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1.  PREMESSE 
A seguito di sopralluoghi sulle aree previste per gli interventi nel 2019, effettuati con l’università di 

scienze forestali di Torno, riguardo l’area di seguito riportata sono state valutate e progettate le 

varizioni di seguito riportate. Situazione del viale 

1.1. Aree oggetto di variazione: 19-G 
L’area oggetto di variazione è quella che era indicata come 19-G; per meglio valutare la variazione 

viene allegata relativa cartografia. In particolare si tratta di quanto ai punti seguenti: 

- L’area 19-H (limitrofa), in cartografia viene indicata con un perimetro ed una campitura 

puntinata indicate in BLU. Tale are NON varia. 

- L’area indicata in cartografia con un perimetro BLU è l’originaria area presenta al comune in 

precedenza. Essa ammontava in totale ad ettari 4,55; 

- L’area di cui al punto precedente viene annullata e sostituita da una nuova area d’intervento, 

denominata sempre 19-G ed individuata in cartografia con un Perimetro ed una campitura 

puntinata in AZZURRO. La nuova area è divisa in due sottoaree, una più a nord e l’altra più 

a sud, distanti tra loro poche decine di metri. La loro superficie totale complessiva rimane 

comunque pari ad ettari 4,55. 

- I motivi di tale variazione sono legati all’opportunità tecnica ricercata dall’Università di Torino 

di avere una “quinta” tra le due nuove aree individuata che non sia tagliata nel loro stesso anno, 

ma solo successivamente. Ciò sia per valutare successivamente e separatamente la reazione del 

popolamento all’intervento selvicolturale, sia per le condizioni del ceduo invecchiato di 

castagno, simili tra loro ma non uguali e tali da permettere l’adozione di interventi di 

ceduazione con tecniche selvicolturali tra loro differenti. 

- Tutti gli interventi in oggetto sono comunque privi di necessità di richiedere 

autorizzazioni di legge, trattandosi sempre di interventi di ceduazione in cedui a forte 

prevalenza di castagno. 

- Dal punto di vista dei rapporti con il comune il presente documento ha lo scopo di chiarire e 

comunicare regolarmente quali sono le superfici di intervento dell’anno in corso tra quelle 

indicate in origine. 

 

In sintesi: 

l’area 19-G originariamente comunicata al COMUNE, viene sostituita da una nuova area 19, situata 

nelle stesso luogo e suddivisa in due sottoaree non cofinanti tra loro ma molto vicine. 

Tale variazione non cambia le superfici e l’entità quantitativa degli interventi “nuovi” rispetto a quelli 

previsti in precedenza. 




