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PREMESSA 

La seguente relazione illustra e motiva gli interventi di realizzazione della strada Vallon Cros, nel 

comprensorio sciistico di Melezet. L'area di intervento si sviluppa da una quota di 2173 m slm ad 

una quota di 2265 m slm. 

LE MOTIVAZIONI 

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

piste da sci e degli impianti di risalita, 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. 

Gli interventi in oggetto, riguardano le opere inerenti la realizzazione di una strada di cantiere nel 

contesto del comprensorio del Melezet, così da garantire il raggiungimento della stazione di monte 

della sciovia Vallon Cros con mezzi pesanti e permettere la manutenzione della stessa. 

 

Nello specifico gli interventi saranno così composti: 

• Realizzazione di una strada, con piccoli movimenti terra per permettere il raggiungimento 

della stazione di monte della sciovia Vallon Cros ai mezzi pesanti; 

 

L’intervento è dettato dalle seguenti necessità: 

La realizzazione della strada è di fondamentale importanza poiché quella esistenza è 

ammalorata e molto pericolosa per essere utilizzata da normali mezzi gommati e cingolati 

e, non garantirebbe il raggiungimento in sicurezza della stazione di monte della nuova 

sciovia Vallon Cros. 

 

Non è previsto l’abbattimento di piante ad alto fusto né nessun sostanziale cambiamento d’uso 

del suolo. 

Lo scopo della presente relazione è fornire una descrizione delle caratteristiche ambientali 

dell’area interessata, lo stato delle coperture vegetazionali insistenti nell’area interessata 

dall’opera e l’uso attuale del suolo al fine di definire gli interventi definitivi di recupero 

necessari a ripristinare lo stato dell’ambiente in relazione agli interventi previsti dal progetto. 
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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 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. 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html#19
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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.



PROGETTO STRADA VALLON CROS– LOCALITA’ CHESAL 

Relazione Forestale e di recupero ambientale 

PROGETTO DEFINITIVO 

6 

 

 

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 tipologia degli interventi non determinerà una riduzione della superficie boscata. 
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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 anni
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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 degliSpodosol 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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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 parte 

sommitale si ritrovano sdoppiamenti della cresta, trench paralleli allo spartiacque, depressioni e 

improvvise rotture di pendenza. 
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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. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE 

La zona in esame ricade interamente all’interno dell’Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi, falda 

composita sovrascorsa sulla crosta continentale pennidica. Altrimenti detta “Zona Piemontese”, essa 

è formata da due unità tettoniche distinte, entrambe originatesi durante il Giurassico nel bacino 

oceanico esistente tra Europa e placca insubrica. L’unità di provenienza più esterna, o Zona del 

Combin, è caratterizzata dall'intima associazione di calcescisti e prasiniti, il che fa presupporre 

un’origine da una zona di crosta assottigliata (margine penninico, placca europea). Invece l'unità di 

provenienza più interna, o Zona Zermatt-Saas, mostra le tipiche caratteristiche di una crosta oceanica 

con metaofioliti, ultramafiti, gabbri e basalti a pillov.  

Nella recente Carta Geologica d’Italia, scala 1: 50.000 – Foglio 132 - 152 - 153 Bardonecchia  le 

formazioni attribuibili al basamento quaternario della Zona Piemontese vengono differenziate in 

diverse unità; il sovrascorrimento dell’Unità del Lago Nero, alla quale appartiene il substrato roccioso 

nell’area di intervento, sull’Unità della Roche de l’Aigle si sviluppa poco a sud e a est dell’area in 

esame. A nord-est la formazione dei calcescisti si sovrappone alle unità dolomitiche e quarzitiche 

triassiche che a loro volta avviluppano l’elissoide gneissico del massiccio dell’Ambin.  

Lungo l’asse del Rio Giau, più a sud, si sviluppa il contatto tettonico fra la Falda dei Calcescisti (Zona 

Piemontese) e le Unità Brianzonesi e Subrianzonesi (Falde Pennidiche): il contatto a nord dell’asse 

vallivo principale si presenta con i caratteri tipici del sovrascorrimento, mentre a sud passa 

progressivamente verso giaciture più verticali.  

