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1. PREMESSA 
 

La Società Acqua e Sole, intende determinare la storia selvicolturale di alcuni 

appezzamenti in proprietà in Comune di Salussola. Chiede quindi allo scrivente di 

verificare la tipologia dei boschi, il loro stato di conservazione, lo stadio di 

sviluppo, la scansione temporale degli ultimi interventi di taglio boschivo.  

 

Per questi motivi la società ha incaricato il sottoscritto dott. Forestale e 

Ambientale Igor Cavagliotti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali delle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola al n° 130 con studio 

in Omegna in largo Vittorio Cobianchi n. 3, per compiere sopralluogo e relazionare 

in merito.  

 

 

2. DESCRIZIONE AMMISTRATIVA 
 

I terreni indagati sono censiti al Catasto Terreni del Comune di Salussola nel 

seguente modo: 

• Foglio 46 Mappale 21 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 240 mq 

• Foglio 46 Mappale 22 Qualità: SEMINATIVO di classe IV°. Sup. 16.360 mq 

• Foglio 46 Mappale 23 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 3.300 mq 

• Foglio 46 Mappale 33 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 61 mq 

• Foglio 46 Mappale 34 Qualità: PRATO di classe III°. Sup. 1.910 mq 

• Foglio 46 Mappale 35 Qualità: PRATO di classe III°. Sup. 2.730 mq 

• Foglio 46 Mappale 40 Qualità: BOSCO CEDUO di classe IV°. Sup. 5.550 mq 

• Foglio 46 Mappale 44 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 14.830 mq 

• Foglio 46 Mappale 45 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 510 mq 

• Foglio 46 Mappale 47 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 6.240 mq 

• Foglio 46 Mappale 49 Qualità: BOSCO CEDUO di classe IV°. Sup. 7.180 mq 

• Foglio 46 Mappale 50 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 320 mq 

• Foglio 46 Mappale 51 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 9.650 mq 

• Foglio 46 Mappale 53 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 1.440 mq 

• Foglio 46 Mappale 54 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 4.850 mq 

• Foglio 46 Mappale 55 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 2.120 mq 

• Foglio 46 Mappale 56 Qualità: BOSCO CEDUO di classe III°. Sup. 6.070 mq 

• Foglio 46 Mappale 62 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 880 mq 

• Foglio 46 Mappale 63 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 240 mq 

• Foglio 46 Mappale 64 Qualità: SEMINATIVO di classe IV°. Sup. 5.610 mq 

• Foglio 46 Mappale 65 Qualità: BOSCO CEDUO di classe II°. Sup. 670 mq 

SUPERFICIE TOTALE: 90.761 mq (9,0761 ettari) 

 

Il catasto riporta sempre come qualità dei terreni il bosco e solo in alcuni casi 

(mappali 22, 34, 35 e 64) qualità diverse rispetto ad esso.  
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3. ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 

Il Piano Regolatore Generale Comunale, negli elaborati di piano non riporta una 

suddivisione delle aree boscate rispetto a quelle agricole non boscate (prati stabili, 

seminativi, frutteti etc.). Si è quindi deciso di consultare il Piano Forestale 

Territoriale dell’area Forestale n° 61 (Pianura Biellese), si tratta di uno strumento 

di pianificazione conoscitivo e non prescrittivo ma che comunque restituisce una 

fotografia del territorio rispetto alla tematica boschiva con un buon grado di 

dettaglio.  

 

In allegato fuori testo, viene riportato uno stralcio dell’area vasta in esame che 

restituisce usi del suolo riferibili al Robinieto, al Prato Stabile di Pianura e al 

Seminativo.  

 

Gli strumenti di pianificazione consultati, risultano coerenti con lo stato di fatto, 

meglio descritto nei prossimi capitoli.   

 

 

4. DESCRIZIONE SELVICOLTURALE 
 

I boschi indagati, risultano circa accorpati, fatta eccezione per alcuni mappali. 

Hanno giacitura in lieve pendenza raccordando il piano campagna del seminativo 

soprastante con la massicciata della linea ferroviaria. 

 

Dal punto di vista selvicolturale, si tratta di boschi planiziali e naturaliformi di 

latifoglie, eccetto una ridotta superficie interessata da impianto artificiale di 

quercia rossa oramai naturalizzato. 

