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Nome foresta: Col de Joux 
Superficie: 
106 ettari ca. (totale)  
96 ettari ca. (forestale)  
Particelle economiche: 6-7-8-9-10-11                                      
Localizzazione geografica:  
Regione:  Valle d’Aosta                                                                                                Foto comprensorio 
Comune:   Saint-Vincent (AO)                                                                                                                                          
Località:  Col de Joux                                                                               
 Altitudine: da 1542  a  2024 m s.l.m.                                                                                            
Coordinate: Metodo Gauss-Boaga (ECW-IGM) 
Est 1399472  Nord 5067139 
Forme di gestione e/o tutela: 
Piano di Assestamento forestale del comune di Saint-
Vincent  
3° revisione – validità 2008-2022 
Proprietà: Comune di Saint-Vincent 
Referente: Corrado Letey - c.letey@regione.vda.it 
(+39) 348-4508218 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Caratteristiche generali del comprensorio  

Il comprensorio preso in considerazione é un esteso 
anfiteatro boscato inframezzato da attività antropiche 
permanenti, quali alcune abitazioni, 2 bar – ristoranti, piste da sci e relativi impianti di risalita e infrastrutture, 
nonché un lago artificiale, nel quale si pratica la pesca sportiva. La pressione turistica è notevole quasi tutto 
l’anno, con picchi estivi ed invernali, ma forte anche durante il periodo di raccolta dei funghi. 

Il comparto nella parte bassa e centrale ha caratteristiche di popolamento abbastanza omogeneo, con 
buone fertilità e provvigione, mentre nella parte alta ed in quella che tende a Sud, le condizioni 
stazionali rendono lo stesso più eterogeneo e povero di fertilità e massa legnosa. 

La struttura è generalmente irregolare e tendente al disetaneo per gruppi anche vasti.  

La scelta di inserire questo comprensorio tra le foreste dimostrative è motivato dal fatto che da oltre 20 
anni lo stesso è gestito con i principi della selvicoltura naturalistica, per le condizioni generali del 
popolamento abbastanza eterogenee, perché una particella (n.6) era già stata oggetto di studio in 
un’uscita tecnica di ProSilva, per la facilità di accedervi e, soprattutto, in quanto nella gestione si devono 

 



prendere in considerazione e mediare molteplici fattori (protezione, produzione, turismo, paesaggio, 
biodiversità, ecc.), cari ai principi della nostra Associazione.  
 
 
 
 
 

Parte di descrizione particolareggiata 
 
 

CONDIZIONI STAZIONALI  
 

Giacitura prevalente 
Disposto in un esteso anfiteatro naturale, rilievo da poco accentuato (parti inferiori delle partt. ec.7-8-11 e parte mediana 
della 6  a ripido e molto ripido ed accentuato (le rimanenti). 
 

Geologia 
La composizione geologica del territorio comunale di Saint-Vincent è caratterizzata dalla diffusa presenza delle rocce 
eruttive del trias. E’ la zona delle pietre verdi costituite da prasiniti, anfiboliti semplici e granatifere ; rocce varie a 
gluacofane, che interessano tutta la parte superiore del comprensorio dal M. Dzerbion alla Tête Comagne. Nella parte 
media e inferiore sono presenti detriti di falda (clapey) e morene risalenti al quaternario.  
Suolo 
Ranker da abbastanza evoluto nelle zone meno acclivi a poco evoluto nei pendii più ripidi. Modesta presenza di pietraie.  
 

Clima  
Clima mite (il comune è definito “riviera delle alpi”); la media annuale della temperatura è di 11,9 ˚C e non presenta mesi 
particolarmente freddi, cioè con temperatura media inferiore agli 0˚C . La temperatura, di norma, non scende mai al di sotto 
dei – 10 0˚C e non si rilevano che 63 giorni di gelo all’anno. L’innevamento è molto scarso e la neve non permane al suolo 
per più di 10 giorni (nelle zone medio-basse). Il clima di Saint-Vincent si caratterizza inoltre per una elevata luminosità. 
Nota: I dati si riferiscono alla stazione meteorologica posta nel capoluogo del comune (a 575 m s.l.m.). Pertanto questi 
valori vanno presi con beneficio d’inventario, in quanto nella foresta dimostrativa il clima è decisamente più rigido. 
Precipitazioni 
Il comune di Saint-Vincent si trova in una zona particolarmente povera di precipitazioni: le medie annuali si aggirano intorno 
ai 697 mm. Nel comprensorio in esame queste raggiungono i 1000 mm/annui. 
 