Nell’area oggetto dell’intervento il substrato roccioso è costituito da calcescisti indifferenziati, filladi, 

micascisti e subordinatamente da quarziti. Si tratta di rocce che si mostrano intensamente ripiegate e 

tettonizzate, con intensa foliazione (centimetrica) che costituiscono l’intero versante sino alla cresta 

P. ta della Mulattiera – La Selletta – P. ta Colomion.  

Nell’intero versante, gli affioramenti sono molto esigui in numero e dimensioni poiché esso è 

ricoperto da una coltre di depositi quaternari di spessore variabile, riconducibili essenzialmente a 

terreni di copertura eluvio-colluviali e detritico-colluviali, formatisi a spese di un substrato 

estremamente degradabile (Tavola 06).  
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Nella zona di cresta o nel tratto medio-alto del versante è invece possibile osservare estesi 

affioramenti del substrato: si tratta di rocce fortemente scistose, pluri-deformate e con piani di 

clivaggio normalmente immergenti di pochi gradi (15-30°) verso NNW. Oltre alla fitta foliazione, si 

segnalano almeno altri due sistemi di fratturazione a scala mesoscopica con giacitura 320°/70° e 

160°/45°. L’insieme delle discontinuità e della scistosità principale fa assumere alla roccia un aspetto 

estremamente anisotropo, talvolta quasi caotico. 

In generale, i depositi quaternari ricoprono con continuità il substrato roccioso. In questo frangente 

lo strato quaternario è generalmente definito da una coltre eluviale e detritico-colluviale formatasi a 

spese del substrato roccioso mica/calcescistoso. 

In tal senso la facies morenica non è facilmente rilevabile perché commista, mascherata o sostituita 

da quella di detrito franoide causato dallo sfasciume della roccia per cui i depositi morenici si 

presentano di interpretazione problematica. In questo frangente la copertura morenica della parte più 

alta del versante è esclusivamente costituita da rocce rinvenibili in posto originata dall’azione dei 

ghiacci che qui traevano origine indipendentemente dal grande ghiacciaio impostato nella valle 

principale. Nel settore in oggetto non si riconoscono le forme tipiche della morfologia glaciale: 

cordoni ed archi morenici, circhi e soglie. Depositi glaciali di fondo, in buona parte rielaborati ed 

eluviati, messi in posto dai ghiacciaio pleistocenico, rivestono largamente i versanti in roccia 

calcescistosa, dai fondovalle su per 300-500 m d'altezza, dove passa ad eluvione verso l'alto. Evidenti 

per la loro tessitura e la loro configurazione sono le brevi e basse arcate di morena frontale grossolana, 

sciolta, fresca, depositata in epoca molto recente (Olocene) alla soglia dei numerosi, alti circhi glaciali 

sotto le creste. Quasi sempre attualmente questi depositi glaciali si rinvengono rielaborati ed associati 

ad altri tipi di deposito, cosicché risulta difficile riconoscerli e separarli cartograficamente dai depositi 

eluviali, detritici e colluviali presenti sui versanti a varie quote. 

I detriti di falda si presentano sotto forma di placche assai estese o di coni ai piedi di ripide pareti 

rocciose. Talora risultano mescolati a materiale morenico e sono distribuiti su entrambi i versanti. Si 

hanno, ad esempio tra le serpentiniti, poderosi accumuli di detrito che ricoprono quasi completamente 

il ripido versante, mentre tra i calcescisti si ha una notevole attenuazione di tale processo risultando 

molto meno vistosi, frammisti ad abbondante terriccio, meno riconoscibili perché ricoperti da 

vegetazione e dà ottimi pascoli. In questi ambiti le falde detritiche da disgregazione sono meno estese 

e spesso sfumano in coltri di eluvione dalla quali non è facile distinguerle. 

Il deposito eluviale, a materiale detritico monogenico alterato fino a risolversi parzialmente in sabbia 

e limo argilloide d'aspetto terroso (che nel livello superficiale, arricchito di sostanza organica, forma 

il suolo vegetale) semicoerente o pseudocoerente, di tinta bruna, riveste i pendii mediamente inclinati, 
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dove insensibilmente fluisce in basso (creeping). Scarso ed in placche sottili sopra la roccia 

dolomitica, forma coltri estese e continue anche per molti chilometri quadrati sui versanti di roccia 

calcescistosa sotto quota 2200-2000 m. Su pendii a debole inclinazione l'accumulo di eluvione 

scoscesa dall'alto origina sacche più spesse, naturalmente rimaneggiate, di colluvium.  

