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A circa tre mesi dalla conclusione della for-
tunata terza edizione della Manifestazione
Internazionale “Bosco e Territorio”, di cui

è stato dato un ampio resoconto nel numero
4/2006 di a tutto campo, dedichiamo questo
inserto speciale al protagonista indiscusso del
progetto “Bosco e Territorio”, ossia il Larice del-
la Val Chisone. Proprio dall’obiettivo di valorizza-
re questa importante specie legnosa, infatti,
nacque oltre sei anni fa l’idea del progetto Bosco
e Territorio, di cui la manifestazione biennale
rappresenta l’evento più visibile.
L’idea che convinse la Provincia di Torino a so-
stenere finanziariamente il progetto, creare op-
portunità di sviluppo sostenibile per la montagna
valorizzando un’importante risorsa locale in
un’ottica di filiera, si è progressivamente concre-
tizzata anticipando un approccio integrato ed in-
clusivo allo sviluppo della filiera foresta-legno
che ha poi trovato numerosi sostenitori anche al
di fuori della Val Chisone, fino a trovare spazio
nell’agenda strategica della Regione Piemonte e
di molte Comunità Montane. 
• Nel lavoro che è stato realizzato in questi anni

nei lariceti della Val Chisone, troviamo i primi
fondamentali elementi di una corretta strate-
gia di rafforzamento della filiera foresta-legno-
territorio: la gestione associata dei boschi
pubblici, che consente di raggiungere econo-
mie di scala e maggiori capacità di organizza-
re l’offerta sul mercato; la pianificazione fore-
stale aziendale, che consente di programmare,
sulla base di un’approfondita conoscenza qua-
litativa e quantitativa delle risorse forestali
presenti, l’entità e la modalità dei prelievi, gli
investimenti e le migliorie necessarie; la certi-
ficazione della gestione forestale sostenibile,
che consente di posizionare i prodotti legnosi
su quei mercati che richiedono standard certi-
ficati di qualità ambientale delle produzioni.

• Si è anche voluto caratterizzare tecnologica-
mente il legno di larice della Val Chisone, valu-
tandone le attitudini ai diversi impieghi: gli stu-
di condotti dal gruppo di lavoro coordinato dal
Prof. Roberto Zanuttini (Dipartimento Agroselviter
dell’Università di Torino) ci confortano attri-
buendo al larice dell’Alta Val Chisone ottime
qualità tecnologiche, con questo smentendo
preconcetti piuttosto radicati circa una presun-
ta superiorità del larice transalpino.

• Resta ancora molto lavoro da realizzare, so-
prattutto nella costruzione dei segmenti della
filiera successivi al prelievo in bosco; qui en-
trerà in gioco la capacità di costruire strategie
di filiera coinvolgendo i diversi operatori eco-
nomici (segherie, artigiani del legno, progetti-
sti, imprese edili, commercianti ecc…) in un’ot-
tica interprofessionale, sapendo cogliere al
meglio le opportunità offerte dalla program-
mazione dei fondi strutturali 2007-2013. Una
nuova legge regionale di promozione dell’eco-
nomia forestale e il nuovo Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 stanno proprio in
questi giorni iniziando il loro percorso di ap-
provazione; in ambedue i documenti sono pre-
senti strumenti utili a ricostruire e rafforzare le
filiere legno; per utilizzarli al meglio, l’approc-
cio di “Bosco e Territorio”, costituito da un mix
di azioni materiali (pianificazione, infrastruttu-
re, macchine) e immateriali (formazione delle
risorse umane, percorsi educativi per le scuo-
le, azioni di accompagnamento delle imprese e
degli amministratori, comunicazione) sarà
senz’altro di grande aiuto, e avvantaggerà quei
territori che prima di altri hanno saputo “fare
squadra”. Su questa base anche il Canavese
ha avviato un proprio originale ed interessante
percorso che potrebbe dar vita a una filiera in-
centrata su un’altra specie tanto diffusa quan-
to meritevole di riscoperta, il castagno.
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Il larice dell’Alta Val Chisone 
protagonista di “Bosco e Territorio” 
■ di Elena Di Bella e Alberto Pierbattisti - Servizio Sviluppo Montano e rurale della Provincia di Torino
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■ di Alberto Pierbattisti - Servizio Sviluppo Montano e rurale della Provincia di Torino

Il larice: 
caratteristiche e diffusione

I frequentatori della montagna non hanno
dubbi nell’associare il paesaggio dell’oriz-
zonte subalpino e montano al larice europeo

(Larix decidua Mill.) che in Piemonte è presente
su tutto l’arco alpino,
partecipando ad am-
bienti forestali tipici
quali i lariceti puri, le
larici-cembrete, le pi-
nete di pino silvestre, le
abetine e le peccete.
Oltre al larice europeo,
il genere Larix annovera
altre 8-9 specie, tra le
quali vale la pena ricor-
dare Larix sibirica
Ledeb. (vicariante del
larice europeo in
Siberia) e il larice giap-
ponese (L. kaempferi
Sarg.) adattato a climi
europei oceanici.
Produzione di legno da
opera, protezione dei
versanti dai rischi di instabilità, un paesaggio fo-
restale quanto mai gradevole per le mille sfuma-
ture di colore offerte dalle chiome dalla primave-
ra all’autunno, possibilità di passeggiate ed
escursioni in un ambiente forestale suggestivo: il
lariceto assolve in modo decisivo a tutte queste
funzioni, così da rendere quanto mai importante
una gestione corretta e attenta che sappia con-
segnare integro questo patrimonio alle future
generazioni. 
Il larice raggiunge dimensioni ragguardevoli (fi-
no a 30-40 m di altezza) e notevole longevità (500
anni e oltre); è la conifera più diffusa in
Piemonte, avendo beneficiato di un particolare
favore da parte dell’uomo, per la qualità del suo
legno e per la possibilità di pascolo consentita
dalla chioma leggera, caducifoglia, che consen-

