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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.
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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.
Nella relazione si farà riferimento alle tavole progettuali elaborate dall’Ing. Belmondo alle
quali si rimanda per una più completa descrizione delle opere in 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.
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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.
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
4
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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.
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;
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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.
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COROGRAFIA
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CARTA DELL’USO DEL SUOLO
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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).
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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 – 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.
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Punta Jafferau 2.805 m

Stazione di monte
seggiovia Ban

Punta Ban 2.928 m

Sgancio skilift
Jafferau

Sgancio
skilift
Plateau

Stazione di valle
seggiovia Ban

Stazione di valle skilift Jafferau
Stazione di
valle skilift
Plateau

Stazione di monte
seggiovia Gigante

Fregiusia: stazione di monte telecabina,
albergo Jafferau e altri servizi

Sgancio
skilift
Challier

Stazione di
valle seggiovia
Gigante

Borgata Horres

Stazione di
valle skilift
Challier

Frazione Millaures

Aree di attestazione
veicolare
Stazione di valle della telecabina e
bar ristorante

Traforo del Frejus
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Vecchia stazione di arrivo
della sciovia Gigante
Sgancio
skilift Plateau

Stazione di
valle seggiovia
Ban

Stazione di monte
seggiovia Gigante
Stazione di
valle skilift
Plateau

Linea seggiovia
attuale Gigante

Ristorante
Belvedere

Hotel Jafferau

Bacini Jafferau

Stazione di valle
attuale seggiovia
Gigante

Stazione di
monte Telecabina
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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 Rochemolles, presenta un regime nivometrico
ricadente fra quelli definiti “equilibrati” con precipitazioni nevose quasi equivalenti nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio.

Bardonecchia si trova un clima freddo e temperato. In Bardonecchia esiste una piovosità
significativa durante l'anno. Anche nel mese più secco vi è molta piovosità. Il clima è stato
classificato come Dfb secondo Köppen e Geiger.
6.8 °C è la temperatura media di Bardonecchia. 1034 mm è il valore di piovosità media annuale.
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Il mese più secco è luglio e ha 70 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 15.9 °C. La temperatura media
in gennaio, è di -2.2 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
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La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 30 mm. Le
temperature medie, durante l'anno, variano di 18.1 °C.

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 Rochemolles, presenta un regime nivometrico
ricadente fra quelli definiti “equilibrati” con precipitazioni nevose quasi equivalenti nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio.

3.2
3.2.1

COMPONENTE NATURALE
GEOMORFOLOGIA

Il massiccio del Monte Jafferau si eleva di fronte al comune di Bardonecchia dalla sinistra orografica
della Dora di Bardonecchia ed è costituito da due cime, la Testa del Ban (2.652 metri s.l.m.) e la
cima Jafferau propriamente detta (2.805 metri s.l.m). Divide la conca di Bardonecchia e l’inizio della
valle di Rochemolles dalla Valfredda1
Nella recente Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000 – Foglio 132 - 152 - 153 Bardonecchia, di cui
è presentato un estratto in fig. 2, le formazioni attribuibili al basamento quaternario della Zona
Piemontese vengono differenziate in diverse unità. Il substrato roccioso nell’area di intervento
appartiene all’Unita del Lago Negro, sostanzialmente composta da calcescisti indifferenziati e
subordinati marmi e quarziti. 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. Il sovrascorrimento dell’Unità del Lago Nero sull’Unità della Roche de l’Aigle si sviluppa
poco a sud e a est dell’area in esame.

1

In vetta al monte è situato il Forte dello Jafferau costruito nel 1800, importante fortificazione della cd. "Opera di Bardonecchia" per postazioni di
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Nell’area il substrato roccioso è pertanto costituito da calcescisti indifferenziati: rocce intensamente
ripiegate e tettonizzate, con intensa foliazione (centimetrica) che costituiscono l’intero versante sino
alla cima rocciosa del M. Jafferau. La giacitura osservabile negli affioramenti esistenti indicano un
generale orientamento della scistosità verso W (220°-330°) con angoli di immersione piuttosto
variabili e compresi tra 5 e 70°. Inoltre, la fitta filiazione unita alla frequente e minuta fratturazione
fa assumere alla roccia un aspetto estremamente anisotropo, talvolta quasi caotico. Per gran parte
del versante il substrato è però ricoperto da una coltre detritica quaternaria formatasi a spese del
substrato estremamente degradabile.
Dal punto di vista geomorfologico generale si osserva che 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
e dal nuovo modellamento imposto dal reticolo idrografico post-glaciale.
L’evoluzione morfologica post-glaciale è caratterizzata in tutta la fascia altimetrica superiore ai 2000
m da forme di ambiente periglaciale, mentre nei settori altimetricamente intermedi (1000 – 2000 m)
e meno elevati (al di sotto dei 1000 m) sono attivi fenomeni morfogenetici legati alla dinamica fluviale
e torrentizia e al dilavamento dei versanti. Nell’intera area sono evidenti i segni morfogenetici e di
evoluzione di fenomeni gravitativi.
Per quanto riguarda i processi e i fenomeni di evoluzione geologica e geomorfologica dei versanti
vi è da segnalare la tipica caratteristica dei calcescisti a dare luogo a estesi fenomeni di creeping
superficiale, particolarmente intensi nelle zone prive di vegetazione ad alto fusto. Nei settori
superiori dei versanti sono predominanti i fenomeni di crollo favoriti dai processi di alterazione del
substrato legati alla intensa fratturazione e scistosità dei calcescisti.
L’area oggetto degli interventi è inoltre compresa in quella interessata dalla presenza di una
deformazione gravitativa profonda (DGPV): si tratta di un fenomeno gravitativo di enormi
proporzioni, la cui potenza è stimata attorno ai 200 m e di ampiezza superiore al chilometro quadrato
di superficie che dovrebbe essere correlato a spostamenti differenziali estremamente lenti lungo
una serie di piani non continui fra unità che al loro interno possono mantenersi relativamente intatte,
oppure per deformazione della massa rocciosa lungo fasce a geometria, profondità e spessore
variabile.
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3.2.2

PEDOLOGIA

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.
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.
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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 argillico, natrico ecalcico,

