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1 PREMESSA 

 
Il progetto della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia – Plateau”, in 

sostituzione della seggiovia biposto a morsa fissa “Fregiusia – Plateau” sorgerà sul comune di 

Bardonecchia, in provincia di Torino. La sciovia “Plateau” verrà mantenuta in esercizio ma, al fine 

di migliorare il flusso degli utenti allo sbarco della nuova seggiovia, il suo sbarco sarà arretrato verso 

valle di circa 80 m. Il Comprensorio sciistico dello Jafferau a cui la seggiovia appartiene si sviluppa 

su un dislivello di 1.340 m, dai 1.354 m slm del parcheggio in località Beauvoir fino ai 2.694 m slm 

del Ban. 

La nuova seggiovia avrà il duplice compito di ricircolo degli sciatori nella parte mediana del 

comprensorio (servendo le piste ancora quasi interamente nella parte boscata), inoltre di 

arroccamento per gli sciatori che vogliono sfruttare la parte alta fuori bosco del comprensorio. Da 

qui nasce la necessità di una elevata portata, che possa soddisfare entrambe le funzioni. 

Il nuovo impianto consentirà quindi con un’unica tratta di raggiungere la seggiovia Pian del Bosco - 

Testa del Ban, in modo da diminuire drasticamente i tempi di avvicinamento alla zona più nota ed 

interessante del comprensorio, eliminando l’attuale necessità di utilizzare due impianti. 

 

Contestualmente allo sviluppo del turismo invernale, la città di Bardonecchia, sede di altri due 

importanti comprensori sciistici, ha incrementato notevolmente le attività estive, le quali hanno 

subito una notevole espansione dovuta anche alla creazione di sentieri per MTB. Il nuovo impianto 

sarà quindi predisposto anche per l’utilizzo estivo ai pedoni e con le biciclette. 

 

L’intervento in oggetto è la naturale prosecuzione della Telecabina “Bardonecchia – Fregiusia”, già 

realizzata nel 2005 dal Comune di Bardonecchia, nell’ambito delle opere di Compensazione dei XX 

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. 

 

La ristrutturazione in progetto prevede lo spostamento di terra in compensazione tra scavo e riporto 

ed il taglio di piante ad alto fusto. 

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). 
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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. 

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 
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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. 

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;  

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

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 7 

“Calcolo economico della compensazione” della seguente relazione).  
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3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA 

 

Gli interventi verranno realizzati all’interno del complesso sciistico di Bardonecchia denominato 

Jafferau in particolare sul versante che si sviluppa tra la Testa del Ban e Punta Jafferau. 

In totale il comprensorio è attrezzato con una telecabina, due seggiovie, tre sciovie e un tapis 

roulant, inoltre, parte delle piste dello Jafferau è servita da impianto di innevamento programmato. 

Questo comprensorio negli ultimi anni è stato soggetto ad un progressivo rinnovamento: la 

lentissima biposto che collegava il piazzale Biovej (1348 m s.l.m.) a Frejusia (1937 m s.l.m.) è stata 

sostituita nell’anno 2006 in occasione delle Olimpiadi con una moderna telecabina a otto posti con 

ammorsamento automatico in grado di trasportare 1.780 persone all’ora ed in grado di collegare le 

due stazioni suddette in solo 5 minuti di percorrenza. Inoltre gli edifici commerciali presenti all’arrivo 

della telecabina sono stati completamente riedificati ed al posto del bar ristorante ormai fatiscente 

è stato costruito un albergo che ben si inserisce nell’ambiente montano per le caratteristiche 

costruttive ma di grande impatto per i volumi utilizzati.  