te il passaggio della luce e la crescita dell’erba. 
L’areale principale del larice europeo comprende
tutto l’arco alpino, con sottoareali nei Sudeti, nei
Carpazi e in Polonia. Le maggiori altitudini (fino

a 2300-2400 m) si ri-
scontrano sulle Alpi,
mentre a est lo si può
ritrovare anche a quote
piuttosto basse.
Il periodo vegetativo
ottimale per il larice
varia dai 75 giorni cir-
ca ai 2000 m ai 150
giorni, corrispondenti
agli 800 m di quota. La
fascia altitudinale idea-
le è quella compresa
tra la subalpina e la
montana; le discese a
quote inferiori, pur
possibili, determinano
un invecchiamento pre-
coce o una maggiore
suscettibilità ai paras-

siti. Essendo albero a foglie caduche, il larice
sopperisce al ridotto periodo disponibile per la
fotosintesi con un’intensa assimilazione, e la
conseguente forte traspirazione; da qui l’avver-
sione per la persistente umidità atmosferica
propria delle stazioni a clima oceanico e la ri-
cerca di acqua nel suolo con un apparato radi-
cale particolarmente profondo. I regimi di umi-
dità particolarmente secchi isolano il larice al-
le esposizioni settentrionali. La forte attività di
resipirazione anche a livello radicale rende ino-
spitali per il larice i suoli poco aerati, argillosi
o con ristagni idrici. Merita ricordare che il la-
rice è una pianta eminentemente eliofila, così
da rendere praticamente impossibile la sua
rinnovazione sotto copertura.
Il larice ha un comportamento pioniero e risente
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fortemente della concorrenza, soprattutto alle
basse quote; la rinnovazione naturale avviene con
facilità solo su suoli minerali, privi di humus che
il seme piccolo e con poche riserve non sarebbe
in grado di superare; la stessa concorrenza per
l’acqua determinata dal cotico erboso rende diffi-
cile i primi stadi di sviluppo della pianta: da qui
l’abbondante rinnovazione che incontriamo con
facilità nelle zone erose, sulle scarpate, sui tagli
laterali delle strade, sugli accumuli di frana. 

Questo particolare comportamento giovanile ha
determinato, nella selvicoltura produttiva, il ri-
corso alla rinnovazione artificiale o a quella na-
turale previa scarificazione del terreno.
Il legno di larice rappresenta il non plus ultra per 
le strutture costruttive sia edili che stradali,
idrauliche e navali, ed è ottimo anche per la pa-
leria, la falegnameria pesante, i listoni da pavi-
mento, gli infissi, i mobili, le coperture dei tetti. Il
legno ha una tessitura fine, con alburno giallo-
gnolo e durame nettamente differenziato da ros-
so a bruno rossastro a porporino; gli anelli sono
di modesta ampiezza, la resina è abbondante,
spesso racchiusa in vere e proprie tasche nel le-
gno. Possono riscontrarsi difetti quali il canastro
(legno di compressione), la deviazione della fi-
bratura, le tasche di resina; sono molto rari gli
attacchi fungini.
Il larice in Piemonte si distribuisce in diversi tipi
forestali1: primo fra tutti, il lariceto-cembreto su
rodoreto-vaccinieto, che con i suoi 34.196 ettari
rappresenta il tipo di lariceto più diffuso a livello
regionale. Si tratta di popolamenti misti di larice e
pino cembro (Pinus cembra L.), talvolta con abete
rosso e bianco o pino uncinato. Il sottobosco ca-
ratterizzante è a mirtillo e rododendro. Secondo
per diffusione è il lariceto montano (21.468 ha),
presente in tutte le medie valli alpine. Qui il larice
è in popolamenti puri o con altre conifere o latifo-
glie di invasione, a formare fustaie coetaneiformi
sui versanti montani. In questo caso il lariceto rap-
presenta uno stadio evolutivo generalmente insta-
bile, tendente ad evolvere verso altre tipologie (con
faggio, abete bianco, abete rosso). Decisamente
interessante per le potenzialità turistico ricreati-
ve è il lariceto pascolivo (12.339 ha in Piemonte)
in cui il larice è presente in purezza, accompa-
gnato esclusivamente da specie prative del sot-
tobosco; caratterizzato da una fustaia rada mo-
noplana, questo tipo è di origine eminentente-
mente antropica, con un dinamismo pressoché
bloccato dall’esercizio del pascolo. Il suo mante-
nimento è opportunamente legato alla necessità
di mantenere l’esercizio del pascolo (purché con
carichi ammissibili) e di promuoverne l’utilizzo a
fini turistico-ricreativi.

1 CAMERANO P., GOTTERO F., TERZUOLO P., VARESE P., Tipi forestali del Piemonte, Regione Piemonte – Blu Edizioni, Torino 2004, pp. 204
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In Valle Chisone e Germanasca, secondo il Piano
Forestale Territoriale (PFT) redatto dall’IPLA, la
superficie totale forestale totale è pari a 27.677,44
ha, di cui ben 11.246,93 (pari al 40% circa) sono co-
stituiti da lariceti e cembrete. Il territorio ricava da
questa importante formazione soprattutto legna-
me da opera, con forme di prelievo diversificate.
Ad una larga diffusione nel territorio della catego-
ria, corrisponde viceversa una gestione a scopo di

reddito solo in casi assai circoscritti; solo di recen-
te, grazie anche al supporto del progetto Bosco e
Territorio, assistiamo ad un aumento del numero
di comuni che hanno deciso di superare una certa
episodicità di intervento, entrando in una logica di
gestione pianificata, costante e di lungo periodo:
un articolo di questo speciale, a cura del Dott.
Paolo Terzolo, descrive in dettaglio le azioni intra-
prese in questa direzione.