orizzonti

diagnostici

mentre

di

profondità,

l'orizzonte albico,

sono

frequenti

gli

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.
Entisuoli nell’area oggetto di studio
Per quanto concerne la nostra area di studio, gli entisuoli coprono tutta l’area più bassa,
caratterizzata da una vegetazione arborea costituita per la quasi totalità di lariceti, fino ad una quota
di 2000 metri s.l.
L’unità caratterizzata da entisuoli, che interessa la base del versante, nella zona di transizione tra i
lariceti e le soprastanti praterie alpine afferisce all’unità 00431 della carta dei suoli a scala 1:250.000
della Regione Piemonte, di cui si riporta una sintesi.
Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli
Morfologia caratterizzata dalla presenza di versanti molto pendenti ed incisi, con evidente e continuo
movimento di materiali per gravità. La litologia prevalente è rappresentata dai calcescisti. L'uso del
suolo, a causa dell'instabilità dei versanti, è segnato dalla presenza di frequenti pietraie o
affioramenti rocciosi che si alternano a praterie rupicole e a pascoli. Solo sporadicamente sono
presenti aree a bosco all'interno delle quali è il larice a dominare.
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Modello di distribuzione dei suoli
Le tipologie pedologiche appartenenti all'Ordine degli Entisuoli sono poste nelle porzioni più stabili
e/o meno pendenti dei versanti.
Note
Si tratta di una Unità caratterizzata da una estrema eterogeneità pedologica, anche dovuta
all'estensione altimetrica. oltre alle tipologie principali (descritte nel prossimo paragrafo) è da
segnalare la presenza di suoli calcarei o solo parzialmente decarbonatati e di suoli riferibili ai Typic
Udorthent nelle parti dell'Unità poste alle quote inferiori.
In dettaglio, si tratta di entisuoli, classificabili come Typic Cryorthent dei versanti montani. I suoli
dell’area di intervento afferenti a questa tipologia si presentano, nella massima parte dei casi
estremamente superficiali, non riuscendo, a causa della pendenza accentuata e della dinamica del
versante soprastante, soggetto a frequenti rilasci di materiale lapideo, a svilupparsi. La presenza di
scheletro ed elementi litici non alterati risulta, infatti, molto abbondante. Nella porzione basale del
versante, ove la deposizione prevale sull’erosione, il suolo assume una potenza superiore. Si
riporta, di seguito, una sintesi della scheda di dettaglio della delineazione.
Morfologia
Suoli tipici degli alti versanti alpini, caratterizzati da pendenze accentuate, da morfologie tipicamente
influenzate dall'azione glaciale (relativamente recente) e da colluvio ed erosione. Spesso sono aree
nelle quali è continua l'alternanza di pietraie ed affioramenti rocciosi con zone coperte da queste
tipologie pedologiche. I materiali di partenza sono per la maggior parte da ascrivere a graniti, gneiss
e micascisti, ma sono frequenti anche suoli acidificati su litologie di partenza quali "pietre verdi" e
calcescisti. L'uso del suolo è per la quasi totalità dedicato al bosco ma, soprattutto alle quote inferiori,
è presente anche il bosco con presenza di latifoglie di invasione e/o abete.
Suolo
Suolo non evoluto in conseguenza delle condizioni climatiche estreme e della morfologia dei
versanti; è caratterizzato da una profondità variabile in dipendenza del livello al quale si trova il
contatto litico, che è comunque posto mediamente oltre i 60-70 cm. Il drenaggio è buono o
moderatamente rapido, la disponibilità di ossigeno buona e la permeabilità moderatamente alta o
alta. L'orizzonte superficiale è arricchito in sostanza organica anche se, come colori e spessore,
non raggiunge - nella maggior parte dei casi – i requisiti di un epipedon umbrico o mollico; il colore
è variabile da bruno giallastro scuro al bruno oliva, la tessitura da franco-sabbiosa a franca, la
reazione da fortemente acida a subacida. Gli orizzonti sottostanti hanno colore bruno, bruno
giallastro scuro, fino a bruno oliva, grigio olivastro o grigio scuro, tessitura da franca, a sabbiosa e
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reazione da acida a subacida (neutra in alcune situazioni). Pietre sono di frequente molto
abbondanti nel suolo, anche se in percentuali molto variabili da area ad area.
Note
Da segnalare che suoli di questo genere, evoluti su "pietre verdi", mostrano un parziale squilibrio
chimico nel complesso di scambio che può condizionarne la fertilità e che nei suoli evoluti sui
calcescisti può essere evidente la presenza di carbonato di calcio sui frammenti rocciosi anche se
è assente nel suolo.
Cenni gestionali
È una tipologia pedologica che, per le caratteristiche del suolo e per le morfologie sulle quali si situa,
non può avere alcun’utilizzazione agraria. L'unico utilizzo possibile è il pascolo d'alta quota per
animali d'allevamento o per i selvatici. Il bosco può affermarsi, soprattutto con latifoglie di invasione
e con il larice. In questo caso si tratta di boschi da lasciare al libero sviluppo (funzione protettiva)
senza ambizioni produttive. Si tratta di suoli afferenti alla VII classe di capacità d’uso, ovvero suoli
adatti unicamente al pascolo ed alla forestazione, che presentano limitazioni severissime, tali da
mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale. Il principale fattore stazionale limitante è la
pendenza.
Mollisuoli nell’area oggetto di studio
L’unità che interessa le praterie di alta quota (a partire da una quota di 2000 metri s.l.m), nella parte
alta dell’intervento, afferisce all’unità 00097 della carta dei suoli a scala 1:250.000 della Regione
Piemonte, di cui si riporta una sintesi.
Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli
Tipico praterie d’alta valle alpine, con pendenze a volte notevoli, ed esposizione sud-est.
L'uso del suolo è dominato da prati pascolati ma non mancano le boscaglie di invasione (ontani,
larici). In dettaglio si tratta di mollisuoli, classificabili come Entic Hapludoll, profondi e calcarei, dei
conoidi montani, di cui si riporta una sintesi della scheda della delineazione.
Morfologia: questo suolo è diffuso su conoidi semi pianeggianti o debolmente pendenti, che
occupano parte delle aree di transizione tra i fondivalle montani e i soprastanti versanti. Sono
originati da depositi derivanti solitamente da alluvioni di rii laterali e, come nel caso delle praterie
comprese tra Plateau e Jafferau, dal colluvio di materiali dall'alto.
Le litologie di origine sono calcaree, l'uso del suolo è soprattutto caratterizzato da prati polifiti
periodicamente pascolati, e, in minor misura, da boschi di invasione con maggior frequenza dei larici
sulle altre specie.
Suolo
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Suoli relativamente poco evoluti che hanno però nell'orizzonte superficiale un evidente accumulo si
sostanza organica. Sono profondi, calcarei e, nella maggior parte dei casi, relativamente poco
ghiaiosi; hanno drenaggio buono o moderatamente rapido, disponibilità di ossigeno buona e
permeabilità da moderatamente elevata ad elevata. L'orizzonte superficiale ha colore da bruno
grigiastro molto scuro a bruno scuro, tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa e reazione da neutra
ad alcalina. Gli orizzonti sottostanti hanno colori che dipendono in larga misura dai materiali litoidi
di partenza, variano dal bruno grigiastro scuro, al bruno oliva all'oliva pallido, la tessitura è variabile
da franco-limosa a sabbioso-franca e la reazione è subalcalina o alcalina.
Note
Sono suoli caratterizzati da spiccata variabilità. Possono esservi profili parzialmente decarbonatati
ed altri molto più ricchi di scheletro rispetto alla descrizione tipo fornita.
Cenni gestionali
La posizione morfologica marginale, il clima e la pendenza sono i fattori maggiormente limitanti.
Sono suoli non adatti ad un utilizzo agrario intensivo che possono però utilmente essere sfruttati per
la produzione di foraggi di qualità. L'arboricoltura da legno è possibile ma anche in questo caso le
limitazioni stazionali sono spesso troppo importanti. Se non utilizzati sono rapidamente invasi da
frassini, aceri e larici. Si tratta di suoli afferenti alla IV classe di capacità d’uso, ovvero suoli adatti
all'agricoltura, che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle
colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. Il principale fattore stazionale limitante è la
pendenza.
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Estratto Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000 – Foglio 132 – 152 – 153 Bardonecchia
CNR – calcescisti indifferenziati con alternanza minoriatarie di marmi, filladi e quarziti;
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CARTA DEI SUOLI
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3.2.3

ECOLOGIA

L’area di intervento è sita all’interno dei piani subalpino e alpino, dai 1.900 m s.l.m. ai 2.300 m. s.l.m.
Nell’area di intervento, alle quote minori, 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 in linea di massima con le piste da sci presenta
una componente vegetale che sebbene sfruttata dal passaggio degli sciatori con azioni di calpestio
e compattamento non risulta impoverita né come numero di specie presenti né come copertura al
suolo, se non nelle porzioni adiacenti gli edifici (albergo, magazzino ricovero gatti, stazione di monte
telecabina, stazione di valle seggiovia gigante) che sono più utilizzate soprattutto nel periodo estivo
dal transito di mezzi motorizzati. Le porzioni più a contatto con il bosco sono interessate dalla
presenza sia di specie autoctone prato-pascolive, sia di specie erbacee tipiche “boschive”.