L’area di intervento si sviluppa proprio a partire da Fregiusia (1.930 m s.l.m.), centro di arroccamento 

dei servizi della stazione, in cui è situata la stazione di monte della telecabina Biovei- Fregiusia e i 

relativi magazzini cabine e veicoli, in cui è sito l’omonimo albergo; cuore del comprensorio sciistico 

dello Jafferau. Fregiusia è anche sede di una scuola di sci, un noleggio e di un bar ristorante self 

service, oltre ad una zona dedicata ai principianti ed allestita con un tapis roulant; l’area rappresenta 

punto di partenza per lo sci in quota, grazie alla presenza dell’attuale seggiovia biposto Fregiusia – 

Plateau denominata comunemente Gigante” che sale a 2240 metri di altitudine, nel cuore del 

comprensorio dove partono due sciovie, lo skilift Jafferau (2.300 – 2.650 m s.l.m.) per sciatori più 

esperti arriva  proprio sotto l’omonima punta e lo skilift Plateau (2.226 – 2.347 m s.l.m.) dedicato ai 

principianti; a sinistra parte la seggiovia biposto Testa del Ban (2.278 – 2.694 m s.l.m.). 

A partire da circa 2.200 m gli impianti disposti a raggiera, consentono il pieno sfruttamento dei vasti 

plateau che la zona dello Jafferau offre agli sciatori: quelli della Testa del Ban (m. 2750), del Pian 

delle Selle (m. 2300) e del monte Jafferau (m. 2650).  

 

Fregiusia è raggiungibile grazie alla telecabina che si sviluppa a partire da 1.348 m s.l.m. fino a 

1.937 m s.l.m. e tramite la strada che collega Bardonecchia attraverso Millaures, Le Gleise – 
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Cianfuran e arriva sino ai Bacini e all’albergo Jafferau. A partire da Fregiusia l’unica strada che sale 

in quota lungo il versante è quella di servizio per i mezzi della società proprietaria degli impianti di 

risalita Colomion che si collega in cresta con la strada militare dello Jafferau (vedere cap. 

“Infrastrutture, sistemi insediativi storici, paesaggio agrario”). Altra pista trattorabile, come già citato 

in precedenza, è la Dacauville, chiusa ai veicoli a motore che collega i piazzali di Frejusia quasi in 

mezza costa, a Rochemolles (Gr.a Mouchecuite) fino alla diga del vallone omonimo dove si ricollega 

alla strada che raggiunge il Sommeiller. 

L’area risulta appartenere ad una componente paesaggistica a duplice attitudine: nel periodo di 

innevamento i siti di intervento costituiscono il terreno per l’esercizio degli sport invernali mentre 

durante i mesi estivi è sfruttata dai ciclisti durante alcuni eventi sportivi nonché da qualche 

escursionista. 

Il comprensorio è solcato da diverse piste che si snodano lungo il versante all’interno delle aree 

boscate fino a circa 2.300 m dopodiché si diramano al di sopra del limite superiore della vegetazione 

nel piano alpino. 

L’area di intervento si inserisce in un ambiente con elementi di forte naturalità, seppur la presenza 

antropica sia estesa su tutto il versante dello Jafferau in modo sia puntuale, con i vari edifici e 

manufatti a fine turistico, viabile e di servizio, e diffuso come le piste, le strade e gli impianti di risalita 

e idroelettrici.  

Le piste che nel periodo estivo sono sfruttate in parte per il pascolo dei domestici, presentano una 

flora tipica dell’ambiente alpino di alta quota, così come tutte le aree circostanti, con alcuni effetti 

dovuti all’azione dell’uomo come le semine di inerbimenti e tagli di utilizzazione o colturali, che 

hanno modificato la composizione specifica del cotico erboso o hanno mutato la densità o il normale 

sviluppo selvicolturale. I boschi di conifere montane al alto fusto si presentano in uno stadio di 

maturità che conferiscono al contesto paesaggistico elementi di grande naturalità, non solo per la 

presenza del soprassuolo vegetale ma anche per la presenza di specie animali alpine, in un territorio 

in grado di ospitare diversi ambienti ideali per la vita di mammiferi, rettili ed uccelli di differenti specie 

con presenza di tante piccole realtà di transizione e alternarsi di ambienti, che vanno a costituire 

varie ornitocenosi. 