• Carta delle categorie forestali delle Comunità Montane del Pinerolese e della Val Sangone
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L’Inventario Forestale Regionale calcola, per i la-
riceti della Val Chisone e Germanasca, una prov-
vigione media di 212,8 mc/ha, dato di modesta
produttività, inferiore alla produttività media ita-
liana ed europea rilevata per questo tipo di popo-
lamenti.

La tipologia forestale più diffusa è il lariceto
montano (7.324 ha, 66% di tutti i lariceti), seguo-
no il lariceto pascolivo con 1.595 ha pari al 15%,
quindi il larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto
con 1.569 ha (14%) e tre tipi minori con scarsa
superficie (minore di 500 ha).

La composizione dei lariceti della Val Chisone
presenta, come tratto comune, la presenza di
specie minori al loro interno, in particolar modo
latifoglie nella fascia climatica montana interna,
e pino cembro nell’area climatica dei rilievi alpi-
ni. È importante osservare la dinamica che ca-
ratterizza i lariceti montani e i lariceti pascolivi,
fortemente condizionata dall’azione antropica.
L’origine di questi popolamenti risale alla colo-
nizzazione di praterie, cui ha fatto seguito, con la
riduzione o scomparsa del pascolamento, una
rinnovazione diffusa lungo le zone di erosione e
di stradellamento (formazione di un lariceto più
denso), un incremento di vegetazione arbustiva
e, successivamente, delle latifoglie montane.
Il Piano Forestale Territoriale definisce interven-
ti a carico dei lariceti coerenti e diversificati in
funzione delle destinazioni dei popolamenti: per

le destinazioni produttiva-protettiva si punta ad
ottenere nelle classi mature la rinnovazione per
la predisposizione alla mescolanza a favore di
altre specie che andranno a costituire il sopras-
suolo successivo (pino cembro, abete bianco, la-
tifoglie mesofile). Le modalità di intervento van-
no dal taglio selettivo associato a interventi pre-
paratori per favorire l’insediamento della
rinnovazione naturale ad interventi di sgombero
su piccole superfici (5.000 mq) con rinnovazione
artificiale posticipata, con l’eventuale introduzio-
ne di abete bianco, abete rosso e pino cembro,
laddove invece non sia possibile ottenere rinno-
vazione naturale.
Per i popolamenti con altre funzioni (naturalisti-
ca e protettiva) sono stati definiti interventi pru-
denziali volti alla conservazione dell’esistente e
alla scelta colturale a breve termine.

Descrizione Superficie (ha) %

Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto, st. superiore- Var. a p. unc. prostr. 130 1,15

Lariceto montano 7.324 65,12

Lariceto pascolivo 1.595 15,07

Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto, st. inferiore var. con nocciolo e latifoglie miste 1.190 10,58

Lariceto dei campi di massi 134 1,19

Lariceto di greto 48 0,43

Lariceto a megaforbie - Var. con abete (rara) 499 4,44

Lariceto a megaforbie 80 0,72

Larici-cembreto su rodoreto vaccin. st. inferiore var. con pino cembro 63 0,56

Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto, st. superiore 186 1,65

Ripartizione in tipi, sottotipi e varianti dei lariceti-cembrete

Fonte: Piano Forestale Territoriale dell’Area Forestale 26, Regione Piemonte-IPLA
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Il larice testimone della storia: 
la “Bandita di Chambons” 

La Bandita di Chambons, nel territorio di Fenestrelle, testimonia l’importanza che il larice ha
avuto nel corso dei secoli, sia per la protezione idrogeologica, sia per la produzione di legna-
me. Allo scopo di proteggere l’abitato di Chambons dalle valanghe, per oltre 500 anni i circa
novemila larici ultrasecolari costituenti la Bandita sono stati preservati dal taglio grazie a dis-
posizioni di vincolo risalenti al 1300 e via via confermate fino al XX secolo. L’ostinata difesa del-
la Bandita da parte degli abitanti ha preservato il bosco attraverso le diverse vicende politiche
e belliche che hanno caratterizzato la Val Chisone nello scorso millennio. Solo a partire dalla
fine dell’800 e soprattutto nell’immediato secondo dopoguerra, sono stati operati intensi pre-
lievi. Nonostante ciò, e grazie al meticoloso lavoro delle Amministrazioni odierne, la Selva di
Chambons gode oggi di una particolare protezione, ed è al centro di ambiziosi programmi di
recupero e valorizzazione. Addentrarsi nei suoi sentieri seguendo il percorso di visita attrezza-
to, consente al visitatore di scoprire un ambiente forestale unico, in compagnia di larici che
possiamo considerare veri e propri “patriarchi” secolari. Per avere informazioni o organizzare
una visita, è possibile contattare il Comune di Fenestrelle (0122.83910) o l’ufficio di Fenestrelle
dell’ATL (tel. 0121.83617).

• “Un larice secolare della Bandita di Chambons” 
(Fonte: sito web del Comune di Fenestrelle)

• “Il sentiero che si addentra nella Bandita di
Chambons” (Fonte: sito web del Comune di Fenestrelle)

