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Composizione specifica delle foreste 

 Larix decidua ........................................................ 60% 

 Pinus sylvestris  ..................................................... 5% 

 Abies alba e Picea abies ...................................... 10% 

 Fagus sylvatica, Acer spp., Tilia spp.,  

Fraxinus excelsior, altre lat. mesofile............... 10% 

 Castanea sativa ...................................................... 5% 

 altre specie ............................................................ 5%. 
 
 

Categorie forestali 

 Abetine .................................................................. 929,14 ha 

 Acero-tiglio-frassineto .................................. 288,93 ha 

 Alneti planiziali e montani .............................. 27,46 ha 

 Arbusteti planiziali, collinari e montani .... 76,55 ha 

 Boscaglie pioniere d’invasione ................... 269,65 ha 

 Castagneti ........................................................... 147,94 ha 

 Faggete ................................................................. 240,04 ha 

 Lariceti e cembrete .................................... 11'021,41 ha 

 Arbusteti subalpini ............................................. 98,93 ha 

 Peccete .................................................................. 289,91 ha 

 Pinete di pino uncinato .................................. 544,14 ha 

 Pinete di pino silvestre ................................2'226,58 ha 

 Querceti di roverella.............................................. 6,59 ha 

 Querceti di rovere ................................................... 8,53 ha 

 Rimboschimenti................................................ 261,28 ha 

 Formazioni legnose riparie............................. 17,91 ha 

 Cespuglieti montani ........................................... 564,1 ha 

 Totale superfici forestali ...................16'454,99 ha 
  

 

Gestione selvicolturale:  

I trattamenti selvicolturali applicati alle le fustaie monoplane si pongono come obbiettivo 

principale quello di dare origine a struttura forestali più articolate sia in termini di distribuzione 

spaziale (struttura verticale ed orizzontale) sia di presenza di diverse classi di età.  

Tale obbiettivo viene ricercato applicando tagli che prevedono contemporaneamente 

l’apertura di  buche (massimo 3000 m²) e la selezione positiva di piante candidate o gruppi di 

piante favorendo l'ingresso di prerinnovazione sotto copertura.  
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Nel 50%, in termini di superficie, degli interventi selvicolturali pianificati, il taglio avviene per 

piccole buche, mentre nel 30% avviene per gruppi di alberi. 

Nelle fustaie disetanee o con struttura irregolare sono applicati tagli a scelta colturali per 

singoli alberi o piccoli gruppi con l’obbiettivo di mantenere o incrementare l’irregolarità della 

struttura dei popolamenti (circa il 20%, in termini di superficie, degli interventi selvicolturali 

pianificati). 

La pianificazione inoltre individua aree ad evoluzione libera nelle quali non sono previste 

attività di gestione attiva (circa il 10%, in termini di superficie, degli interventi selvicolturali 

pianificati). 

 

Cenni storici sulla gestione forestale: 

Dal 1953 il Consorzio Forestale Alta Valle Susa gestisce le foreste comunali dei 14 comuni 

dell’Alta Valle Susa. Le superfici forestali formano l’ossatura del paesaggio dell’Alta Valle Susa 

e hanno sempre garantito, nel corso dei secoli, gradi di copertura molto elevati dei versanti. 

Nonostante il notevole incremento demografico della seconda metà del 1700, le formazioni 

forestali, seppur ridotte per far posto alle coltivazioni, non sono mai scese sotto il 25 % della 

superficie totale dell’Alta Valle. Questi boschi rappresentano da un lato una risorsa economica 

di relativo interesse ed un potenziale ambientale e di biodiversità di valore enorme.  

Tra la seconda metà del 1800 e la Seconda guerra mondiale furono effettuati tagli e modelli di 

gestione poco attenti alle normali dinamiche dei boschi, con pesanti tagli a scelta (unicamente 

su base “commerciale”) che hanno destabilizzato ed impoverito le strutture delle abetine, 

seguiti negli anni da estesi tagli raso con rinnovazione posticipata, che hanno pesantemente 

disegnato il paesaggio di alcuni versanti.  