La zona è soggetta a vincolo idrogeologico secondo la legge regionale 45/89. 
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4 CARATTERISTICHE DENDROMETRICHE DEL SOPRASSUOLO 
FORESTALE OGGETTO DI TAGLIO 

 

Dall’estratto della Carta forestale del PFT si può osservare che le aree oggetto di intervento 

interessano porzioni di superfici forestali ricadenti nelle seguenti tipologie: 

 

 “lariceto pascolivo” (codice riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10X) 

 “lariceto pascolivo pascolato” (codice riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10K)  

 “Larici cembreto su rodoreto.-vaccinieto.superiore con pino uncinato pascolato” (codice 

riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC52K)  
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La tipologia è state estratte 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). 

 

4.1 METODOLOGIA DI RILIEVO 
 

Considerando che le porzioni di popolamento soggette al taglio sono “margini di bosco” i dati 

dendrometrici che si ricaverebbero dalla loro analisi non possono essere considerati 

esaustivamente rappresentativi dei lariceti presenti sul versante, per questo motivo si è deciso di 

effettuare un’area di saggio che possa essere utilizzata come campione.   

Per quanto concerne la realizzazione dell’area di saggio, in un primo tempo si è proceduto al 

confinamento dell’area interessata al rilievo: è stata selezionata e delimitata con rotella metrica 

un’area di saggio a sezione circolare di diametro pari a trenta metri.  

Tutte le piante all’interno dell’area sono state numerate in maniera progressiva e contrassegnate in 

modo tale da essere disponibili ad un controllo in un secondo tempo. L’albero al centro dell’area di 

rilievo è stato contrassegnato con un nastro di colore rosso.  

In seguito è stato effettuato il cavallettamento (misura del diametro a 1,30 m da terra) del 

soprassuolo e il rilievo delle altezze. In concomitanza con la misura dei diametri si è proceduto al 

rilievo tramite dispositivo GPS (Garmin) della posizione di tutte le piante presenti all’interno dell’area 

di saggio. 

Per quanto concerne il rilievo delle altezze è stato utilizzato un clisimetro Suunto per la misurazione 

degli angoli trigonometrici e una rotella metrica per la misura della distanza a terra. 

 Per misurare l’altezza con un clisimetro Suunto è necessario misurare la distanza orizzontale tra 

l’operatore e l’albero, e la pendenza del terreno lungo la congiungente operatore-albero (se tale 

pendenza risulta superiore a 5-6°). L’operatore collima alla cima e legge l’angolo di inclinazione, 

l’operazione si ripete collimando alla base dell’albero. L’altezza è calcolata a posteriori mediante le 

opportune formule trigonometriche e corretta in funzione della pendenza del terreno. 
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L’area in cui è stata realizzata il campionamento presenta una superficie para a 706,5 m2 (sezione 

circolare, raggio 15 m) si trova ad un’altitudine di 2010 metri s.l.m., la pendenza media del versante 

è di 24° ed il numero di piante presenti al suo interno è di 47. Oltre il 90% delle piante dell’area di 

saggio (43 su 47) appartiene alla specie Larix decidua, i rimanenti quattro esemplari appartengono 

alla specie Picea abies. 

Il versante su cui sorge l’area di saggio presenta un’esposizione sud-ovest. 

4.2 DESCRIZIONE DEL POPOLAMENTO 

Il bosco in questione è un lariceto coetaniforme all’interno del quale si sta progressivamente 

insediando l’abete rosso (è possibile riscontrare la presenza di semenzali di abete nel sottobosco). 

Per quanto concerne il larice, il bosco presenta una struttura monoplana, anche se la presenza di 

abete potrebbe in futuro portare alla creazione di una struttura biplana con la presenza di uno strato 

dominante di larice ed uno strato sottostante di abete (ed eventualmente altre specie, come per 

esempio acero e pioppo).  Dall’analisi del popolamento non è possibile riscontrare la presenza di 

una struttura a collettivi. 

Il grado di copertura offerto dalle chiome è piuttosto elevato per un lariceto, le chiome sono a 

contatto tra loro, sono regolarmente sviluppate e offrono un grado di ombreggiamento tale da 

permettere la rinnovazione dell’abete rosso. 