Altre indicazioni climatiche 
Le condizioni climatiche, nel loro insieme, risultano sufficientemente favorevoli allo sviluppo della vegetazione forestale. I 
boschi presi in esame si estendono dal piano alto montano a quello subalpino. 
 
 

VEGETAZIONE 
 
Strutture forestali 
Al momento della redazione dell’ultima revisione del piano di gestione forestale (2008-2022), la proprietà forestale inserita 
nella foresta dimostrativa, era costituita prevalentemente da fustaie irregolari, tendenti al disetaneo per gruppi e alcuni 
popolamenti coetaneiformi. All’interno di queste foreste risultavano notevolmente diffuse le classiche resinose del piano 
montano e subalpino, quali abete rosso, larice e pino silvestre. Si osserva la progressiva affermazione del pino cembro, 
(sicuramente in stazione ma tagliato pesantemente, fino a farlo quasi scomparire nei tempi passati) e alcune specie di 
latifoglie decidue, quali il sorbo degli uccellatori, il salicone e la betulla. Presente ma molto sporadico l’abete bianco, che 
poco si adatta alle condizioni di esposizione di questo comprensorio.  
 
Dal punto di vista fisionomico-strutturale, all’interno della proprietà sono presenti le seguenti tipologie forestali: 

� Pecceta montana endalpica a mirtilli (19,12 ha) 
� Pecceta montana endalpica, var. con pino silvestre  (10,00 ha) 
� Pecceta subalpina (48,45 ha) 
� Pecceta subalpina var. a larice (20,22 ha) 
� Lariceto subalpino var. a abete rosso (9 ha) 
 

Tipi forestali 
Le associazioni forestali naturali di questo comprensorio si inseriscono gradualmente a salire dalla pecceta endalpica 
montana a quella subalpina, con presenza di lariceto subalpino su rodoro-vaccinieto nelle parti più alte del versante. Le 
foreste attuali poco si discostano da queste associazioni forestali.  
 
Aspetti assestamentali 
Dal 1968 sono stati assestati i boschi comunali e, da quanto si legge nel primo Piano di Assestamento, le strategie 
gestionali erano, generalmente, indirizzate verso la selezione negativa con eliminazione delle piante deperienti, di “quelle 
guaste e marcescenti”. Nel Piano successivo gli indirizzi selvicolturali, assumono caratteristiche di maggior concretezza nei 



riguardi della struttura e della tessitura anche se, quasi sempre e in modo indifferenziato, la scelta è orientata al “taglio 
saltuario selettivo e/o misto ai tagli a buche per favorire la rinnovazione e la disetaneità”. E solo dalla seconda revisione 
(1988) che i concetti di selvicoltura vicina alla natura, di dinamiche evolutive, di multifunzionalità della foresta, di binomio 
ecologia-economia…cominciano ad emergere e si affinano sempre di più nei piani successivi. 
L’attuale revisione del Piano di Assestamento Forestale, con validità quindicennale (2008-2022) ha individuato, nella 
foresta dimostrativa, 6 unità di compartimentazione (particelle forestali), con estensione media pari a 18,3 ha circa. Il 
comprensorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie forestali: 
 

Tipo forestale e sigle  Superficie 
(ha) 

Superficie 
produttiva (ha) 

Destinazione 
(ha) Metodo di rilievo 

Pecceta montana endalpica a mirtilli 
(PE40X) *  19,12 17,84 

Produttiva 
e turistico- 

ricreativa 

Cavalettamento totale (p.e.6 ) 
e aree di saggio (p.e.7) 

Pecceta montana endalpica, var. con 
pino silvestre (PA 32A) *  

10,00 9,00 
Produttiva 
e turistico- 

ricreativa 
Aree di saggio (p.e.7) 