 

INQUADRAMENTO ECOLOGICO 

 

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 il tracciato delle piste da sci che attraversano l’area e 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 delle piste 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”. 

 

 

INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 

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 più pregiate quali acero di monte, frassino maggiore, 
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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 condizioni 

stazionali più o meno favorevoli. Anche il pascolamento spinto può ridurre la possibilità di 
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insediamento di conifere non pioniere a causa dello sviluppo di uno strato erbaceo infeltrito a livello 

del terreno. 

 

Area interessata 

L’intervento in questione si svilupperà interamente su formazioni vegetazionali di tipo prato- 

pascolivo e rupicolo di alta quota. 

 

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 nei 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 zone adiacenti all’area 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 specifico 
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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 metri 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 nel quale si colloca la zona su cui 

verranno effettuate le opere 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). 

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 progetto 

(ungulati, bovini, lupo, ecc...) Conseguentemente i lavori a progetto non alterano il valore 

naturalistico complessivo della zona in forte e positiva evoluzione. 
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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.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 

LA STRADA 

La strada essendo percorsa da camion, dovrà soddisfare determinati requisiti: 

• larghezza utile allo scopo a cui sono destinate (3m minimo a seconda dei tratti); 

• superfici prive di punti irregolari; 

• pendenza moderata (max 20%, senza bruschi cambi di pendenza) 

• perfetto drenaggio superficiale delle acque meteoriche. 

Tale area esterna alla planimetria del P.R.G. è da considerarsi “agricola” ed è posizionata ad una 

quota compresa tra una quota di 2173 m slm ad una quota di 2265 m slm. La strada si sviluppa 

interamente all'interno della suddetta area. Sarà redatta una relazione geologica. 

 

Per la realizzazione della strada saranno effettuati vari scavi e riporti. Nei tratti in cui non sono previsti 

movimenti terra, sarà comunque effettuato dello scotico superficiale che verrà di seguito reinerbito. 

L'intervento in questione si svilupperà quasi interamente su formazioni vegetazionali di tipo prato-

pascolivo e attraverserà, per alcuni brevi tratti, una fascia boscata caratterizzata dalla presenza di 

larice e pino cembro. A seguito di questi sarà predisposto un sistema di regimazione e drenaggio delle 

acque superficiali. 

Di seguito sono elencati, in tabella, i valori relativi ai movimenti terra: 

 

 

 

L'area di intervento ha una superficie di circa 3343,70 m². 
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INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE 

Gli interventi di recupero ambientale hanno come obiettivo quello di recuperare, ad un processo di 

rinaturalizzazione compatibile con l’esercizio delle opere, i siti interessati dai lavori e vengono 

illustrati nei capitoli specifici e nel progetto preliminare. Le opere di mitigazione hanno come 

obiettivo specifico quello di limitare gli impatti di un’opera prendendo in esame non solo il sito di 

realizzazione del lavori ma anche le aree circostanti e con le quali esistono interazioni (continuità 

visive, legami di ecosistema, ecc...). 

Al fine di contenere le possibili ripercussioni ambientali conseguenti alla realizzazione delle opere in 

progetto si prevede la realizzazione di misure di mitigazione e recupero ambientale tendenti a favorire 

l’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico locale. Poiché tali misure, previste nelle 

prossimità delle zone in cui sono ubicate le opere impiantistiche, si basano soprattutto su interventi 

di sistemazione a verde, essi esercitano i loro effetti anche nella direzione di contribuire ad un bilancio 

ecosistemico positivo degli interventi nel loro complesso. 

 

 

Gli interventi di recupero ambientale verranno eseguiti attraverso la ricostituzione delle strato erbaceo 

inizialmente artificiale, poi pioniero e progressivamente naturaliforme ed infine naturale tramite la 

ricolonizzazione da parte delle specie erbacee circostanti. 

