto 1,5 

C- Ubicazione Montagna 0,5 

D - Vincoli Vincolo Idrogeologico 1,5 

E - Tipologia  

Opere di cui all'art. 9 comma 4 della l.r. 

45/1989 0,5 

  

La superficie boschiva che verrà trasformata per far fronte alla costruzione della pista è 

caratterizzata dalla presenza di una fustaia di larice (parametri A e B). La fustaia si trova in 

ambito montano (parametro C), in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico (parametro D). 

Inoltre, la costruzione degli impianti di risalita rientra nelle opere ad interesse pubblico e quindi 

nei casi di cui al comma 4 art. 9 della legge regionale 45/1989 (parametro E).  

La base per il calcolo economico è di 15000 €/ha, mentre la superficie oggetto di trasformazione 

è di 3,8658 ha.  

Ne consegue che la compensazione economica è uguale a 15000 €/ha * 3,8658 ha 

*1,5(parametro A) *1,5 (parametro B) *0,5 (parametro C) *1,5 (parametro D) * 0,5 (parametro 

E) = 48926,53 €. 

L’importo della compensazione economica è pertanto di 48926,53 € (quarantottomila novecento 

ventisei euro e cinquantatré centesimi). 
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8 CONCLUSIONI 

A conclusione dalle analisi condotte si è ritenuto possibile effettuare una stima del valore 

economico della superficie boschiva oggetto di trasformazione nell’ambito del progetto di 

riqualificazione dell’area Bosco – Vallon Cros. 

L’importo della compensazione economica è pertanto di 48926,53 € (quarantottomila novecento 

ventisei euro e cinquantatré centesimi). 

 

Bussoleno, 16/05/2019  

Dott. For. Davide Pognant 

 

 

 

 
 
 

 