• “La borgata di Chambons, protetta a monte dal bosco della Bandita” (Fonte: sito web del Comune di Fenestrelle)
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I boschi della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca, estesi su una su-
perficie complessiva di ha 27.530, com-

prendono soprassuoli di particolare interesse
selvicolturale in relazione ai servigi attesi in
un’ottica polifunzionale (produzione legname,
protezione versanti, immagine paesaggistica,
fruizione turistica).
Nell’ambito del complesso della superficie bo-
scata la proprietà comunale, articolata in su-
perfici accorpate di notevole estensione, com-
prende boschi di notevole importanza polifun-
zionale, tanto da comportare la necessità di
un’accurata pianificazione di dettaglio dei ne-
cessari interventi gestionali.
La pianificazione forestale a livello regionale si
articola sostanzialmente su due livelli: i Piani
Forestali Territoriali (PFT) ed i Piani Forestali
Aziendali (PFA), derivazione dei classici Piani
d’Assestamento Forestale. Nel territorio della
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
il Piano Forestale Territoriale, redatto nel 2001,
costituisce una buona base di conoscenza della
realtà forestale delle vallate, riferita all’insieme
del territorio, considerando dunque sia le pro-
prietà private che quelle comunali, con indica-
zione delle destinazioni dei boschi in relazione
alle loro funzioni prevalenti (produzione, prote-
zione, naturalistica, fruizione, ecc) e degli inter-
venti selvicolturali più opportuni..
Il livello di pianificazione del PFT risulta dun-
que valido per fornire una buona conoscenza
della situazione forestale e per indicare le più
appropriate misure colturali per valorizzare in
ottica multifunzionale i boschi. Mancano però
gli approfondimenti strutturali necessari per
pianificare nel dettaglio i singoli interventi e
soprattutto gli interventi selvicolturali previsti
costituiscono un valido supporto da un punto di
vista selvicolturale ma non risultano pianificati
secondo i principi e le modalità dell’assesta-
mento forestale.

Al fine di poter giungere ad una appropriata pia-
nificazione delle attività selvicolturali, in modo
da poter disporre negli anni a venire di masse di
legname sufficientemente costanti e continue,
con i finanziamenti del progetto “Bosco e
Territorio” si sono predisposti i Piani Forestali
Aziendali delle proprietà dei Comuni di
Fenestrelle, Pragelato ed Usseaux, per una su-
perficie complessiva di ha 4029. Questi tre PFA
sono ormai ultimati ed in corso di approvazione.
Inoltre, utilizzando i finanziamenti del PSR rela-
tivi alla certificazione forestale, si sono predispo-
sti dei Piani di gestione dei boschi comunali di
Roure, Salza di Pinerolo e Massello, che nell’ar-
co dei prossimi mesi saranno redatti nella forma
definitiva di PFA, in conformità alle Norme
Tecniche formulate dalla Regione.
Entro la prossima primavera saranno disponibili
ben sei PFA, relativi alle realtà forestali di mag-
gior importanza in relazione agli interventi selvi-
colturali ed alle aspettative di produzione di le-
gname anche di pregio; la disponibilità di stru-
menti di gestione forestale ha inoltre permesso
di ottenere la certificazione di Gestione Forestale
Sostenibile (GFS) secondo lo schema PEFC, per i
boschi comunali di Roure, Massello e Salza di
Pinerolo, e di avviare tale certificazione, che si
concluderà presumibilmente entro gennaio 2007
per i Comuni di Fenestrelle, Pragelato e
Usseaux.
Oltre ai Comuni sopra menzionati, la Comunità
Montana, con i fondi del PSR misura I-7, provve-
derà nel prossimo biennio alla redazione dei PFA
anche nei Comuni di Perosa Argentina, San
Germano Chisone e Pramollo, giungendo così ad
avere coperti da pianificazione forestale esecuti-
va tutti i boschi pubblici di maggior importanza
selvicolturale.

Come sopra accennato i Piani Forestali
Aziendali, già storicamente definiti Piani
d’Assestamento Forestale, sono strumenti di

■ di Paolo Terzolo, Dottore Forestale

La pianificazione forestale 
nelle Valli Chisone e Germanasca
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pianificazione esecutiva delle proprietà forestali.
Ovviamente sono indicati per proprietà di suffi-
ciente estensione (dunque nel contesto fondiario
di questo territorio proprietà comunali) e di buon
interesse selvicolturale, con significative aspet-
tative e potenzialità di produzione sia di legname
da lavoro che di legna da ardere. A tal riguardo si
sottolinea come negli anni dal 1982 al 1985 la
Regione Piemonte finanziò direttamente la reda-
zione di Piani d’Assestamento forestale su tutti i
Comuni di questa Comunità Montana; giunti a
scadenza naturale i Piani non vennero puntual-
mente revisionati e l’attuale redazione dei PFA
costituisce di fatto una, seppur tardiva, revisione
dei precedenti Piani d’Assestamento. Il PFA tut-
tavia non pianifica unicamente gli aspetti più
meramente produttivistici ma, in ottica multifun-
zionale, prevede e pianifica tutti i necessari in-
terventi di miglioramento e cura nei popolamen-
ti giovani, in quelli degradati e in quelli di parti-

colare interesse di protezione diretta. In questo
quadro di complessiva pianificazione della pro-
prietà forestale, particolare importanza assume
il rilievo della rete viabile esistente e la pianifica-
zione dei necessari interventi volti al manteni-
mento della sua efficienza, alla sua realizzazio-
ne ed al suo potenziamento, con l’individuazione
cartografica dei tracciati ritenuti necessari. 
A titolo di esempio di seguito si riportano e com-
mentano alcuni dati significativi relativi ai princi-
pali risultati del rilievo dello stato di fatto e della
pianificazione degli interventi previsti, nei
Comuni di Pragelato Fenestrelle ed Usseaux.

Preliminarmente, riprendendo con le necessarie
modifiche dovute alla scala di maggior dettaglio
la suddivisione in tipologie forestali del PFT, è
stata rilevata la carta forestale i cui dati salienti
risultano i seguenti: (tabella 1)
Sulla base delle tipologie forestali e rielaboran-

do in un contesto di pianificazione aziendale
quanto previsto dal PFT, si sono attribuite le de-

stinazioni funzionali (tabella 2):
In relazione a tipologie e destinazioni, conside-

Lariceti Rimboschimenti Pinete 
di pino silvestre Faggete Altro

Fenestrelle 1.048 49 307 54 144

Pragelato 1.563 80 3 32

Usseaux 697 11 25 16

Totale 3.308 140 335 54 192

Tabella 1 • Ripartizione in ettari della superficie nelle principali categorie forestali

Produzione-
protezione Protezione Naturalistica Fruizione Evoluzione libera

Fenestrelle 554 464 525 21 39

Pragelato 511 489 579 99

Usseaux 230 365 148 6

Totale 1.295 1.318 1.252 126 39

Tabella 2 • Ripartizione in ettari della superficie nelle differenti destinazioni funzionali.