I lavori di recupero avranno i seguenti obiettivi: 

• Dal punto di vista paesaggistico ripristinare la copertura erbacea del terreno nelle aree 

soggette al movimento terra, al fine di uniformare le aree di intervento con quelle prative 

circostanti; 

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

terra soggetti alla movimentazione nelle loro nuova configurazione ed il ripristino dei una 

corretta circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali ed ancora 

garantire un’efficace lotta all’erosione superficiale; 

• Dal punto di vista faunistico e vegetazionale di consentire la rapida rinaturalizzazione delle 

aree interessate con ricolonizzazione da parte di specie vegetali ed animali insediate nelle aree 

limitrofe; 

• Dal punto di vista pedologico, accantonare gli orizzonti organici  del suolo prima di iniziare i 

lavori e ridistribuirli una volta conclusi prima delle operazioni di idrosemina 

. 

Il risultato delle azioni di recupero ambientale è legato: 
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• alle modalità di esecuzione dei movimenti terra. 

Al fine di salvaguardare i precari equilibri che regolano il substrato e la limitata vegetazione 

presente bisognerà prima di eseguire i movimenti terra sarà  necessario prelevare ed 

accantonare in loco l’orizzonte di terreno interessato da attività organica (di spessore 

variabile da 0 a 20 cm). Tale operazione sarà di particolare importanza perché consentirà di 

conservare il prodotto dell’attività pedogenetica. 

Inoltre sarà necessario eseguire i movimenti di inerti senza sovrapporre cumuli di inerti a zone 

prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati. Nelle fasi 

di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze 

non superiori a 0,5 m.. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate fino a 

raggiungere una coltre minima di 15 cm. 

• All’allontanamento rapido dal bosco del materiale legnoso di risulta, in seguito al taglio della 

vegetazione arborea, comprese le ramaglie. Saranno da evitare strascichi ripetuti dei tronchi 

sul terreno per motivi di protezione del suolo oltre che di natura paesaggistica. L’eventuale 

assenza di copertura vegetale nelle aree d’ insidenza delle piante tagliate dovrà essere colmata 

da opportuni inerbimenti. 

• All’esecuzione di opportuni rinverdimenti della zona eseguiti attraverso una corretta 

ricostituzione dello strato erbaceo inizialmente pioniero ed artificiale ma in seguito 

naturaliforme e poi naturale per la colonizzazione da parte delle specie erbacee circostanti al 

fine di ripristinare la copertura erbacea del terreno uniformando le aree oggetto di intervento 

con quelle prative circostanti. 

 

Figura 1 Sezioni di canalette in terra 
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INERBIMENTI TECNICI 

 

Gli inerbimenti saranno eseguiti mediante la tecnica dell’idrosemina che prevede l’aspersione con 

macchine irroratrici di una miscela formata da acqua, collanti come arginati (80-100 g/mq) o 

cellulosa, concime organico (50-150 g/mq), sostanze miglioratrici del terreno come argille (100-400 

g/mq), torba, sabbia, cellulosa (60 g/mq), fitoregolatori (1-5 g/mq) atti a stimolare la radicazione delle 

sementi e lo sviluppo della microflora del suolo e miscuglio di sementi di specie erbacee idonee. Il 

miscuglio sarà costituito da una percentuale di graminacee ed una di leguminose, sfruttando l’azione 

radicale superficiale delle prime e l’azione più profonda delle seconde in grado, altresì, di arricchire 

il terreno in azoto; le specie componenti il miscuglio saranno in parte quelle costituenti le formazioni 

prato-pascolive limitrofe, in parte specie pioniere di più facile insediamento e d’aiuto per la 

successiva colonizzazione da parte di quelle definitive ed autoctone.  

Le semine si eseguiranno in autunno per ottenere una percentuale più elevata possibile di 

attecchimento e il successivo pronto ricaccio in primavera avanzata. Le modalità di semina nelle aree 

declivi (scarpate o altro) non espressamente descritte in precedenza, dovranno essere le seguenti: a) 

preparazione del terreno secondo quanto prima definito e distribuzione dei concimi minerali; b) 

stesura della paglia o del mulch e/o posa della biorete o della biostuoie o altro materiale di tenuta del 

versante ove previsto; c) ammollimento del miscuglio (imbozzimatura) e distribuzione al suolo sia a 

spaglio o con attrezzature manuali; d) erpicatura manuale leggera al fine di far aderire il seme al 

terreno; e) eventuale rullatura ove possibile.  