Nella porzione al di sopra del limite superiore della vegetazione forestale la lunga persistenza del
manto nevoso, la brevità dell'estate alpina, le temperature rigide e il vento impediscono di fatto la
crescita di piante legnose, se non di piccola taglia, mentre solo le specie erbacee, perenni e dotate
della capacità di rinnovare annualmente fusti e foglie, si adattano al meglio a queste condizioni. È
questa la fisionomia tipica delle piante emicriptofite, la forma biologica che, non a caso, è la più
rappresentata nella flora alpina, con valori che aumentano dal 50% al 70% procedendo in quota.
Il ruolo primario rimane appannaggio delle erbe "graminoidi" (Graminacee e Ciperacee, più
raramente

Juncacee), che

ne

determinano

la

fisionomia

generale. Si tratta di piante

organizzate in cespi o ciuffi, che tendono col tempo a confluire e a riunirsi fra loro, in grado di
produrre anche lunghi ricacci, che ne permettono l'espansione in superficie, così da occupare ogni
spazio disponibile e formare una cotica erbosa continua (zolle chiuse). Se in apparenza queste
comunità vegetali possono apparire tutte uguali, in realtà sono riconoscibili diversi tipi, che si
distribuiscono in funzione delle caratteristiche del suolo e di fattori ecologici e climatici.
Il suolo è poco profondo, conseguentemente, l'influenza della composizione chimica del substrato
roccioso è notevole, non solo per le associazioni pioniere, ma anche per le associazioni più stabili
e strutturate quali sono le praterie.

3.2.4

VEGETAZIONE

Area vasta
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Il comprensorio sciistico dello Jafferau si sviluppa da 1348 m s.l.m. a 2710 m s.l.m, lungo il versante
occidentale del Monte Jafferau le formazioni vegetali presenti vedono l’alternarsi di coperture
boschive e di coperture erbacee occupanti, quest’ultime per lo più superfici destinate alla pratica
dello sci.
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; 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, 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, sorbo
degli uccellatori, 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.).
All’interno dell’acero-frassineto che si sviluppa fino a circa 1.700 m s.l.m. si osservano aree
delimitate di LARICETO MONTANO con nocciolo e latifoglie miste nonché due rimboschimenti a
larice europeo tra i 1.400 e 1.650 m s.l.m., uno di circa 6 ha al di qua della Comba Ripert ed uno
di circa 8 ha al di là della stessa, quest’ultimo incontra ed attraversa intorno a 1.600 m di quota
un’abetina endalpica di modesta estensione, costituita anche da abeti rossi e larici e che si sviluppa
fino 1800 m s.l.m. lungo l’asse della Comba Challier.
A partire da circa 1.700 m s.l.m. sono presenti quindi formazioni con prevalenza di larice, nelle sue
diverse tipologie e varianti. Il tipo prevalente è il LARICETO PASCOLIVO in cui non si esercita più
il pascolo e quello pascolato in cui il pascolamento è ancora presente 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.– Consorzio Forestale Alta Valle di Susa).
Trattasi di due Tipi Forestale indotti 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
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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). Da un’analisi del soprassuolo
è stato possibile individuare, nella porzione dell’area definita lariceto pascolivo pascolato, alcuni
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.
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
insediamento di conifere non pioniere a causa dello sviluppo di uno strato erbaceo infeltrito a livello
del terreno.
I popolamenti forestali nell’area in questione giungono a circa 2300 m s.l.m. attraverso lo sviluppo
di collettivi, cioè nuclei monosfecifici o polispecifici composti in genere da pochi individui tra loro
anche disetanei, che alternandosi formano una tessitura articolata ed in grado di sfruttare al meglio
le microstazioni favorevoli. In quest’ambito si osserva la presenza dei LARICI CEMBRETO SU
RODORETO VACCINETO SUPERIORE e LARICI CEMBRETO SU RODORETO VACCINETO
SUPERIORE CON PINO UNCINATO. Questi popolamenti si spingono fino al limite superiore del
bosco al piano subalpino. In passato i sistemi di gestione del territorio che prevedevano ampie
superfici di bosco destinate a pascolo hanno favorito la semplificazione strutturale dei lariceti a
danno del pino cembro. Oggigiorno all’interno di questi lariceti è osservabile la maggiore facilità di
rinnovazione del pino cembro rispetto al larice, favorita dall’azione di disseminazione della
nocciolaia che con il becco depone i semi di cembro all’interno del compatto ed impenetrabile feltro
erbaceo. Tali popolamenti rappresentano la fase terminale dell’evoluzione dei boschi di larice del
piano subalpino, l’unica dinamica possibile è l’incremento della monospecificità dei collettivi a
favore del pino cembro.
La parte centrale del bosco del Ban non interessata da piste o impianti di risalita è caratterizzata
dalla presenza di un’abetina di abete bianco e nuclei di pecceta, sono localizzati ad una quota
inferiore ai m 1.800 nel settore di versante che si inoltra nel Vallone di Rochemolles. Boschi a
struttura disetaneiforme ad alta densità e buona capacità di rinnovazione naturale. Le aree
maggiormente idromorfe sono caratterizzate dalla presenza di nuclei di ontano verde a costituire
alneti più o meno sviluppati. A nord del comprensorio a quote tra 1.500 m e 1.600 m si sviluppano
rimboschimenti di abete rosso e larice di notevole età e non più riconoscibili come tali in ragione
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della loro avanzata naturalizzazione. Nel 1990 in seguito all’uragano Viviane una vasta area di
pecceta di origine in parte artificiale fu pesantemente schiantate dal vento. Il legname non rimosso
e la casualità e disordine degli elementi crollati, assimilabile alla fase di crollo degli ecosistemi
forestali naturali, hanno determinato sull’area una fase di ricostruzione spontanea del soprassuolo,
di notevole interesse a livello di studio delle dinamiche di ricostruzione naturale dei popolamenti
danneggiati da eventi meteorici
Le piste da sci che solcano il versante dello Jafferau inserendosi, specie a valle di quota 2.100 nella
copertura boscata. presentano condizioni della cotica erbosa che sono variabili in relazione
principalmente alla quota e in genere sono contraddistinte da una composizione floristica del tutto
simile alle formazioni erbacee circostanti non interessate da piste.
Oltre il limite superiore del bosco tra 2200 m s.l.m. e 2500 m s.l.m. i pascoli alpini sono costituiti
essenzialmente da formazioni oligotrofiche a Carex sempervirens a cui si affiancano altre specie
come Poa violacea, Nardus striata, Avenella flexuosa e Trifolium alpinum. Con presenza di arbusti
come Juniperus nana e nell’aree limitrofe sotto i larici Rhododendron ferrugineum
Questa fascia vegetazionale è intervallata a macchie di leopardo e sempre più consistente a
formare la fascia superiore tra i 2.400 m s.l.m. e 2800 m s.l.m. da formazioni a “macereto” o “pseudo
prateria alpina”(in quanto la superficie occupata dai detriti è superiore al 70% rispetto a quella
occupata dalla vegetazione), cioè ammasso di frammenti rocciosi di piccole o medie dimensioni su
versanti montani che si accumulano ai piedi dei pendii o nei canaloni o che caratterizzano le porzioni
alle quote maggiori di alcuni versanti, derivanti dalla disgregazione, ad opera degli agenti
atmosferici, di soprastanti rocce affioranti e che, nel tempo possono dare origine ad un particolare
tipo di terreno adatto ad alimentare vegetazioni spontanee quali le Sassifragacee. Molto spesso
però il macereto, come in questo caso, è un ambiente instabile per il continuo apporto di detriti.
La vegetazione pioniera di colonizzazione dei detriti mobili riconducibile al Thlaspetea rotundifolii
(Thlaspi rotundifolium, Hutchinsia alpina, Papaver rhaeticum, Berardia subacaulis, Viola cenisia,
Arabis alpina, Acinos alpinus, Saxifraga moschata, Rumex scutatus, Galium anisophyllon)
Le specie che vivono in questo ambiente sono chiamate “piante pioniere”, perché sono le prime a
colonizzare l’habitat, sviluppando particolari adattamenti morfologici. Alcune hanno ridotto
notevolmente le loro dimensioni (nanismo) formando fitti e densi cuscinetti, piccole oasi verdi tra il
grigio dei detriti; altre hanno sviluppato un lungo apparato radicale che garantisce un buon
ancoraggio al terreno instabile. Un esempio è la Silene a cuscinetto (Silene acaulis) o il Doronicum
grandiflorum.
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Le aree di pseudo prateria adiacenti il macereto sono caratterizzate dalla presenza del cariceto a
Carex rupestris che si sviluppa direttamente dalla stabilizzazione dei ghiaioni nell'ambito
strettamente alpino, a quote raramente inferiori ai 2000 metri, e fino a 3000 metri.
Questa formazione è contraddistinta dalla presenza dei cuscinetti molto compatti della carice
rupestre (Carex rupestris), una specie dalle capacità pioniere appena inferiori a quelle del camedrio
(Dryas octopetala), ma altrettanto resistente al vento e al gelo. La carice rupestre richiede il diretto
contatto delle radici con la roccia e vegeta quindi su suoli molto grezzi e a bassissimo contenuto di
humus.
Sono formazioni di bassa taglia (5-12 cm) aperte, con dominanza di ciperacee di cresta (Carex
rupestris ed Elyna myosuroides) e di graminee a lamina fine o media (Festuca quadriflora, Agrostis
alpina, Sesleria varia), associate a dicotiledoni o leguminose pioniere Dryas octopetala e Anthyllis
vulneraria).
Specie già presenti nelle fasi pioniere sono (Salix serpyllifolia, S. retusa, Dryas octopetala, Saxifraga
caesia, S. moschata, Silene acaulis) , quelle che vi giungono in fasi successive (Astragalus australis,
Oxytropis helvetica,, Pedicularis gyroflexa, Ranunculus glacialis, Ranunculus seugerii, Myosotis
alpestris, Anthyllis vulneraria, Sempervivum arachnoideum, Minuartia verna, Antennaria carpatica,
Globularia cordifolia, Helianthemum oelandicum, Euphrasia stricta, Gentiana verna, Bupleurum
ranunculoides ).
Pur dotate di buona resistenza agli agenti atmosferici avversi, tali formazioni sono comunque ridotte
sviluppandosi in una stazione esposta e ventosa, in cui si riduce notevolmente la protezione data
della neve invernale.