Pecceta subalpina (PE40X)* 48,45 42,00 

Produttiva 
(p.e.8-11), 
produttiva-

protettiva 
(p.e. 9) e 
turistico-
ricreativa 

(tutte) 

Cavalettamento totale (p.e.11) 
e aree di saggio (p.e.8-9) 

Pecceta subalpina, var. a larice 
(PE40A)* 20,22 19,4 

Produttiva-
protettiva e 

turistico-
ricreativa 

Aree di saggio (p.e.10) 

Larici-cembreto su rodoro-vaccinieto, 
var. a abete rosso (LC51B)* 

9,00 8,00 

Produttiva-
protettiva e 

turistico-
ricreativa 

Aree di saggio 
(p.e.10) 

Totale 106,79 96,24   
* Le sigle sono tratte dal volume di Camerano P., Terzuolo P.G. e Varese P. (2007) “I Tipi forestali della Valle d’Aosta”, 

Compagnia delle Foreste, Arezzo, pp. 240. 
 

Aspetti storici della gestione selvicolturale 
I boschi di questo comprensorio sono stati intensamente utilizzati nei secoli scorsi, con l’applicazione generalizzata del 
taglio a raso per la produzione di carbone utilizzato nelle fonderie della zona. Ancora oggi si rilevano numerose carbonaie 
presenti in tutto il comprensorio forestale. I tagli a raso per la produzione di carbone hanno provocato anomalie di struttura 
e di composizione ed hanno inciso sull’equilibrio idrogeologico dei versanti. Il pascolo gravava pesantemente sul bosco, 
provocando alterazioni alla densità e alla composizione. Lo sfruttamento dei boschi fu molto intenso sino al primo 
dopoguerra (anni 50 del 1900). Da questo periodo, la diminuita pressione agricola e le restrizioni legislative, hanno 
praticamente escluso il pascolo dal bosco.  

 

Indirizzi selvicolturali generali 
Gli obiettivi proposti per queste fitocenosi sono quelli di garantire e migliorare la biodiversità, la sostenibilità ecologico-
ambientale, la multifunzionalità e, per quanto possibile, una certa redditività. Ogni categoria e/o tipo forestale ha le sue 
caratteristiche e le sue esigenze che devono essere attentamente valutate al fine di rispettare i delicati equilibri ambientali 
consolidati o in fase di stabilizzazione. A tale proposito gli indirizzi selvicolturali proposti sono elencati per ogni tipo 
forestale, evidenziando le particolarità e le esigenze del caso. 
Pecceta montana endalpica 
L’abete rosso esprime, all’interno di questi popolamenti, tutte le sue caratteristiche di ampia valenza ecologica, peculiarità 
che gli permette di occupare stazioni che climaticamente, morfologicamente e pedologicamente possono essere anche 
molto diverse fra loro e che conduce a differenti obiettivi selvicolturali. L’obiettivo gestionale primario è quello del 
miglioramento strutturale e della stabilità nei riguardi sia della distribuzione orizzontale che verticale, regolando 
preventivamente il grado di mescolanza auspicato. I conseguenti tagli a buche e/o a fessura, per favorire la rinnovazione e 
diversificare struttura e composizione, dovranno avere modalità d’esecuzione, dimensione, distribuzione  ed orientazione 
variabili, secondo la morfologia, l’insolazione… e la specie che si intende favorire e/o introdurre.  
Pecceta subalpina 
 Le generali, favorevoli condizioni di esposizione, consentono, anche nella pecceta subalpina, una buona presenza della 
rinnovazione. Qui struttura e grado di mescolanza appaiono maggiormente diversificati con un naturale avvio alla 
disetaneizzazione, situazioni che consentono di intervenire con tagli a scelta colturale e modellazione verso una struttura a 
collettivi, favorendo larice e pino cembro (ai limiti superiori), che garantiscono migliori condizioni di stabilità dei 
popolamenti. 
Lariceti cembreti su rodoro vaccinieti, var. a picea 
Sono posti ai limiti superiori del complesso boscato. Nella loro fascia inferiore hanno discrete potenzialità produttive e 
l’obiettivo è di garantire la struttura a collettivi con interventi che ruotano intorno ai gruppi di rinnovazione esistenti. Sono  
dunque idonei a tagli a buche con orientamento e dimensioni variabili sulla base della specie in rinnovazione presente e, 
soprattutto, anche in base alla morfologia del territorio. 
 