 

Le specie principali sono la Robinia (Robinia pseudoacacia), l’Olmo (Ulmus spp.), 

Nocciolo (Corylus avellana), Farnia (Quercus robur), il Carpino (Carpinus betulus), 

Acero campestre (Acer campestre), la Quercia rossa (Quercus rubra), il Frassino 

(Fraxinus excelsior), il Pioppo (Populus spp.), l’Ontano (Alnus glutinosa), Ciliegio 

selvatico (Prunus avium), oltre ad una componente erbacea e arbustiva accessoria 

(rovi, evonimo, clematide etc.).  

 

La distribuzione delle piante segue le loro esigenze edafiche e le caratteristiche 

ecologiche di ogni specie; la robinia è più concentrata sui margini, lungo i fossi e 

nelle aree umide l’ontano e il frassino, l’olmo, la quercia e il ciliegio risultano 

sporadici.  

 

La tipologia forestale è chiaramente definibile come Robinieto var. con latifoglie 

mesofile (Tipi forestali Regione Piemonte RB10B). Questo tipo si riscontra 

principalmente in situazioni miste a latifoglie mesofile o in situazioni di invasione 

di boschi preesistenti di farnia e rovere frammisti a latifoglie mesofile come 

frassino, ciliegio, carpino bianco, tiglio, pioppo. Nel sottobosco, in stazioni più 

xeriche: acero campestre, biancospino, evonimo, pungitopo; in stazioni più 
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mesiche prevalgono invece sambuco, pervinca, edera; ovunque sono diffusi rovo e 

nocciolo, talvolta in modo molto invadente. 

 

La forma di governo è il governo misto (composto da una frazione cedua di robinia 

pari al 60% circa e di latifoglie mesofile che compongono la restante parte a 

fustaia). A tal proposito si riportano i dati della distribuzione delle specie nella 

tipologia che si ritiene ben rappresenti il bosco analizzato.  

 

Tabella tratta da Piano Forestale Territoriale Area Forestale n° 61 Pianura Biellese. 

 

Distribuzione diameDistribuzione diameDistribuzione diameDistribuzione diametrica delle varie specie nei robinieti con latifoglie mesofile, in trica delle varie specie nei robinieti con latifoglie mesofile, in trica delle varie specie nei robinieti con latifoglie mesofile, in trica delle varie specie nei robinieti con latifoglie mesofile, in 

numero e in volume (valori percentuali)numero e in volume (valori percentuali)numero e in volume (valori percentuali)numero e in volume (valori percentuali)    

 
 

La struttura risulta essere monoplana, solo in alcuni casi biplana con piante come i 

pioppi e le querce sul piano dominante e le restanti sul piano dominato.  

 

Risulta utile riportare anche i dati inventariali della tipologia, sempre tratti dal 

Piano Forestale: 

 

Dati inventarialiDati inventarialiDati inventarialiDati inventariali    

I principali dati dendrometrici desunti dai rilievi delle aree di saggio sono riportati 

nel prospetto che segue. 

• numero alberi/ha: 669 

• area basimetrica/ha: 12,4 m² 

• volume/ha: 102.5 m³ 

• incremento %: 9.02 

• incremento corrente/ha: 9.56 m³ 

• numero ceppaie/ha: 203 

• diametro medio: 15.4 cm 

• altezza media: 22 m (cl. diam. 30 cm) 

• (errore statistico: (significatività 67%) 7.68%(numero alberi) 11.04%(volumi) 

coefficiente di variabilità 67.89%(numero alberi) 97.53%(volumi) 

 

Per gli aspetti fitosanitari, non si rilevano particolari criticità, fatta eccezione per 

una collasso meccanico e strutturale di alcune frazioni a robinia. Per tutte le altre 

specie non vi sono fenomeni degni di nota. 
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5. DETERMINAZIONE DELL’ETA’ DEL COMPENDIO 
 

Al fine di determinare l’età del compendio, si è proceduto da un lato attraverso la 

ricerca storica di immagini aree (ortofotocarte) e dall’altro attraverso un rilievo 

diretto su piante rappresentative alle quali è stata prelevata una carota di legno 

attraverso Trivella di Pressler grazie alla quale si è potuto procedere con la conta 

degli anelli di crescita e così determinare l’età del soggetto medio e quindi del 

popolamento.  