Area interessata
L’area di intervento si sviluppa a partire da circa 1.900 m fino a circa fino a 2370 m s.l.m
La linea della seggiovia attraversa un soprassuolo forestale caratterizzato dall’incontrastata
presenza del larice che forma popolamenti cosiddetti “a collettivi” ben evidenti sono la formazione
di gruppetti di piante che formano un’unica entità in grado di far fronte alle difficoltà a vegetare nelle
condizioni poco favorevoli dell’alta quota nuclei in cui si osserva spesso disetaneità.
Tale formazione a collettivi è sempre più evidente man mano che si sale in quota in cui i nuclei di
piante sono ormai gruppi isolati di larici, un esempio è la formazione al limite superiore del bosco
presente nella zona di arrivo della nuova seggiovia Gigante; nel suo sviluppo verso quote minori la
presenza dei gruppi si fa meno evidente e si osservano popolamenti che si sviluppano in modo
omogeneo e continuo lungo il versante dando origine a formazioni coetanee o coeniformi.
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Il sottobosco del lariceto è caratterizzato dalla presenza di Rododendron ferrugineum L e Vaccinium
myrtillus L.
Si tratta di soprassuoli con un elevato grado di biodiversità in evoluzione verso soprassuoli
naturaliformi dove i fattori condizionanti la piena rinaturalizzazione sono il pascolo degli ungulati e
quello dei bovini durante il periodo estivo.
La rinnovazione del larice è ben diffusa nelle porzioni marginali delle piste e lungo la linea della
seggiovia, dove grazie ad un terreno minerale superficiale e nelle porzioni di terreno smosse
dall’azione dell’acqua durante lo scioglimento, il larice trova terreno fertile per insediarsi.

Foto 18: Area di
intervento a quota a
circa 2.300 m s.l.m.
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Foto 19: Area di
intervento a circa 2.100
m s.l.m.

Le formazioni erbacee sono ben affermate che non risentono in alcun modo dell’erosione o
impoverimento che solitamente si nota in terreni in cui si pratica lo sci, addirittura si notano
formazioni pascolive in alcune aree anche molto pingui, legate probabilmente alla presenza del
pascolamento in atto nel periodo estivo.
Nella porzione inferiore dell’intervento si osservano un elevato numero di specie erbacee ascrivibili
al prato pascolo sfalciato dell’orizzonte montano e sub alpino, trattasi di Trisetetum flavescentis:
Festuca rubra L., Festuca ovina L., Trisetum flavescens Beauv., Poa alpina L., Dactylis glomerata
L., Achillea millefolium L., Gallium sp., Festuca paniculata (L.) Sch. Et Th., Plantago media L.,
Heracleum sp., Leontodon autumnalis L., Ranunculus acris L., Salvia pratensis L., Alchemilla
vulgaris L., Gentiana lutea L., Lotus corniculatus L., Acinos alpinus (L.) Moench., Prunella vulgaris
L., Leucanthemum gr. vulgare, Veratrum album L., Ornithogalum umbellatum L.
Una formazione pascoliva diffusa “a spot” sul versante è denominata festuceto a Festuca paniculata
(L.) Schinz & Thell. è la specie assolutamente predominante accompagnata da alcune dicotiledoni
come l’arnica, Arnica montana L. e Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Al di sopra del festuceto si sviluppano formazioni pascolive di quota con presenza di Agrostis tenuis
Sibth., Poa alpina L., Taraxacum officinale G. Weber, Trifolium alpinum L., Pulmonaria montana
Lej., Trifolium montanum L., Pedicularis sp. e Juniperus nana Willd. e Rododendron ferrugineum L.
La porzione di versante interessata dall’intervento a partire dall’attuale stazione di monte della
seggiovia Gigante a circa 2.220 m verso monte è caratterizzata da è costituita da un festuceto a
Festuca gr. ovina. Formazioni di taglia bassa, chiuse, mesoxerofile tipica del piano sub-alpino e
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alpino, indifferenti dal substrato, con presenza delle seguenti specie predominanti: Nardus stricta,
Carex sempervirens, Poa violacea, Lotus corniculatus, Plantago serprentina, Poa alpina,
Ranunculus Pyranaeus, Pulsatilla vernalis, Geum montanum, Alchemilla pentaphyllea.
Aree eutrofiche di scarso valore pastorale.
Con presenza di arbusti come Juniperus nana e nell’aree limitrofe sotto i larici Rhododendron
ferrugineum
Sono state individuate alcune aree lungo la linea della seggiovia definibili come acquitrini in cui
appartenenti all’alleanza Caricion davallianae, Carex davalliana, Carex frigida, Eriophorum
latifolium,,Juncus alpinus-articulatus, Salix foetida

4

CARATTERISTICHE DENDROMETRICHE DEL SOPRASSUOLO
FORESTALE OGGETTO DI INTERVENTO

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)

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.
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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.
L’area in cui è stata realizzata il campionamento presenta una superficie para a 706,5 m 2 (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
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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.