 La distribuzione diametrica degli esemplari di larice si sviluppa attraverso una curva di tipo 

gaussiano che mette in luce la struttura coetaneiforme del lariceto, mentre non sono presenti un 

numero sufficiente di esemplari di abete per poter fornire informazioni dettagliate sulla distribuzione 

dei diametri di questa specie.  
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Figura n°2: Curva di distribuzione dei diametri 

 

L’area basimetrica del popolamento è pari a 41 m2 ha-1. Si tratta di un valore che è certamente 

molto elevato soprattutto se riferito ad un lariceto del piano montano (l’area basimetrica media 

complessiva elaborata con i dati inventariali dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa indica un 

valore di 27,11 m2) ma questo fatto potrebbe essere legato ai seguenti motivi:  

1) Fertilità stazionale: il larice cresce su suoli fertili, sciolti e profondi. Il larice vive su suoli ben 

drenati ed è sostanzialmente indifferente al pH del suolo, anche se l’eccesso di acidità può 

causare qualche problema alla rinnovazione naturale, mentre nelle stazioni calde esso tende 

ad evitare i suoli calcarei a causa della loro scarsa freschezza. Anche la profondità del suolo 

sembra essere di secondaria importanza mentre soprattutto per la rinnovazione è 

fondamentale l’approvvigionamento idrico. Come è possibile vedere dalla carta dei suoli, 

l’area di saggio è situata in un’area contraddistinta dalla presenza di mollisuoli, suoli 

caratterizzati da un’elevata fertilità. La disponibilità di elementi nutritivi, unita alle ottime 

condizioni climatiche potrebbe spiegare gli elevati valori di area basimetrica. 

2) I valori corrispondenti di area basimetrica e di volume pari a 34,7 e 41,9 per l’area basimetrica 

(m2 /ha) e 394 e 725 per il volume (m3 /ha) sono valori tipici per il larice secondo quanto 
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riportato dalle Tavole Alsometriche Svizzere per il larice. È quindi perfettamente naturale 

trovare aree basimetriche pari a quelle misurate nell’area di saggio in zone dell’arco alpino 

caratterizzate da una fertilità più elevata rispetto alla media piemontese. 

 

 

Figura n°3: Curva ipsometrica 

Lo sviluppo della curva ipsometrica costruita mettendo in relazione l’altezza delle piante con il loro 

diametro mette in evidenza come ci si trovi di fronte ad un popolamento ancora in fase di sviluppo, 

infatti la “ripidità” con cui si sviluppa la curva diametrica evidenzia come il popolamento non abbia 

ancora raggiunto la piena maturità. 

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. 

L’analisi del rapporto di snellezza (RS) o rapporto ipsodiametrico, corrispondente al rapporto tra 

l’altezza totale della pianta ed il diametro del fusto ad 1,3 m ha un andamento (tranne alcuni 

outlayers) che risulta decrescente all’aumentare del diametro. Questo indice fa riferimento alla 

stabilità del soprassuolo nei confronti di sollecitazioni conseguenti ad eventi meteorici, in particolare 

all’aumentare del Rs aumenta il rischio di schianti a carico delle piante, da questo punto di vista il 

popolamento risulta avere una buona stabilità. 
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Figura n°4: Rapporto di snelle
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5 ELIMINAZIONE DI SUPERFICIE BOSCATA 

La realizzazione della seggiovia comporta sulla vegetazione degli effetti che sono 

sintetizzabili nella modificazione d’uso del suolo di alcune superfici forestali in superfici a 

prato-pascolo con eliminazione di piante ad alto fusto e conseguente riduzione della 

superficie boscata. pari a 7.990 m2 (vedi Carta del soprassuolo boschivo soggette al 

taglio) 

Al fine di individuare il numero di soggetti destinati al taglio si è realizzato preliminarmente 

il confinamento delle aree interessate dal taglio delle piante, quindi si è proceduto 

all’individuazione ed alla contrassegnatura sul terreno di tutti soggetti arborei ricadenti 

all’interno di detta superficie. 

Si è quindi eseguito il cavallettamento totale del soprassuolo e la misura delle altezze per 

classe di diametro. Il rilievo delle piante è stato effettuato tramite la misurazione dei diametri 

a 1.30 m da terra, i soggetti secchi e fortemente deperienti non sono stati conteggiati. 

