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1. PROPRIETA’: Comune di Chianocco 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA: Sistemazione di area per percorso trial. 

3.  NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA: 

L’area interessata dalla sistemazione per percorso trial è posta in sinistra orografica del 

conoide del Torrente Prebec, con esposizione sud e pendenza molto ridotta; ha 

pressappoco forma rettangolare con il lato maggiore posto lungo la massima 

pendenza, ed ha superficie complessiva paria a 2.850 mq. 

Il lato di monte, lungo circa 37 metri costeggia la viabilità che collega la strada 

provinciale 203 alla frazione Crotte, mentre il lato più orientale corre lungo uno dei rami 

della strada sterrata che porta a Vernetto. Il lato a valle costeggia invece una vecchia 

strada interpoderale, oggi scarsamente utilizzata. 

Nelle aree circostanti, il paesaggio risulta un mosaico di aree ancora coltivate sia come 

orti che come vigneti, alternati a superfici a prato sfalciato e a aree in abbandono più o 

meno recente. 

Nel dettaglio si tratta infatti di un’area alluvionata dall’evento del 1957 e in seguito 

interessata dall’invasione da parte di vegetazione spontanea a seguito dell’abbandono 

delle normali pratiche colturali. 

Attualmente si presenta come un bosco di invasione con caratteristiche diverse, come 

emerge dalla carta dell’uso del suolo, nella porzione occidentale e orientale. L’area può 

infatti essere grossomodo divisa a metà lungo la linea di massima pendenza: 

 Nella porzione più orientale si tratta di una pineta di pino silvestre con presenza 

di piante sparse di pioppo e robinia; 

 La fascia ad ovest è invece interessata da un bosco misto biplano con piano 

inferiore di robinia con diametri compresi tra 2 e 10 cm e altezze di 4-6 metri, 

sottostante ad un piano superiore costituito prevalentemente da aceri montani e 

frassini con diametri compresi tra 15 e 30 cm e altezze di 12-16 metri; 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA: 

Nell’area oggetto del presente progetto è previsto, come risulta dalla planimetria di 



progetto, il taglio della vegetazione presente, la realizzazione, lungo i lati limitrofi alla 

viabilità esistente, di un rilevato piantumato con funzione antirumore e oltre alla 

sistemazione dell’area, la posa di ostacoli artificiali quali: massi e tronchi. 

5. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA:  

La realizzazione della pista comporta essenzialmente : 

 il taglio del soprassuolo presente nell’area (vegetazione arbustiva ed arborea) 

limitato al taglio dello strato di invasione di robinia con il rilascio dello strato 

dominante di acero frassineto nella fascia est dell’area; all’interno della fascia 

ovest è previsto solo il transito in percorsi già esistenti con il taglio della sola 

vegetazione arbustiva lungo i percorsi individuati. 

 Nell’area verranno collocate, nei vuoti risultanti dal taglio della robinia, massi 

sparsi ed in cumuli, che consentiranno l’effettuazione di manovre di trial; in totale 

è prevista la collocazione di circa 20 mc di massi misti da scogliera, 

temporaneamente e amovibili, della dimensione ciascuno di mc tra 0,2 e 0,5; 

considerato una media di mc 0,3 saranno collocati circa 65 massi. 

 la realizzazione di una barriera antirumore lungo la viabilità esistente: come 

risulta dalle sezioni di progetto tali strutture saranno realizzate in terra e avranno 

sezione trapezoidale con base di appoggio della larghezza di metri 3,5, mentre 

alla sommità misureranno 1 metro di larghezza; l’altezza sarà pari a metri 2,5 e 

nel complesso avranno uno sviluppo di metri 120. Al termine dalla loro 

realizzazione saranno interamente inerite e piantumate con biancospino in modo 

da incrementarne l’effetto fonoassorbente e da  consentire il mascheramento 

dell’area e un migliore inserimento nel contesto paesaggistico. 

Al di là della realizzazione delle barriere antirumore e la parziale sistemazione dell’area  

non sono previsti movimenti di terra. 

6 . MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO: 

La sistemazione dell’area per la pratica del trial comporta il taglio della vegetazione 

spontanea presente nell’area, limitatamente allo strato dominato di robinia di invasione. 

Un valido mascheramento dell’opera sarà dato dalla realizzazione della cortina 

antirumore adeguatamente piantumata, che al contempo consentirà un migliore 

inserimento paesaggistico e un più contenuto impatto sul paesaggio circostante. Tale 



intervento si ritiene pertanto che costituisca una valida mitigazione. 

 

7  QUADRO ECONOMICO 

 
                                         TOTALE LAVORI E FORNITURE   EURO    19.226,01 
                                          ONERI PER LA SICUREZZA          EURO         576,78 
 TOTALE                        19.802,79 
 IVA 22%                          4.356,61    
 ARROTONDAMENTO         40,60 
 TOTALE GENERALE    24.200,00  
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