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

Curva ipsometrica
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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,
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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 snellezz

Legenda delle tipologie forestali
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CARTA DELLE TIPOLOGIE FORESTALI
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5

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’impianto sarà adibito al trasporto di sciatori, di pedoni e di mountain bike.
Il tracciato della nuova seggiovia seguirà fedelmente quello della attuale seggiovia “Fregiusia –
Plateau”, procedendo verso monte lungo il tracciato (attualmente pista) occupato un tempo dalla
sciovia “Gigante”, smantellata nel 1982.
Tali scelte tecniche sono state effettuate perseguendo i seguenti fini:
 avere a valle un’area di estensione tale da permettere un comodo afflusso degli utenti
dell’impianto in attesa di imbarco ed un agevole collegamento “sci ai piedi” tra la stazione di
sbarco della telecabina “Bardonecchia – Fregiusia” e la partenza del nuovo impianto;
 ottenere a monte un’area di ampiezza adeguata ad evitare il congestionamento dell’imbocco
delle piste da parte degli utenti, consentire il raggiungimento della stazione di valle della
seggiovia “Pian del Bosco – Ban”;
 poter così mantenere in servizio la sciovia “Plateau”, senza creare interferenze nel flusso
degli sciatori;
Per il funzionamento del nuovo impianto sarà necessaria la realizzazione di una nuova cabina
MT/BT a monte.
L’impianto, come menzionato in precedenza, sarà adibito al trasporto promiscuo sciatori/pedoni,
con portata oraria di 1780 p/h a 5 m/s.

Gli interventi per la realizzazione della nuova seggiovia consistono:


Rimodellamento del terreno con un spostamento di terra in compensazione tra scavo e
riporto

I movimenti terra e gli scavi sono derivanti dalla sistemazione del terreno, per le sistemazioni dei
piani di imbarco e di sbarco sciatori, dei getti dei plinti delle due stazione (valle e monte) e dello
scavo lungo tutta la linea, sede dei cavi di energia, di segnalazione, di comunicazione e di terra, nel
rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di impianti a fune.
La realizzazione dell’impianto comporta movimenti terra per un volume totale (somma di scavi e
rinterri) di Vtot=31’504 m3 che sarà interamente compensato.
Le aree su cui si interviene ammontano complessivamente ad Atot=18’602 m2.
Nel seguito viene richiamata una tabella che dettaglia meglio le varie attività, collocandole in modo
dettagliato all’interno dei siti di lavoro.
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Zona
-

Oggetto
-

Specificazione
-

Volume
m^3

Superficie Chiarimento
m^2

Valle
Scavi
Prelievo di cava

7750

4312 cava

Riporti
Stazione
TOTALE

7750
15500

3090 rinterro
7402 -

Linea
Scavi
c/o sost. 12

1800

2973 cava e trasporto a monte

c/o sost. 12

0
1800

02973 -

trincea
plinti

1610
1152

1610 scavo di linea di 1 m^3/m
576 scavo per plinti

trincea
plinti

1610
1152
5524
7324

1610 rinterro di linea 1 m^3/m
576 ritombamento plinti, con sistemazione finale
4372 7345 -

Stazione (retro)

3440

1625 -

Stazione

5240
8680

2230 3855 -

Riporti
Tot. Parz. 1
Scavi

Riporti

Tot. Parz. 2
TOTALE
Monte
Scavi
Riporti
TOTALE
TOTALE GLOBALE

31504

18602 quantità su intera opera

Lungo la linea funiviaria verranno posati sia i cavi di segnalazione e comunicazione (nr.2 cavi, di cui
uno diretto valle – monte ed uno interrotto su tutti i sostegni di linea).
La morfologia del terreno è comunque abbastanza regolare e non è necessario effettuare importanti
movimenti terra lungo linea per garantire il rispetto dei franchi minimi regolamentari dal suolo. In
linea verranno effettuati i seguenti scavi:
-

quelli per la realizzazione dei 16 plinti di sostegno, per ogni plinto 6m x 6m x 2 m (profondità)
pari a 36 m3 cadauno, per un totale di 1.152 m3

-

Movimentazioni terra in scavo di 1800 m3 in prossimità del sostegno n. 12
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-

La trincea per la posa del cavidotto per una lunghezza di circa 1.607,47 m3 ed un volume di
1m3 per ml

Lo scavo di linea per la posa dei nr.2 cavi multiconduttori (uno diretto valle – monte, uno interrotto
su tutti i sostegni di linea), della fune di terra e del nastro di segnalazione a una profondità di 80 cm
e sezione trapezia con larghezza alla base di 50 cm e angolo di scarpa pari a 60°: sarà realizzato
con mezzi tipo ragno e miniescavatori. Tale scavo in trincea verrà realizzato a tronchi ovvero verrà
aperto e richiuso non appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata. In tal modo non
verrà lasciato aperto uno scavo lungo tutto il tracciato con conseguenti rischi di innesco di fenomeni
di ruscellamento e di erosione.
I movimenti terra verranno effettuati sostanzialmente nelle sole aree inerenti la stazione di valle,
oltre ad una area limitrofa che fungerà da cava di prestito per la terra necessaria e con l’occasione
verrà sistemato un tratto di pista (si eviteranno anche onerosi costi di trasporto di materiale) e di
monte del nuovo impianto.
Lungo linea si effettua solamente un limitato scavo al fine di regolarizzare il profilo su terra ed il
materiale verrà portato a monte (in corrispondenza del palo n.12). L’entità dei volumi di scavo e
riporto è la medesima perciò tutto il materiale scavato verrà riutilizzato in loco. A valle il materiale
prelevato dallo scavo verrà utilizzato per sistemare la zona di stazione di valle. A monte si utilizzerà
sia il terreno escavato in sito e sia il terreno rimosso in prossimità del sostegno P12, il quale sarà
trasportato appositamente a monte.
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Demolizione dell’esistente seggiovia e delle opere a servizio della stessa

I manufatti da demolire sono i seguenti
 le stazioni di valle e di monte (i plinti delle stazioni, le parti elettromeccaniche, la garitta di
monte ed il locale contrappeso di valle);
 n° 19 plinti e sostegni lungo linea;
 la vecchia stazione di monte della sciovia “Gigante”
I plinti in c.a. dei sostegni di linea e delle stazioni verranno demoliti fino ad una profondità di circa
20 cm dal piano di campagna e, successivamente, l’area verrà ripristinata ed inerbita. Tutti i detriti
da smaltire verranno trasportati a valle lungo il tracciato dell’impianto. Le macerie verranno
depositate in punti di raccolta posti in prossimità delle strade di cantiere (per buona parte già
esistenti). Da qui verranno portati a valle e smaltiti.
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Realizzazione del nuovo impianto: stazione di valle, di monte, tracciato