A titolo d’esempio si riporta una definizione puntuale della composizione delle essenze erbacee da 

utilizzare per le semine, unitamente all’elenco di specie arboree e arbustive il cui impiego è 

consigliabile alla luce delle caratteristiche stazionali rilevate. 

In particolare si suggerisce l’utilizzo del seguente miscuglio, nella quantità di 30 g/mq, adatto alle 

condizioni ambientali del sito: 
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specie 
% 

Lolium perenne 
8 

Poa pratense 
10 

Poa annua 
3 

Festuca rubra rubra 
10 

Festuca rubra pran solas 
20 

Trifolium repens 
2 

Trifolium pratense 
5 

Trifolium hybridum 
5 

Achillea millefolium 
2 

Lotus corniculatus 
10 

Phleum pratense 
10 

Alopecurus pratense 
2 

Dactylis glomerata 
5 

Agrostis tenuis 
3 

Cynosurus cristatus 
5 
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Queste operazioni dovranno essere ripetute fino alla completa copertura della superficie. Il periodo 

indicato per l’intervento, in base alle condizioni climatiche e altitudinali dell’area, è quello fine 

primaverile-inzio estivo. 

Nel caso fosse reperito in loco seme in fienili locali è vivamente consigliabile utilizzare tale materiale 

vegetale che consente un ottimale inserimento ambientale ed è il risultato di un adattamento genetico 

delle specie erbacee presenti alle specifiche condizioni ambientali del sito. 

Laddove lo strato di terreno organico accantonato e redistribuito non raggiunga lo spessore di almeno 

10 cm dovrà essere fornita terra organica prelevata da strati superficiali attivi, in tempera a struttura 

possibilmente glomerulare con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5 contenente 

sostanza organica non inferiore al 2%. 

ACCANTONAMENTO DEL TERRENO DI SCOTICO  

Nel caso del suolo i danni derivanti dalla realizzazione delle opere sono rappresentati dalla perdita 

delle caratteristiche di struttura, fertilità e dalla banalizzazione in termini qualiquantitativi degli 

orizzonti organici più superficiali ospitanti la maggior parte degli organismi viventi legati a tale 

elemento.  

Il rimaneggiamento del suolo in seguito agli scavi aumento la possibilità di erosione superficiale 

con ulteriore perdità di fertilità e rallentamento delle dinamiche evolutive vegetazionali; provoca 

inoltre la diminuzione della capacità di trattenuta dell’acqua da parte del suolo con conseguenti 

problemi di regimazione idrica e maggior suscettività ai dissesti. 

Per ovviare a tali problemi è necessario seguire le seguenti indicazioni. 

Prima di effettuare i movimenti terra, laddove il suolo ha potenze di una certa entità e presenta una 

tessitura piuttosto fine con percentuale ridotta di scheletro, è di fondamentale importanza procedere 

all’accantonamento del terreno di scotico, ovvero dello strato superficiale di suolo più ricco in 

sostanza organica ed umica. Tale strato di terra dovrà essere accantonato e non mescolato con quelli 

sottostanti e ridisteso al termine dei lavori prima della semina. E’ necessario infatti accantonare gli 

strati fertili del terreno avendo cura di differenziare la porzione superficiale maggiormente dotata di 

sostanza organica (orizzonte “O”) da quella sottostante (orizzonte “A”). I diversi orizzonti andranno 

conservati separatamente in cumuli di altezza non superiore ai 2 m. Poiché l’esecuzione dei lavori in 

progetto non si protrarrà a lungo si ritiene non indispensabile procedere ad ulteriori pratiche di 

conservazione del terreno quali l’inerbimento della superficie del cumulo. Terminati i lavori il terreno 

dovrà essere ridistribuito rispettando l’originaria stratigrafia quindi procedendo a stendere lo strato 

prelevato per ultimo e poi porre in superficie quello organico. Tale intervento consente di 
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salvaguardare la fertilità dei suoli e di conservare le attività della microflora del terreno. La potenza 

del terreno di scotico da accantonare sarà definita in sede di esecuzione dei lavori con la D.L.. 