Dal 1953 la pianificazione forestale è attuata con regolarità e dal 2007 è attuata secondo gli 

standard di Gestione Forestale Sostenibile, certificata sulla base dello schema PEFC. 

Il valore dei boschi dell’Alta Valle Susa è evidenziato anche dalla presenza di alcuni popolamenti 

di particolare pregio inseriti nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme tra cui: 

 Abete Bianco – Salbertrand (Gran Bosco Superiore 1500-1850) Scheda n° 87 

 Abete Bianco – Salbertrand (Gran Bosco Inferiore 1200-1500) Scheda n° 113 

 Abete rosso – Salbertrand (Gran Bosco 1200-1500) Scheda n° 88 

 Pino Cembro – Salbertand (PiccoloBosco 1900) Scheda n° 89 

 

All’interno della proprietà gestita dal consorzio forestale sono presenti 15 siti della RETE 

NATURA 2000. 
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SITO RETE NATURA 2000 Motivi istitutivi 

Amazas Oasi xerotermica con colonia di marmotte e presenza di 

Poliammathus exberans e di Anthocaris euphenoides 

Cima Fournier - Lago Nero Popolamenti dei ghiaioni calcarei con Berardia subacaulis ed 

endemismi delle alpi occidentali, presenza della rara Swertia 

perennis, popolamenti di Erebia gorge e Erebia pluto 

Champlas – Colle Sestriere Prateria con aree di nidificazione di Petronia petronia 

Sorgenti del Chisone Presenza di acque dure con deposizione di travertino e 

presenza di Cratoneuron commutatum e Drapanocladus 

revelvens e popolamenti riparali rari 

La Plà Importante rodoreto umido a Vaccinium con ben rappresentata 

cenosi di lepidotteri (Albumina optiele, Arcicia nicias, Colias 

palano, Parnassius phoebius) 

Valle Thuras Popolamenti di pino uncinato su rocce calcaree e gessi 

Col Basset Importante rodoreto umido a Vaccinium gaultherioides con 

cenosi di lepidotteri rari 

Chaberton Popolamenti rari di pino uncinato su rocce calcaree, stazioni 

relitte di pino mugo, con popolamenti di Berardia subacaulis. 

Unica località piemontese di Pieris ergane 

Bardonecchia Valle Stretta Importante stazione di rododendro con presenza di lepidotteri 

rari un tutto l’arco alpino 

Giaglione Cenosi arbustiva di Taxus baccata 

Les Aubereges Oasi xerotermofila, con presenza di popolamenti relitti di Taxus 

baccata (1) e popolamenti steppici endoalpini, unica stazione 

italiana di Poecilus kughelanni e presenza di Anthocaris 

euphenoides 

Lago Borello  Stagno con specie igrofile rare tra cui Schoenus ferrugineus ed 

Epipactis palustris 

Les Arnauds e Punta 

Quattro sorelle 

Rocce e detriti calcarei con vegetazione specializzata e 

numerosi relitti xerotermofili e mediterranei nell’abito dei 

lepidotteri 

Puy Beaulard Oasi xeotermifila con presenza di Aglaope infausta ed altri 

relitti mediterranei 

Valle della Ripa (Argentera) Stazioni di quota di Myricaria germanica, Betula pubescens, 

popolamento di Cypripedium caleolus con popolamenti di salici 

subartici tra cui Salix glaucosericea  

 

 

 



Foreste dimostrative di PRO SILVA ITALIA – BOSCHI GESTITI DAL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA 
 

5 

 

Contatti 

Alberto Dotta – dottore forestale – Direttore tecnico del Consozio  

Per informazioni: prosilvaitalia@gmail.com 

 

Documentazione fotografica 

 

 

Gestione dei lariceti in presenza di altre specie (abete e latifoglie) 
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Gestione dei lariceti in purezza 
Gestione del limite superiore del bosco (larice, pino 

cembro e pino uncinato) 

    
Gestione dei boschi di pino silvestre in purezza o con dinamiche verso peccete mesoxerofile 
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Gestione dei boschi di abete  Gestione delle fustaie di faggio 
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