Inserto B&T n.6  2-03-2007  10:55  Pagina IX



PAG I N A X atutto
campo

rando anche le esigenze di accorpamento to-
pografico e continuità territoriale, le singole
proprietà comunali sono state suddivise in
“Comprese”, anche dette “Classi economiche”
che costituiscono l’ambito di pianificazione. Le
comprese si dividono tra quelle a selvicoltura
attiva e in quelle in cui, per condizionamenti
stazionali, non sono previsti significativi inter-
venti selvicolturali. All’interno della singola
compresa sono formulati gli obiettivi e soprat-

tutto è articolato, su base triennale, il piano
degli interventi, suddiviso tra “Piano dei tagli”
(tabella 3), riferito agli interventi selvicolturali
a macchiatico ,positivo e “Piano delle miglio-
rie” (tabella 4), riferito alle cure colturali ed a
tutti gli interventi di taglio necessari per garan-
tire la stabilità dei popolamenti ma a valore di
macchiatico negativo (ad esempio diradamenti
delle giovani perticaie).

Gli investimenti relativi alle opere di migliora-
mento boschivo sono stati valutati facendo ri-
ferimento ai valori indicati dal Prezziario re-
gionale per le principali opere previste (dira-
damenti, cure colturali, ecc). Per quanto
riguarda la stima dei possibili ricavi dalla ven-
dita dei lotti boschivi questa è stata omessa

stante l’impossibilità, per la presenza di molte
variabili legate alla natura dei tagli, alla quali-
tà del legname ed all’accessibilità, di stabilire
valori unitari medi validi anche per gli anni a
venire, a fronte di una notevole incertezza e
fluttuazione del mercato dei diversi assorti-
menti legnosi.

I TRIENNIO II TRIENNIO III TRIENNIO TOTALE

Ha mc Ha mc Ha mc Ha mc

Fenestrelle 63 2.170 51 2.877 65 4.506 179 9.553

Pragelato 38 2.794 25 3.215 34 4.331 97 10.340

Usseaux 28 1.285 25 1.105 22 1.285 75 3.675

Totale 129 6.249 101 7.197 121 10.122 351 23.568

Tabella 3 • Piano dei tagli

I TRIENNIO II TRIENNIO III TRIENNIO TOTALE

Ha E Ha E Ha E Ha E

Fenestrelle 158 536.000 42 178.700 27 61.300 227 776.000

Pragelato 153 351.620 57 124.100 17 37.600 227 477.320

Usseaux 55 254.400 14 26.300 2 2.400 71 283.100

Totale 366 1.142.020 113 329.100 46 101.300 525 1.536.420

Tabella 4 • Piano delle migliorie
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• Due immagini di lariceti in alta montagna

Infine nel Piano Forestale Aziendale è stata po-
sta anche attenzione alla necessità di ampliare e
razionalizzare la rete di piste e strade forestali.
Al fine di limitare l’impatto derivato da un indi-
scriminato proliferare di tracciati stradali, ma
consci della necessità di una razionale rete via-
bile per poter effettuare con criteri di economici-
tà i necessari interventi selvicolturali, prevalen-
temente di tipo puntuale, si è prevista, con chia-
ra indicazione cartografica la realizzazione di
alcuni tracciati viabili. In particolare è prevista la
realizzazione dei seguenti sviluppi di nuova viabi-
lità:
• Pragelato: m 2.570
• Fenestrelle: m 9.904
• Usseaux: m 1.224
Rispetto alla necessità di viabilità forestale si se-
gnala come, specie nel caso di Fenestrelle, la
realizzazione della prevista viabilità sia condizio-

ne assolutamente necessaria per l’esecuzione
dei previsti interventi selvicolturali.

In conclusione si può affermare che con la reda-
zione dei Piani Forestali Aziendali, considerando
sia quelli già disponibili (Fenestrelle, Pragelato ed
Usseaux), sia quelli di imminente consegna
(Roure, Salza di Pinerolo e Massello), sia quelli di
prossima redazione (Perosa Argentina, San
Germano Chisone, Pramollo), è ora possibile, gra-
zie anche all’avvio dell’ufficio forestale di Comunità
Montana, assicurare la necessaria continuità nel-
la gestione forestale delle principali aree boscate.
La continuità di gestione, unitamente ad una certa
omogeneità nella ripartizione temporale degli in-
terventi pianificati, permetterà agli operatori di co-
noscere la reale offerta di legname sul mercato e
di dimensionare di conseguenza la propria orga-
nizzazione produttiva. 
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I l progetto Bosco e Territorio ha promosso e
sostenuto finanziariamente una ricerca,
conclusasi di recente, affidata al

Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e

Gestione del territorio della Facoltà di Agraria
dell’Università di Torino. Il lavoro, i cui risultati
saranno presentati in un ampio e articolato rap-
porto di prossima pubblicazione, si è concentra-
to sulla caratterizzazione dell’attitudine del lari-
ce della Val Chisone all’impiego strutturale; il
gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. Roberto
Zanuttini, è stato realizzato sotto la responsabi-
lità tecnica del Dr. Guido Boetto, con la collabo-
razione del Dott. Corrado Cremonini per le pro-
ve di laboratorio e le analisi dei dati e del Dott.
Flavio Ruffinatto per i rilievi in campo e le prove
di laboratorio. In questo speciale siamo in grado
di fornire una sintesi del lavoro svolto e dei ri-
sultati, decisamente incoraggianti, che si sono
ottenuti. 
La ricerca ha riguardato legname proveniente da
lariceti a prevalente destinazione produttiva ubi-
cati in tre stazioni nei comuni di Usseaux,
Pragelato e Fenestrelle. 