LOTTA ALL’EROSIONE SUPERFICIALE E INCANALATA 

 A tal fine le superfici della zona oggetto di movimento di terra saranno dotate di canalette trasversali 

in terra con pendenza massima del 12%, opportunamente dimensionate per consentire il deflusso 

organizzato e non erosivo delle acque superficiali, posizionate obliquamente rispetto all’asse 

principale della zona. Dove la pendenza risulta maggiore è prevista una canalina ogni 5 m di 

dislivello, dove invece si riscontra pendenza minore si posizionerà una canalina ogni 10 m di 

dislivello. Le acque lungo la linea di massima pendenza, raccolte dalle canaline trasversali, verranno 

convogliate lungo il margine sinistro dove una canalina longitudinale in terra le trasporterà 

nell’impluvio posto a valle. 

Lungo la strada verranno invece poste delle canaline in legname che permetteranno lo smaltimento 

delle acque di scorrimento superficiale. 

INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE 

Fondamentale, sotto l’aspetto funzionale ed economico, è la corretta gestione e manutenzione delle 

opere a verde, in questo caso delle superfici delle superfici inerbite.  

Nelle stagioni successive a quelle della semina si dovrà prevedere alla ripresa delle fallanze laddove 

se ne riscontrassero.  

Si dovrà procedere all’inerbimento a mezzo idrosemina di tutte le superfici denudate o non inerbite 

in modo omogeneo secondo le opportune tecniche agronomiche.  

Inoltre, per garantire una buona copertura erbacea, in considerazione della fisiologia delle piante (in 

particolare le graminacee) e della scarsa fertilità del substrato, si dovrà provvedere a periodici 

interventi di fertilizzazione utilizzando concimi organo-minerali a lenta cessione.  

La dose di fertilizzanti sarà inferiore a quella prevista in fase di semina e la fertilizzazione si dovrà 

effettuare una volta per stagione vegetativa all’inizio della ripresa.  

Molto utile sarebbe il pascolamento delle superfici, poiché esso consente un buon sviluppo della 

cotica favorendo l’accestimento delle specie erbacee e un buon apporto di sostanza organica. Il 

pascolamento dovrà avvenire nel rispetto del carico animale (bovino/ovino) che il territorio può 

sopportare. 
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CONCLUSIONI 

Tutta l'elaborazione progettuale dell'opera in esame è stata sviluppata tenendo conto degli aspetti 

ambientali e paesaggistici dell'area e cercando di adattare, per quanto possibile, l'opera al fine di 

mitigare l'impatto su queste componenti.  

Le scelte relative ai materiali e alla collocazione della strada hanno cercato di ridurre al minimo la 

visibilità dell'opera e l'interferenza con le formazioni forestali tipiche della zona,  

Scavi, riporti e modellizzazioni morfologiche sono state eseguite solo ove strettamente necessario e 

con i minimi volumi da movimentare, mentre le scelte relative alle modificazioni morfologiche sono 

state prese in funzione della massima riduzione dell'impatto visivo e ambientale. 

Si può pertanto ragionevolmente sostenere che l’ambiente interessato, non presentando popolamenti 

vegetali o caratteristiche ambientali bisognose di salvaguardia o particolari elementi di fragilità 

ambientale, appare pienamente in grado di sopportare gli interventi anche alla luce dei successivi 

interventi di riqualificazione ambientale che riporteranno in breve tempo gli ambienti interessati dai 

lavori alle caratteristiche e stato originario.  

Si ribadisce infine che l’ambiente in cui si interverrà appare sufficientemente in grado di sopportare 

le opere previste, che non sono in grado di modificarne aspetto morfologico e le caratteristiche visive, 

anche e soprattutto in considerazione del recupero ambientale previsto in stretta coerenza con gli 

interventi: il fatto poi che buona parte delle opere sia posizionata in aree già dedicate alla fruizione 

sciistica costituisce un ulteriore elemento di riduzione del potenziale impatto dei lavori sull’ambiente.  

Bussoleno, 08/04/2021                                                                                      Dott. For. Davide Pognant 
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