 

Di seguito ortofotocarte degli ultimi 30 anni tratte dal Portale Cartografico 

Nazionale 

 

 
Ripresa anno 2006. In rosso l’area di indagine 
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Ripresa anno 2000. In rosso l’area di indagine 

 

 

 
Ripresa anno 1994. In rosso l’area di indagine 
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Ripresa anno 1988. In rosso l’area di indagine 

 

Dall’analisi delle ortofoto si deduce che l’area è sicuramente boscata da oltre 30 

anni. 

 

L’analisi delle carote di legno invece ha permesso di contare gli anelli di 

accrescimento (annuali) e di ipotizzare così l’età delle piante medie che per 

analogia e con buona approssimazione può coincidere con l’età del popolamento 

forestale. I campioni sono stati prelevati in maniera casuale all’interno del 

compendio tra piante diverse e di diverso diametro a petto d’uomo.  

 

CAMPIONE 1: FARNIA (Quercus robur) di ø 30 centimetri. Età stimata 41 anni 

 

CAMPIONE 2: CILIEGIO (Prunus avium) di ø 28 centimetri. Età stimata 47 anni 

 

CAMPIONE 3: CARPINO (Carpinus betulus) di ø 26 centimetri. Età stimata 58 anni 

 

Infine sono state riscontrate alcuni alberi (robinia e quercia) tagliate di recente  

(probabilmente prelevate in maniera abusiva) che hanno permesso un’agevole 

conta degli anni e restituiscono un quarto e un quinto campione campione: 

 

CAMPIONE 4: ROBINIA (Robinia pseudoacacia) di ø 38 centimetri: Età stimata 37 

anni.  

 

CAMPIONE 5: FARNIA (Quercus robur) di ø 30 centimetri. Età stimata oltre 50 anni 
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CAMPIONE 1 

 

 

CAMPIONE 2 
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CAMPIONE 3 

 

 

 
CAMPIONE 4 
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CAMPIONE 5 
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6. CONCLUSIONI  
 

Le analisi effettuate hanno permesso di analizzare l’area boscata indicata dal 

committente. Si tratta di superfici sulle quali non si riscontrano interventi 

selvicolturali significativi almeno negli ultimi 20/30 anni, con un buon grado di 

maturità e di sviluppo. L’età delle piante medie è di circa 35/45 anni, dal quale si 

deduce l’età media del popolamento (vi sono però poi piante molto più giovani e 

altre sicuramente più annose).  

 

L’età determinata è quella delle piante presenti, non si esclude che 

precedentemente al periodo indicato vi fosse una compagine boscata diversa, così 

da poter datare l’origine del soprassuolo anche in periodi molto anteriori a quelli 

indicati.    

 

 In ottemperanza all’incarico ricevuto. 
 
 
 

Omegna, marzo 2017 
 
      Igor Cavagliotti 

       Dottore Forestale e Ambientale 
 
            

        
                      
                 
 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato 1: documentazione fotografica 
Allegato fuori testo: Estratto di inquadramento CTR-Ortofoto anno 2012 
Allegato fuori testo: Carta delle tipologie forestali  
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Allegato 1: documentazione fotografica 

    
Foto 1 e 2 Campioni con Succhiello o Trivella di Pressler 

 

 
Foto 3: Prelievo della carota 
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Foto 4: Collettivo di Robinie e Farnie 

 

 
Foto 5: Robinieto con latifoglie miste 
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Foto 5: Impianto artificiale di quercia rossa 

 

 
Foto 6: Robinieto con carpino bianco 
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Foto 7: Ceduo di carpino con farnia e robinia 

 
 

 
Foto 9: Robinieto con Farnie da seme 
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Foto 10: Bosco misto con nocciolo 

 
 

 
Foto 11: Bosco di margine 
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Categorie forestali

Acque
Aree urbanizzate, infrastrutture
Cespuglieti
Frutteti, vigneti
Impianti per arboricoltura da legno
Prati stabili di pianura
Robinieti
Saliceti e pioppeti ripari
Seminativi
Area d'indagine

Legenda

CARTA DELLE TIPOLOGIE FORESTALI