L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di stabilire l’esatto numero di piante soggette 

al taglio, le specie presenti e le loro caratteristiche dimensionali. 

Sono state individuate 3 aree distinte interessate dal taglio del soprassuolo: 

- Area A: gruppo di piante nella porzione superiore dell’intervento tra l’attuale e nuova 

stazione di monte; 

- Area B: porzioni laterali del tracciato della linea seggioviaria sino all’attuale stazione 

di monte dell’impianto, suddivise ancora in laterale destra (Bdx) e laterale sinistra 

(Bsx) 

- Area C: area limitrofa alla stazione di valle che fungerà da cava di prestito per la terra 

necessaria all’opera. 
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  Classe di diametro  

AREE SPECIE < 10 cm = 10 cm > 10 cm totali 

A Larice 4 7 9 20 

  tot 4 7 9 20 

B dx Larice 7 15 86 108 

 Abete rosso  1  1 

  tot 7 16 86 109 

B sx Larice 3 14 58 75 

 Abete rosso  1  1 

  tot 3 15 58 76 

C Larice 1 108 218 327 

 Abete rosso  2 1 3 

 Pioppo tremolo  1 2 3 

  tot 1 111 221 333 

      

 TOTALE 15 149 374 538 

 

 

 

Il numero complessivo di piante è 538, di cui 15 al di sotto della classe di diametro 10 cm e 

149 appartenenti alla classe di diametro 10 cm, per cui il numero di piante al di sopra della 

cosiddetta soglia di cavallettamento (10 cm) è pari a 374. 

La specie predominate è il larice, su 538 piante soggette al taglio solo 5 esemplari sono di 

Picea abies Mill e 3 di Popolus tremula L. 

 

 

Diametri 
SPECIE 

Totale 
Larice Abete Pioppo 

<10 15     15 

10 144 4 1 149 

15 80 1 1 82 

20 85   1 86 

25 73     73 

30 55     55 

35 38     38 

40 17     17 

45 9     9 
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50 7     7 

55 4     4 

60 2     2 

70 1     1 

Totali 530 5 3 538 

 

È stata calcolata le estensioni delle singole superfici forestali ed il numero dei fusti soggetti 

al taglio, l’area basimetrica totale ed attraverso l’area basimetrica media si è calcolato il 

diametro medio; 

 

AREA 
SUPERFICIE                     

m2 

N FUSTI 
SOGGETTI AL 

TAGLIO 

AREA 
BASIMETRICA G 

tot m2 

AREA BASIMETRICA 
MEDIA g media m2 

dg                           
m 

VOLUME 
DI 

TAGLIO 
m3 

A 180 20 0,23 0,012 0,12 1,00 

Bdx 2.155 109 7,30 0,067 0,29 58,30 

Bsx 2.517 76 4,50 0,059 0,27 26,90 

C 3.138 333 11,30 0,034 0,21 79,60 

TOTALI 7.990 538 23,33 0,043 0,24 165,80 
 

Attraverso le tavole di cubatura del larice a doppia entrata della Val di Susa, in base alle 

altezze rilevate sul campo, è stato possibile stimare il volume delle piante di larice soggette 

al taglio per singola area e il volume totale delle piante di larice soggette al taglio che è 

risultato essere di 165 m3, il volume delle latifoglie è al di sotto di 1 m3
. 
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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 ECONOMICO DELLA COMPENSAZIONE 

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 seggiovia 

esaposto “Fregiusia-Plateau” 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 della seggiovia 

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 0,799 ha.  

Ne consegue che la compensazione economica è uguale a 15000 €/ha * 0,799 ha 

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

(parametro E) = 10112,34 €. 

L’importo della compensazione economica è pertanto di 10112,34 € (diecimilacentododici 

virgola trentaquattro). 
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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 della costruzione 

della nuova seggiovia esaposto “Fregiusia – Plateau”. 

L’importo della compensazione economica è pertanto di 10112,34 € (diecimilacentododici 

virgola trentaquattro). 

 

 

Bussoleno, 15/06/2017  

Dott. For. Davide Pognant 

 

 

 