La stazione di valle ha il piano di imbarco a quota 1.927,11 m s.l.m. La stazione di monte ha il piano
di sbarco a quota 2.359,60 m s.l.m.
In ogni stazione verrà realizzata una garitta per il ricovero del personale di servizio.
La stazione di valle è stata concepita contemperando criteri di minimo impatto ambientale con
soluzioni che garantiscano funzionalità ed efficace protezione di tutti quegli organi meccanici
coinvolti nella sicurezza e nella funzionalità dell'impianto.
A valle, a fianco della stazione e della garitta, sarà al contempo realizzato un binario utile per il
rimessaggio dei veicoli nei periodi di non utilizzo dell’impianto. Il medesimo binario consentirà anche
l’esecuzione delle regolari operazioni di manutenzione di cui le morse ed i veicoli necessitano nel
corso della vita utile dell’impianto. Le seggiole che non troveranno spazio in questo “binario morto”
verranno immagazzinate durante il periodo di fuori esercizio nelle due stazioni sfruttando il
convogliatore. A lato di questa struttura vi sarà la garitta con la sala comando.
La sala di comando è stata dotata di ampie finestre per poter agevolmente mantenere sotto controllo
sia la linea e sia l’area di imbarco dell’impianto.
La garitta di monte sarà adibita al ricovero del personale di servizio e conterrà: la cabina MT/BT, un
wc per gli addetti e gli armadi elettrici.
Tutte le garitte poggeranno su basamenti di c.a..
A monte verrà al contempo edificato un locale tecnico atto ad ospitare le strutture organizzative a
supporto della logistica e della sicurezza delle piste. Il medesimo avrà una metratura adeguata e
rapportata all’afflusso degli utenti del comprensorio e dovrà soddisfare l’attuale carenza di spazi
dedicati a tali attività. Una porzione di tale locale tecnico sarà inoltre utilizzata per il rimessaggio
delle attrezzature delle piste (es. materassi, reti di sicurezza, ecc…) e dei componenti di ricambio
del costruendo impianto.
Tutte le strutture di stazione e di linea sono ancorate ai basamenti in cemento armato mediante
tiranti di fondazione.
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STAZIONE DI MONTE CON LOCALE ANNESSO

STAZIONE DI VALLE
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CARTA DEGLI INTERVENTI
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Inserimento di terre armate

In corrispondenza della stazione di monte verranno realizzate terre armate 460 m 2 (dettaglio
interventi di recupero ambientale pag.72).



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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AREE
A

SPECIE
Larice
tot

B dx

Larice
Abete rosso
tot

B sx

Larice
Abete rosso
tot

C

Larice
Abete rosso
Pioppo tremolo
tot

Classe di diametro
< 10 cm = 10 cm > 10 cm
4
7
9
4
7
9
7
15
86
1
7
16
86
3
14
58
1
3
15
58
1
108
218
2
1
1
2
1
111
221

TOTALE

15

149

374

totali
20
20
108
1
109
75
1
76
327
3
3
333
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
<10
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Larice
15
144
80
85
73
55
38
17
9
7
4
2

SPECIE
Abete
4
1

Pioppo
1
1
1

Totale
15
149
82
86
73
55
38
17
9
7
4
2

47

Progetto nuova seggiovia esaposto “Fregiusia – Plateau”
Progetto definitivo
Relazione agronomica e di recupero ambientale
70
Totali

1
530

5

3

1
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

A
Bdx
Bsx
C

TOTALI

SUPERFICIE
m2
180
2.155
2.517
3.138
7.990

N FUSTI
SOGGETTI AL
TAGLIO

AREA
AREA BASIMETRICA
BASIMETRICA G
MEDIA g media m2
tot m2

dg
m

VOLUME
DI
TAGLIO
m3

20
109
76
333

0,23
7,30
4,50
11,30

0,012
0,067
0,059
0,034

0,12
0,29
0,27
0,21

1,00
58,30
26,90
79,60

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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Cantierizzazione
La cantierizzazione per la demolizione della vecchia seggiovia biposto e la costruzione della nuova
seggiovia esaposto sarà organizzata sia con mezzi operanti sul terreno, sia con l’elicottero.
Il trasporto aereo verrà utilizzato per l’effettuazione del montaggio delle nuove strutture meccaniche
di linea. Grazie all’orografia del terreno ed alla presenza di una diffusa rete di strade già esistenti, i
getti delle fondazioni e la demolizione-rimozione delle strutture esistenti (sia i plinti e sia le parti
metalliche) saranno eseguiti con mezzi operanti su terreno.
Le aree di cantiere verranno sistemate lungo la linea dei due impianti, in corrispondenza delle
stazioni di valle e di monte e dei sostegni.
Tutte le aree di cantiere saranno recintate.
All’interno delle aree di valle e di monte e lungo il tracciato suddette aree avverrà il provvisorio
accantonamento in cumuli separati, dei materiali provenienti dagli scavi, in attesa di riutilizzo in loco.
Tutti i movimenti terra previsti nel progetto sono in totale compensazione scavi/riporti, come si
evidenzia nelle tabelle riportate sugli elaborati dedicati a tale tema.
Tutte le operazioni di preparazione del cemento verranno effettuate in stabilimento e quindi
trasportate in sito con autobotti. Nei punti più impervi del tracciato saranno utilizzate autobotti 4x4 o
6x6.
Dopo la realizzazione dei plinti e delle fondazioni verranno montate le stazioni di valle e di monte
ed i sostegni. Anche in questo caso, verrà alternato l’uso dell’elicottero con autogru. Le autogru
verranno utilizzate per montare la stazione di valle, la stazione di monte e i sostegni posti in
prossimità dei punti più vicini alla viabilità esistente o in progetto. L’elicottero invece verrà utilizzato
per il trasporto dei sostegni nei punti di difficile accesso.
Infine verranno demoliti i plinti della attuale seggiovia fino a 20 cm sotto la quota del terreno.
Per raggiungere l’area di cantiere si proseguirà da Bardonecchia verso Fregiusia, seguendo la
strada comunale Le Gleise/Cianfuran. Raggiunta così la stazione di valle si procede per la stazione
di monte lungo la strada militare sterrata dello Jafferau.

Al termine dei lavori le aree di cantiere verranno ripristinate e riportate allo stato ante-operam. Le
aree adibite a piazzale saranno opportunamente ripulite dai rifiuti di ogni genere. Si procederà quindi
alla sistemazione del terreno.
Dovranno essere prestati tutti gli accorgimenti possibili per evitare gocciolamenti o cadute di
materiali sul terreno; in caso di caduta di materiali o calcestruzzo, il terreno in oggetto verrà
asportato e smaltito secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Successivamente verrà
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riportato nuovo terreno, possibilmente proveniente da ambiti limitrofi quali le superfici di stazione
soggette a movimento terra.
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Carta del soprassuolo
boschivo soggetto al taglio
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Carta del soprassuolo
boschivo soggetto al taglio
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Carta del soprassuolo
boschivo soggetto al taglio
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Carta del soprassuolo boschivo soggetto al taglio
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6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PUNTI
FOTOGRAFICI NELL’AREA DI INTERVENTO

DI

PRESA

AREA A

Punto 1 - Foto 20: Vecchia stazione di monte dello skilift Gigante dismesso nel 1982 e poco sotto il piano
in cui si ergerà la stazione di monte della nuova seggiovia

Punto 2 - Foto 21: Vista lato destro vecchia stazione di monte skilift Gigante e sul fondo arrivo skilift Plateau
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Punto 3 - Foto 22: Vista lato sinistro vecchia stazione di monte skilift Gigante e più sotto piano su cui si
Svilupperà la stazione di monte della nuova seggiovia

Punto 4 - Foto 23: Vista da monte verso valle lungo la nuova linea di sviluppo della seggiovia, in primo piano I larici
soggetti al taglio Area A. Nell’area sorgeranno gli ultimi piloni della seggiovia
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Punto 5 - Foto 24: Vista da valle verso monte lungo la nuova linea di sviluppo della seggiovia, in primo piano
i larici soggetti al taglio Area A

Punto 6 - Foto 25: Vista più ampia rispetto alla foto 24 da valle verso monte lungo la nuova linea di sviluppo
Della seggiovia, alcuni dei larici in primo piano saranno soggetti al taglio. Posizionamento pilone n.14 nuova
seggiovia
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Punto 7 - Foto 26: Al centro attuale stazione di monte della seggiovia Gigante, sulla sinistra la stazione
di valle dello skilift Jafferau. Posizionamento pilone n. 13