• Sezione trasversale di un fusto di larice dove sono distinguibili
in modo evidente il durame e le cerchie annuali

• Localizzazione delle stazioni di prelievo

2 Sintesi del rapporto, redatto nel 2006 da ZANUTTINI R., BOETTO G., CREMONINI C., RUFFINATTO F., dal titolo “Caratterizzazione tecno-
logica e valutazione dell’attitudine all’impiego strutturale del legname di larice (Larix decidua Mill.) proveniente dalla Val Chisone”.

Il larice della Val Chisone 
e gli impieghi strutturali

I risultati delle ricerche del Dipartimento AGROSELVITER dell’Università di Torino2

Inserto B&T n.6  2-03-2007  10:55  Pagina XII



PAG I N A XII I atutto
campo

• Il campo verietale di orzo a Carignano

Per ciascuno dei popolamenti osservati sono
state prelevate cinque piante, opportunamente
ripartite tra le diverse classi di qualità. Dalle
piante campione sono stati ricavati, secondo
schemi prefissati, numerosi provini sui quali so-
no state effettuate le prove di laboratorio finaliz-
zate alla determinazione di numerosi parametri

fisico-meccanici: flessione statica, modulo ela-
stico, compressione parallela alla fibratura, du-
rezza Brinell1, i ritiri radiali, tangenziali e volu-
metrici, la massa volumica allo stato fresco, al
12% di umidità ed allo stato anidro. Su un cam-
pione sono state condotte delle prove per deter-
minare l’umidità di saturazione (umidità al di
sotto della quale hanno inizio i fenomeni di va-
riazione dimensionale del legno e che corrispon-
de allo stato di equilibrio con un ambiente al
100% di umidità). 

A conclusione delle diverse prove, il gruppo di
ricerca ha redatto alcune schede di sintesi,
contenenti i parametri rilevati per ciascuna
stazione e una valutazione complessiva sul le-
gname analizzato.

Secondo la valutazione effettuata dai ricercatori,
la zona di Pragelato è da considerarsi un’ottima
provenienza per il legno di larice. Ciò riveste una
notevole importanza in considerazione del fatto
che gli alberi esaminati provengono da un bosco
destinato al prelievo del seme.
Le caratteristiche fisico meccaniche sono so-
stanzialmente in linea con quelle medie regiona-
li, anche se il materiale è risultato appena più
nervoso, leggero e rigido rispetto alla media.
Il materiale legnoso di questo popolamento è
particolarmente interessante per l’elevata quali-

tà degli assortimenti ritraibili; si riscontra infatti
che il 95% del tondame classificato risulta ido-
neo all’uso strutturale mentre il 37% dei segati è
destinabile a falegnameria di pregio. Questo da-
to, unito all’elevato valore di durezza superficia-
le, porta a considerare il legno di questa prove-
nienza idoneo anche alla realizzazione di ele-
menti per parquet.
I dati percentuali (soprattutto quelli riferiti alla
qualità del tondame) possono parere eccessivi
se non si tiene conto che essi non sono relativi
all’intero volume dei tronchi, ma solamente ai
primi dodici metri di fusto, dai quali general-
mente si ottengono gli assortimenti migliori.

Il materiale proveniente dalla zona di Usseaux
mostra peculiarità interessanti soprattutto in re-
lazione alle proprietà meccaniche. La resistenza

USSEAUX

PRAGELATO

• Toppi, rotelle e tavole di diverso spessore prelevati dalle piante abbattute

1 La durezza Brinell si misura premendo una sfera di acciaio con diametro D, sulla superficie del pezzo (o della provetta) con un carico 
di prova F, per un prestabilito intervallo di tempo. Si definisce durezza Brinell HB il rapporto fra il valore del carico F in newton e l'area
della superficie S della calotta d'impronta rilevata a carico tolto (impronta elastica) espressa in millimetri quadrati.
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a flessione risulta leggermente superiore alla
media regionale mentre i valori di resistenza a
compressione appaiono decisamente elevati per
la specie in questione.
Le caratteristiche fisiche indicano, per il mate-
riale di questa provenienza, un ritiro volumetrico
ed una nervosità leggermente superiori a quelle
medie della specie (nell’ordine del 1% per i ritiri
e dello 0.1% per il coefficiente di nervosità).
I dati emersi dalla classificazione del tondame
sembrerebbero penalizzare il materiale di que-
sta stazione da un punto di vista della qualità de-
gli assortimenti. Infatti appartiene alla classe D
(quella qualitativamente inferiore), che racchiu-
de il materiale non idoneo all’uso strutturale, il
26% del tondame classificato.
La classificazione dei segati è però in contrasto
rispetto a questo dato ed è comunque da rite-
nersi maggiormente significativa, in quanto è un
tipo di indagine, che non si ferma (come la pre-
cedente) ad un’analisi superficiale del toppo, ma
ne valuta in dettaglio la qualità degli assorti-
menti ritraibili. Con questo tipo di classificazione
la quantità di tavole che rientrano in classe 4
(materiale che presenta una difettosità tale da
non consentirne la destinazione ad uso struttu-
rale) non supera il 2%.
Anche in questo caso vale la considerazione che
i dati sono riferiti ai primi 12 metri del fusto e
non al volume dell’intera pianta.
L’insieme delle caratteristiche fisico-meccani-
che suggerisce, per il materiale di questa stazio-
ne, prevalentemente un impiego strutturale, an-
che se un 23% circa potrebbe essere destinato
alla falegnameria di pregio, soprattutto per la
fabbricazione di arredi, in quanto non si eviden-
ziano caratteristiche di durezza superficiale tali
da farne ipotizzare un impiego nella realizzazio-
ne di pavimenti in legno.
Vista l’entità dei ritiri e del coefficiente di nervo-
sità, è particolarmente consigliabile che il mate-
riale trascorra un periodo di stagionatura prima
della messa in opera o dell’utilizzo.