*DATI DENDRO-AUXOMETRICI 
PARTICELLA 
ECONOMICA 

PROVVIGIONE  
(mc/ha) 

AREA BASIMETRICA 
(mq/ha) 

NUMERO PIANTE 
 (ad ha) 

INCREMENTO CORRENTE 
(mc/ha x anno) 

6 211 36,10 418 5,87 
7 227 32,96 479 5,66 
8 235 32,73 362 4,98 
9 223 36,70 317 3,49 
10 267 45,34 401 4,90 
11 219 36,47 388 4,15 

Medie aritmetiche 230 36,72 394 4,84 
*I dati sono tratti dal Piano di Assestamento forestale del comune di Saint-Vincent. I dati inventariali si riferiscono all’anno 2008 e 
la validità del piano è quindicennale (2008-2022). Il professionista incaricato per la redazione del Piano è la Dott.ssa For.le 
Alessandra Girotto di Sarre (Aosta). 

 

Indirizzi selvicolturali puntuali 
Il Piano di Assestamento forestale include, nella sua parte di dettaglio, le informazioni tecniche che riguardano ogni 
particella forestale presa in esame. Oltre ai Dati generali, sono indicati: suolo, giacitura, caratteristiche del popolamento e 
accessibilità. Vengono successivamente comparati i dati di campagna dell’inventario precedente con l’attuale, in seguito 
sono evidenziati i Caratteri della fustaia (anche questi comparati con l’inventario precedente), viene calcolato l’Incremento 
periodico con il metodo del controllo e l’Incremento totale senza passaggio alla fustaia, vengono presentate le Curve di 
ripartizione reale e normale  (sempre con i raffronti legati all’inventario precedente con l’attuale). Nell’ultima parte, si trova 
un Prospetto riepilogativo delle utilizzazioni, riassunto nei vari periodi di riferimento della stesura o revisione del Piano. 
Lo studio e la confrontazione di tutti questi dati porta alla determinazione dei Trattamenti da effettuarsi e delle Prescrizioni 
da seguire; questi sono elencati nel dettaglio che segue: 
 