Punto 8 - Foto 27: Vista lato destro attuale stazione di monte della seggiovia Gigante che verrà demolita,
corrisponde anche all’area in cui verranno effettuati i movimenti terra lungo la linea in corrispondenza
del palo n. 12, 1.800 m3 di scavo e 2.973 m2 di superficie
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Punto 9 - Foto 28: Vista lato sinistro attuale stazione di monte della seggiovia Gigante, corrisponde anche
all’area in cui verranno effettuati i movimenti terra lungo la linea in corrispondenza del palo n. 12

Punto 10 - Foto 29: sullo sfondo la stazione di monte dell’attuale seggiovia Gigante
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Area B

Punto 11 - Foto 30: tracciato della linea attuale e corrispondente a quella nuova

Punto 12 - Foto 31: vista verso monte. Posizionamento pilone n.11
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Punto 13 - Foto 32: primo larice oggetto di taglio sulla destra

Punto 14 - Foto 33: verso monte, rinnovazione di larice sul lato sinistro
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Punto 15 - Foto 34: lungo la linea

Punto 16 - Foto 35: posizionamento pilone n. 10
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Punto 17 - Foto 36: posizionamento pilone n. 9 veduta verso monte

Punto 18 - Foto 37: posizionamento pilone n. 9 veduta verso valle
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Punto 19 - Foto 38: posizionamento palo n.8 veduta verso monte

Punto 20 - Foto 39: posizionamento palo n.8 veduta verso valle
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Punto 21 - Foto 40: posizionamento palo n.7 verso valle

Punto 22 - Foto 41: posizionamento palo n.6
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Punto 23 - Foto 42: posizionamento palo n.5 successivamente all’incrocio con la pista Gran Pista n.35

Punto 24 - Foto 43: posizionamento palo n.4
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Punto 25 - Foto 44: posizionamento palo n.3

Punto 26 - Foto 45: posizionamento pali n.1-2
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Area C

Punto 27 - Foto 46: popolamento che verrà tagliato per realizzazione della cava di prestito

Punto 28 - Foto 47: la cava di prestito verrà realizzata sulla sinistra orografica della pista
Horres
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CARTA DEI PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI SULL’INTERVENTO N.1
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CARTA DEI PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI SULL’INTERVENTO N.2
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CARTA DEI PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI SULL’INTERVENTO N.3
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7

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Gli interventi di recupero proposti e descritti in seguito hanno lo scopo di ripristinare, per quanto
possibile, le condizioni originarie delle aree modificate e nel caso delle zone in cui soprassuolo
boschivo sarà soggetto al taglio lo scopo è quello di realizzare una copertura erbacea stabile
(trasformazione da bosco a prato-pascolo), il recupero è per cause di forza maggiore limitato
all’inerbimento delle aree smosse, senza possibilità di ripristino delle coperture arboree pre-esistenti
ove presenti.

La descrizione degli interventi nelle diverse zone modificate dai lavori è riassunta in una tabella con
superfici interessate, modifiche apportate dai lavori e nell’ultima colonna la tipologia d’intervento di
recupero prevista.
Zona d’intervento
Demolizione della
vecchia stazione di
valle

Tipo di intervento

Superficie di
intervento

Intervento di
recupero previsto

7.402 m2

Demolizione dei
basamenti in
cemento armato (per
quanto possibile)
Movimenti terra ed
inerbimento su tutta
la superficie

3.855 m2

Realizzazione di terre
armate ed
inerbimento su tutta
la superficie con
specie autoctone.
Per la costruzione del
locale si utilizzeranno
di materiali costruttivi

Demolizione delle strutture
– locale manovra e locale
contrappeso - (cemento
armato e legno) della
stazione compresa la
rulliera e di tutti i
componenti
meccanici
dell’impianto

e

Costruzione della
nuova stazione di
valle

Modifica del suolo per
scavi e riporti del terreno
con asportazione della
copertura
erbacea.
Eliminazione
di
soprassuolo forestale per
creazione di cava di
prestito

Costruzione
della Modifica del suolo per
nuova stazione di scavi e riporti del terreno
monte e del locale
con eliminazione della
copertura
erbacea.
Costruzione del locale a
fianco alla stazione di
monte
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idonei all’ambiente in
cui è inserito il
manufatto
Demolizione
della Demolizione
con
vecchia stazione di eliminazione delle strutture
monte e scavi
in cemento armato e
lamiera, della rulliera e di
tutti
i
componenti
meccanici
dell’impianto.
Nella stessa area, in cui si
ergerà
il
palo
n.12
verranno eseguiti alcuni
scavi
Posa dei nuovi piloni Scavi per realizzazione del
basamento del plinto.
Eliminazione
copertura
erbacea ed eventualmente
e
arbustiva e rinnovazione

Eliminazione
di
Realizzazione della soprassuolo forestale
linea
Demolizione dei
Demolizione fino ad una
vecchi piloni
profondità di circa 20 cm
dal piano di campagna
Scavo per creazione Modifica della
cavidotto lungo la stratificazione del suolo
linea

Aree acquitrinose

Area di cantiere e
betonaggio

Scavo superficiale per
posa cavidotto

Asporto cotico vegetale

2.973

m2

n. 16 piloni per
36 m2 ciascuno
per un totale di
576 m2

7.990 m2

n. 19 plinti

1.610 m2

100 m2

10.000 m2

Smaltimento delle
macerie e
inerbimento su tutta
la superficie

Trasemina in
corrispondenza dello
scavo per posa del
plinto
Taglio del
soprassuolo arboreo
evitando margini netti
mantenendo margini
dall’aspetto naturale
Ripristino delle
superfici ed
inerbimento con
specie autoctone
Ritombamento e
trasemina
Zollatura della coltre
erbosa e
riposizionamento
delle
zolle conservate
Inerbimento

Gli interventi di recupero ambientale verranno eseguiti attraverso la ricostituzione dello 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:
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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 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 semina e idrosemina



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;

.
Il risultato delle azioni di recupero ambientale è legato:


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.
Nel caso del cavidotto si è deciso di procedere a tranches ovvero verrà aperto e richiuso non
appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata. In tal modo non verrà lasciato
aperto uno scavo lungo tutto il tracciato con conseguenti rischi di innesco di fenomeni di
ruscellamento e di erosione. gli scavi dovranno essere tempestivamente richiusi e non
potranno essere aperti ulteriori tratti di trincea sino alla chiusura del tratto precedente. Anche
per quanto concerne la realizzazione degli scavi per la posa dei nuovi plinti sarà necessario
effettuare la chiusura degli scavi avendo cura di riportare in superficie uno strato di almeno
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cm 20 di terreno vegetale precedentemente accantonato a margine. Il materiale di scavo dei
plinti potrà essere impiegato a raccordo delle superfici attorno ai plinti stessi, specie per
ripristinare le aree disturbate dai mezzi di cantiere.


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. Nell’ area
corrispondente alla cava di prestito l’assenza di copertura vegetale nelle aree d’insidenza
delle piante tagliate dovrà essere colmata da opportuni inerbimenti.



All’esecuzione di opportuni rinverdimenti della pista 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.
Gli inerbimenti verranno eseguiti tramite idrosemina, nel caso della linea del cavidotto, in
corrispondenza dei vecchi plinti e dei nuovi si utilizzerà l’elicottero come mezzo per effettuare
l’idrosemina,
Nelle aree corrispondenti con la nuova stazione di valle e cava di prestito, nuova stazione di
monte e area palo n.12, che sono zone facilmente raggiungibili da mezzi meccanici gli
inerbimenti saranno eseguiti mediante la tecnica dell’idrosemina con mezzi fuoristrada. Tale
metodo 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. In particolare si suggerisce l’utilizzo del seguente miscuglio, nella quantità di 30
g/mq, adatto alle condizioni ambientali del sito:

70

Progetto nuova seggiovia esaposto “Fregiusia – Plateau”
Progetto definitivo
Relazione agronomica e di recupero ambientale

specie

%

Poa alpina

10

Agrostis tenuis

5

Festuca rubra rubra

20

Festuca ovina

15

Trifolium repens

2

Trifolium pratense
ssp.nivale

2

Festuca nigrescens

10

Achillea millefolium

2

Lotus corniculatus

3

Phleum alpinum

3

Phleum pratense

15

Dactylis glomerata

5

Plantago alpina

3

Anthoxantum od.