Il materiale proveniente dalla zona di Fenestrelle
evidenzia caratteristiche molto interessanti in
relazione alle proprietà meccaniche. 
Sia i valori di resistenza a flessione, sia quelli di
resistenza a compressione, risultano sensibil-

mente superiori alla media regionale. Le carat-
teristiche fisiche rivelano un elevato ritiro volu-
metrico, al quale però corrisponde un coefficien-
te di nervosità inferiore alla media.
I dati emersi dalla classificazione del tondame
evidenziano delle discrete caratteristiche del
materiale, infatti anche se le prime due classi
non sono molto rappresentate (32% complessi-
vo), la percentuale di toppi appartenenti alla
classe D (materiale non idoneo all’uso struttura-
le) non supera l’11%. Lievemente peggiorativo il
dato relativo alla qualità dei segati, anche se la
percentuale di tavole comprese nell’ultima clas-
se non supera comunque il 21%.
L’insieme delle caratteristiche fisico-meccani-
che relative al legname della stazione in esame,
indica per questo materiale prevalentemente un
impiego ad uso strutturale, anche se un 25 %
circa potrebbe essere destinato alla falegname-
ria di pregio. In questo caso sarebbe da predili-
gere la fabbricazione di arredi, in quanto non si
evidenziano caratteristiche di durezza superfi-
ciale tali da farne ipotizzare un impiego nella
realizzazione di pavimenti in legno.
Vista l’entità dei ritiri, è consigliabile che il mate-
riale trascorra un periodo di stagionatura prima
della messa in opera o dell’utilizzo. Per questa
provenienza comunque, gli inconvenienti legati
alla nervosità del legno destano minori preoccu-
pazioni rispetto a quanto rilevato per il materia-
le proveniente dal comune di Usseaux.

Dal confronto tra le caratteristiche meccaniche
del legno delle diverse provenienze emerge una
sostanziale attitudine del legname di larice della
Val Chisone all’uso strutturale. In particolar mo-
do le provenienze del comuni di Usseaux e
Fenestrelle mettono in risalto ottime caratteri-
stiche di resistenza meccanica, sia a compres-
sione longitudinale sia a flessione.
Il materiale proveniente dal comune di Pragelato
non raggiunge i valori di resistenza meccanica
delle due precedenti stazioni, ma se confrontato
con i valori bibliografici di riferimento appare co-
munque vocato all’impiego nella realizzazione di
strutture. La peculiarità di questo materiale è in-
vece rappresentata dalle caratteristiche di rigidi-
tà (modulo elastico pari a 15269 N/mm2) e di du-
rezza superficiale (2.59 HB), che consentono di

CONCLUSIONI

FENESTRELLE
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L a Bonelli Legnami di
Savigliano è leader in
Europa per acquisto e

trasformazione di larice e ha
partecipato tra il 1998 e il
2002 al progetto europeo
“Towards a european larch
wood chain” (“Verso una fi-

liera europea del legno di larice”), coordinato
dall’INRA. Per questo motivo abbiamo chiesto al
suo Presidente, Andrea Bonelli, un parere circa le
prospettive di mercato per questa specie legnosa.
Quale rilievo ha il larice nelle vostre produzioni,
e in relazione a quali utilizzi prevalenti?
Queste le percentuali di utilizzo delle specie 
legnose da parte della nostra ditta: 50% LARICE,
25% ABETE, 15% DOUGLAS e 10% ROVERE.
La carpenteria di Larice si utilizza sia per opere
all’interno che all’esterno, con grandi vantaggi ri-
spetto ai legni normalmente impiegati. In primo
luogo il Larice ha una resistenza meccanica su-
periore del 30% a quella dell’Abete rosso e del
Pino. È difficilmente attaccabile dagli insetti xilo-
fagi e dai tarli, mentre l’Abete ed il Pino, essendo
legni teneri, sono molto più vulnerabili. Pertanto
il Larice non necessita di alcun trattamento pro-
tettivo, mentre l’Abete ed il Pino, devono essere
protetti con prodotti che purtroppo sono inquina-
ti e quindi dannosi alla salute dell’uomo.

Se utilizzato all’esterno (ponti, camminamenti,
pergolati, recinzioni, scandole per copertura tet-
ti, rivestimento, ecc.) il Larice ha una lunga dura-
ta, decisamente superiore a quella degli altri le-
gni europei; non necessita di alcun trattamento e
quindi i manufatti in Larice sono anche ecologici. 
D. C’é a suo avviso un’adeguata conoscenza, da
parte dei consumatori intermedi o finali, delle
potenzialità di questo legno?
R. Purtroppo non c’è un’adeguata conoscenza
del legname da parte dei consumatori intermedi
e finali. Molti credono che la massima resisten-
za meccanica ed all’aggressione atmosferica si
debba ricercare nella carpenteria lamellare.
Sbagliato!!! Il Larice migliore che io conosca è
quello proveniente dalla Alpi: cresce ad un’altitu-
dine di oltre 1400 metri ed ha un ciclo vegetativo
molto lento. Infatti gli anelli di crescita sono molto
ravvicinati tra di loro e le sue fibre sono di colore
giallo-rosso, colore dato dall’abbondanza, all’in-
terno del tronco, di estrattivi come i fenoli. Questi
elementi sono molto importanti e conferiscono al
Larice alpino una resistenza superiore rispetto al
Larice di impiantazione o di provenienza da altitu-
dini più basse e quindi con una crescita più rapida.
D. Quanto gioca la provenienza del materiale nella
facilità di commercializzazione? E s i s t o n o
provenienze preferite, e quindi maggiormente va-
lorizzate, rispetto ad altre? Sulla base di quali ca-