Part. Ec. 6: stabilizzazione delle perticaie di abete con individuazione delle piante più stabili. Favorire la rinnovazione di 
larice e delle latifoglie rispetto a quella del pino silvestre che, in queste stazioni, ha funzione di copertura delle aree 
morfologicamente più difficili. Prevedere delle zappettature per favorire la rinnovazione nelle aree invase da megaforbie ed 
arbusti. Allargamento dei nuclei di rinnovazione ed effettuazione delle cure colturali nei giovani stadi di sviluppo. 
L’intervento del 2001 ha avviato la stabilizzazione del popolamento e la possibilità di innesco della rinnovazione che, 
tuttavia, è ancora dominata dall’abete rosso (anche se si osservano promettenti premesse di rinnovazione nelle aperture 
più grandi), nonché la differenziazione della struttura sia verticale che orizzontale. Interventi intorno alla metà del periodo di 
validità del Piano con un prelievo totale previsto del 16% = mc.228 (Diradamento, allargamento dei nuclei di rinnovazione, 
cure colturali).  
Part.Ec. 7: nella pecceta con pino silvestre, gli interventi devono tendere all’insediamento della rinnovazione di questa 
specie, con l’apertura di piccole buche (200-300 mq. E-W), che dovranno essere periodicamente controllate per evitare la 
diffusione dell’infestante uva ursina. Nella pecceta montana a mirtilli, si dovranno effettuare puntuali tagli a scelta per 
bilanciare struttura e composizione, effettuando le opportune cure colturali all’interno dei gruppi di rinnovazione. Per 
favorire ulteriormente la composizione, aprire delle buche o strisce di 500-700 mq, direzione E-W dove ci sono dei 
portaseme di larice nelle vicinanze. Interventi alla fine del periodo di validità del Piano con un prelievo totale del 15% = 
mc.686 (Taglio a scelta, diradamento, allargamento dei nuclei di rinnovazione, cure colturali, sistemazione viabilità 
esistente). 
Part.Ec. 8: allo stato attuale l’obiettivo è favorire il regolare sviluppo dell’abbondante rinnovazione di abete rosso, 
intervenendo con cure colturali all’interno dei gruppi e liberando quella diffusa con tagli a scelta. Per la rinnovazione di 
larice, intervenire laddove è già presente, allargando i gruppi e cercare di ottenere la rinnovazione, aprendo delle buche o 
strisce di 500-700 mq , direzione E-W dove ci sono dei portaseme di larice nelle vicinanze. Prevedere delle zappettature 
per favorire la rinnovazione nelle aree invase da megaforbie. Rilasciare le piante secche, molte delle quali interessate da 
fori di picchi. Interventi alla fine del periodo di validità del Piano, con un prelievo totale del 15% = mc.625 (Tagli a scelta, 
allargamento gruppi di rinnovazione, cure colturali, zappettatura). 
Part.Ec.9: si riscontra la scarsità di piante nelle classi medie e piccole (piccole 42%, medie 36%, grosse 22%). Gli interventi 
devono quindi mirare ad incrementare questi diametri con prelievi a scelta mirati, favorendo, nel contempo, la rinnovazione, 
soprattutto di larice, allargando i gruppi di rinnovazione già presenti e aprendo delle buche o strisce di 500-700 mq , 
direzione E-W dove ci sono dei portaseme di larice nelle vicinanze. Interventi nell’ultimo periodo di validità del Piano, con 
un prelievo totale del 12% = mc.334 (Tagli a scelta, allargamento gruppi di rinnovazione, cure colturali). 
Part.Ec. 10: nella pecceta gli interventi devono avere carattere di plasmare ulteriormente il già buon grado di disetaneità, 
mediante scelte colturali puntuali, liberando i gruppi di rinnovazione affermati e provocandola per mezzo di tagli a strisce o 
buche di medie dimensioni (400-600 mq E-W). Nel lariceto è necessario favorire le piante delle classi medie e piccole, 
nonché l’insediamento e lo sviluppo della rinnovazione, mediante aperture di piccole buche partendo dalle zone dove la 
rinnovazione è già presente. Le piante schiantate andranno disposte diagonalmente alla linea di massima pendenza per 
aumentare la rugosità del suolo. Interventi entro il prossimo quinquennio con un prelievo totale del 13% = mc.951 
(Diradamento, tagli a scelta, allargamento dei nuclei di rinnovazione, cure colturali). 
Part.Ec.11: monitoraggio della situazione di sofferenza degli abeti nella depressione ed eventuale loro eliminazione a 
favore del larice. Tagli a scelta per continuare l’opera di miglioramento della struttura verticale ed orizzontale. Cure colturali 
nei gruppi di rinnovazione con ampliamento di quelli di larice. Prevedere delle zappettature nelle aree invase da specie 
erbacee ed arbustive che ostacolano la rinnovazione delle specie auspicate. Interventi intorno alla metà del periodo di 
validità del Piano, con un prelievo totale del 15% = mc.387 (Tagli a scelta, allargamento gruppi di rinnovazione, cure 
colturali, zappettatura, sistemazione viabilità esistente). 
 

NOTE 



Come si può evincere dai dati sopra esposti, i prelievi previsti sono inferiori del 50-70% alla ripresa ipotizzata nel 

quindicennio considerato. Questo deriva dal fatto che si è ancora in una fase di capitalizzazione legnosa, in quanto si stima 

che questo comprensorio, mediamente, possa raggiungere una provvigione ottimale, intorno ai 300 mc ad ettaro. 

 

Foto 
 

 

� Vista generale delle 
particelle forestali 7-8 e 9 

  

 

� Scorcio della part.ec.8, in 
suolo poco evoluto e con 
massi affioranti. 

  



 

�  Part. ec.6 - Abeti 
senescenti e apertura 
creata per l’insediamento 
della rinnovazione e la 
diversificazione della 
struttura 

 



Cartografia 
 
Particelle forestali incluse nel comprensorio della Foresta dimostrativa 

 
 