5

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-inizio estivo.
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Le aree con presenza di acquitrini non saranno interessate da alcun intervento tanto meno la posa
di piloni, è possibile che il cavidotto possa parzialmente attraversarle, in questo caso solo, in queste
aree, si effettuerà la zollatura della coltre erbacea per conservare le specie presenti nell’area. Per
la zollatura vera e propria si prevede di tagliare il cotico prima degli scavi a blocchi quadrati o
comunque regolari, con dimensioni massime di 40x50 cm o 60x50; le zolle ottenute andranno
riposte a lato dello scavo con cura, mettendo in contatto fra loro gli apparati radicali a due a due e
mantenuti in condizioni ottimali di umidità prima del posizionamento definitivo dopo il ritombamento
degli scavi con ricostituzione dei profili podologici originari. Le zolle dovranno combaciare fra loro e
negli interstizi andrà in caso riportato materiale terroso fertile, seguirà una leggera costipatura con
rullo leggero
In sintesi l’intervento - per quanto concerne lo scavo per i cavi di servizio - procederà invece
come segue:
- Distacco di zolle con strumenti manuali (vanga), ponendo particolare attenzione a non privare le
masse radicali del substrato umifero necessario alla vita della porzione epigea.
- Posa delle zolle a lato dell’area di lavoro possibilmente in luogo protetto, mai in posizione
capovolta, ove possibile nei pressi degli impluvi esistenti al riparo dalla luce diretta; la fase di
adeguata conservazione della zolla (che eventualmente potrà essere aiutata con annaffiature di
soccorso) è premessa indispensabile alla riuscita dell’intervento, per cui si monitorerà lo stato di
salute e tenore idrico delle zolle fino alla ricollocazione definitiva sul sito di scavo. Occorrerà porre
particolare attenzione a non invertire gli strati di terreno (orizzonti pedologici) durante gli scavi.
- Fase conclusiva dell’intervento di zollatura, con la collocazione finale delle zolle, adeguatamente
conservate, sul sito di scavo. A tal fine risulta importante evitare lunghi periodi di asporto della zolla,
in attesa della definitiva ricollocazione sul terreno di scavo.

Come visibile dalla planimetria degli interventi di recupero ambientale, circa 15 m a monte del nuovo
palo di sostegno n.4 è presente una zona umida che, per evitare possa intaccare le fondazioni del
palo, verrà drenata attraverso lo scavo di due trincee drenanti con inserimento di un tubazioni
microforate e riempite con ghiaia e geotessuto.
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Alla realizzazione delle terre armate al fine di sostenere il terrapieno su cui poggia la stazione di
monte.

La tecnica delle terre rinforzate, ormai ampiamente diffusa da alcuni decenni, rientra tra le tecniche
riconosciute dalla AIPIN (Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica) come opera di
ingegneria naturalistica a tutti gli effetti. Tale riconoscimento è strettamente legato alla possibilità di
creare un paramento vegetato che favorisce lo sviluppo della vegetazione.
Nell’area corrispondente alla stazione di monte sono state individuate 4 sezioni a cui corrispondono
diverse caratteristiche strutturali delle terre rinforzate, mentre per quanto concerne la stazione di
valle il modello costruttivo sarà il medesimo.
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STAZIONE DI MONTE
ALTEZZA DELLA

INCLINAZIONE

TERRA

MEDIA DEL

RINFORZATA (m)

FRONTE (gradi)

Sezione 5

10,80

59°

18

Enagrid Pro 60
Enagrid Pro 40

Sezione 4

9,60

58,75°

16

Enagrid Pro 60
Enagrid Pro 40

Sezione 3

5,40

32°

9

Enagrid Pro 40

Sezione 1

6,00

70°

10

Enagrid Pro 60
Enagrid Pro 40

SEZIONE

NUMERO DI
STRATI

GEOGRIGLIA

CASSERI

Cassero a
perdere con
tirantino
Cassero a
perdere con
tirantino
Cassero
rimovibile
Cassero a
perdere con
tirantino

Poiché generalmente il fronte della terra rinforzata ha una pendenza superiore a quella di natural
declivio del terreno, si rende necessaria la posa di casseri per contenere il terreno durante la
compattazione. In corrispondenza della sezione 3 invece data la scarsa pendenza e la possibilità
da parte di pedoni o sciatori di transitare sulla terra rinforzata si è optato per il non utilizzo dei casseri
a perdere che comunque sono visibili a livello superficiale possono costituire un intralcio ma l’uso di
casseri rimovibili.
La stesura di geostuoia e l’uso del cassero garantiscono la stabilità del fronte con funzione

antierosiva in attesa della ricrescita della coltre vegetazionale. Per favorire un buon rinverdimento
delle scarpate e contrastare i fenomeni erosivi, sul fronte sarà opportuna la posa di una geostuoia
tridimensionale antierosione da 10 mm di spessore. In considerazione della durata dell’opera e delle
condizioni meteo-climatiche, la geostuoia dovrà essere costituita da poliammide, polimero
contraddistinto da un buon comportamento a medio lungo termine al variare della temperatura e da
proprietà autoestinguente a contatto con la fiamma. Si propone in particolare l’utilizzo della
geostuoia Enkamat 7010. In base poi alla natura organolettica dei terreni utilizzati si dovrà valutare
sul fronte della terra rinforzata un eventuale strato di 10 cm di terreno vegetale. Al termine della
costruzione ed in stagione favorevole si procederà all’esecuzione di un’idrosemina a spessore del
fronte.
La geogriglia che costituisce l’elemento di contenimento di strati di terreno successivi sovrapposti,
è un elemento di rinforzo sintetico a struttura piana che viene inserito nei terreni e grazie alla

resistenza a trazione e all’interazione con i granuli di terreno. La realizzazione della terra
rinforzata prevede una stesura a cuscini con spessore di 60 cm, la geostuoia e la geogriglia vengono
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poi risvoltate e si effettuerà il riempimento finale del primo strato. Si prosegue di seguito con la
realizzazione degli strati seguenti

Per impedire che le pressioni neutre modifichino negativamente le condizioni idrauliche del
terreno, a tergo delle opere in terra rinforzata verrà realizzato un sistema drenante costituito dal
geocomposito tipo Enkadrain 5006H e da un tubo collettore microfessurato tipo Greendrain gr
110 (diametro da 110 mm); il diametro del tubo potrà eventualmente variare in funzione delle
quantità d’acqua da convogliare.
Al fine di realizzare uno strato di fondazione in ghiaia o altro materiale drenante, si consiglia la posa
del non tessuto filtrante e di separazione Typar SF, insieme alla geogriglia di rinforzo Enkagrid PRO,
nel modello utilizzato per il primo strato della terra rinforzata. In tal modo si eviterà la commistione
del materiale grossolano con il terreno di sottofondazione, ottenendo al contempo una funzione di
filtrazione e rinforzo in corrispondenza del piano di posa.
Sarà opportuno risvoltare il non tessuto e la geogriglia in verticale, al fine di contrastare il
meccanismo di sfilamento del rinforzo stesso e garantire il contenimento laterale del materiale
grossolano costituente il piano di posa della terra rinforzata.
Alla fine il paramento esterno viene inerbito tramite idrosemina.
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