L’esperienza di una azienda 
Parla Andrea Bonelli, Presidente della Bonelli Legnami s.p.a., di Savigliano (CN)

ipotizzare, per gli assortimenti migliori, l’impie-
go per la produzione di pavimenti in legno, lavo-
razione che generalmente comporta un elevato
valore aggiunto.
Da quanto emerso nel presente studio, la valo-
rizzazione del legname di larice della Val
Chisone, non necessita al momento di particola-
ri innovazioni di prodotto o di processo, in quan-
to il legname risulta idoneo alla sua più tradizio-
nale destinazione d’uso, ovvero la carpenteria.
Lo studio e lo sviluppo di nuovi prodotti è però au-
spicabile, soprattutto se finalizzato ad un miglio-

re utilizzo del materiale a disposizione. Questi ri-
sultano particolarmente efficaci se volti princi-
palmente all’individuazione di destinazioni d’uso
innovative per il legname con i requisiti di qualità
peggiore, quello che comunemente presenta i
maggiori problemi di commercializzazione.
Inoltre le condizioni di mercato (oggi favorevoli a
questo tipo di assortimenti) sono spesso mute-
voli; quindi, ogni iniziativa volta a sostenere la fi-
liera principale (quella rappresentata dal legna-
me ad uso carpenteria), può nel tempo risultare
importante per la sua stessa sopravvivenza.
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ratteristiche distintive delle diverse provenienze?
Secondo lei potrebbe essere efficace un “marchio
di provenienza” certificato per valorizzare com-
mercialmente le buone caratteristiche tecnologi-
che del larice dell’alta Val Chisone?
R. Purtroppo molti consumatori finali di legname
non conoscono né le varie specie legnose né tanto
meno le loro resistenze, perciò viene richiesta prin-
cipalmente la carpenteria di lamellare di Abete.
Questo anche a causa della pubblicità da parte del-
le ditte costruttrici presso gli uffici tecnici in sede
progettuale. Sarebbe bene, invece, illustrare in mo-
do adeguato agli operatori del settore le caratteri-
stiche del Larice, per avere un maggiore interesse
ed evitare l’utilizzo di legni teneri, trattati o incolla-
ti con prodotti dannosi alla nostra salute.
Il marchio di provenienza del legname nelle con-
dizioni attuali non è importante, dal momento che
il consumatore risulta essere inesperto in mate-
ria. Se vi fosse, invece, una maggiore conoscenza
del nostro Larice (no trattamenti protettivi, van-
taggi meccanici ed estetici superiori ai legni tene-
ri), il marchio di provenienza darebbe maggiore
prestigio al Larice e di conseguenza ci sarebbe un
maggior interesse commerciale. 
D. Si sta registrando un interesse crescente per l’e-
dilizia “sostenibile” e attenta all’ambiente: architettu-
ra bioclimatica, bioedilizia ecc…; anche la Sua azien-
da è molto attiva in questo settore. Siamo ancora di
fronte a un mercato ‘di nicchia’ o ritiene che il mer-
cato si stia ampliando? Il larice potrà giocare un ruo-
lo importante in questo mercato?
R. È vero che esiste un maggior interesse per l’e-
dilizia ecologica anche detta “bioedilizia”, chi uti-
lizza il legno è certo che il suo impiego rappre-
senta un punto di forza verso l’ecologia, ma si di-
mentica che le colle e le vernici protettive
utilizzate sono quasi sempre inquinanti. Quindi,
con un maggior grado di informazione, si potreb-
be aumentare la richiesta sul mercato del Larice
e soprattutto fornire un legno veramente ecologi-
co per le nostre abitazioni. 

D. In Alta Val Chisone e in Alta Val di Susa si è scel-
to di certificare la gestione forestale (PEFC). A Suo
avviso questa scelta rappresenterà un plus com-
petitivo per i larici di questi due territori?
R. Non possiamo affermare che il Larice dell’alta
valle Chisone e dell’alta valle Susa sia migliore di
quello proveniente dalle altre valli alpine limitro-
fe. Il marchio giusto potrebbe comprendere tutto
il Larice proveniente dalle valli alpine occidentali
oppure di tutta la catena alpina. In questo modo
non sarebbe più un prodotto di nicchia, ma po-
trebbe avere una richiesta di mercato decisa-
mente importante. Bisogna altresì tenere pre-
sente che il Larice alpino non è facilmente repe-
ribile ed inoltre la riforestazione in Italia è molto
limitata, poiché manca la sensibilizzazione a
questo problema. 
D. Quali consigli potrebbe dare ai proprietari fore-
stali del nostro territorio che stanno lavorando per
valorizzare il loro larice, per favorire il collocamen-
to delle loro produzioni forestali sul mercato?
R. Il costo dell’esbosco delle foreste nelle nostre
valli è quasi sempre molto elevato, per mancanza di
strade forestali. Dapprima si dovrebbe sopperire a
questa grave carenza che penalizza i prodotti sul
mercato. Siccome attualmente non esistono strade
nelle foreste o sono spesso limitate, si è costretti ad
installare le teleferiche per il trasporto a valle dei
tronchi, con costi onerosi.
Aspettando la costruzione delle strade, si dovrebbe-
ro mettere in vendita lotti di tronchi di almeno 1500-
2000 m3 ogni volta, abbassando in tal modo il costo
dell’installazione della teleferica e dell’esbosco.
Il costo di mercato delle partite di legname, al-
l’arrivo in azienda è quasi sempre costante, a
prescindere dalla sua provenienza. Pertanto se
diminuissero i costi di lavorazione, il produttore
di legname avrebbe maggiori utili.
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