Comune di Saluggia
(Zone interessate 6N1 (Sub-zone descritte analiticamente in relazione: 31 e 32)
Salvaguardia e riqualificazione naturalistica del bosco e dell'area dell'Isolone, riordino e valorizzazione
dell'area della locanda
1. Interventi direttamente realizzabili
- Divieto di qualsiasi tipo di intervento idraulico sulle sponde dell'Isolone che costituisce una delle principali
emergenze naturalistiche del Parco, restituendo al fiume la possibilità di regolarne forma ed ubicazione.
- Tutela integrale dei lembi residui di bosco planiziale.
- Riqualificazione del bosco planiziale attraverso:
1. diradamenti selettivi e tagli fitosanitari volti a favorire l'affermazione e l'espansione delle specie
arboree tipiche di questo consorzio boschivo, per permettere alle piante, liberate dall'eccessiva concorrenza,
di accrescersi diametralmente, riequilibrando i rapporti ipsodiametrici.
2. Mantenimento di alcune aree di ridotte dimensioni in cui garantire la sopravvivenza degli individui
arborei più vecchi e la permanenza in situ di rami ed alberi morti ai fini della conservazione dell'avifauna.
3. Controllo della robinia, mediante tagli volti a limitare la capacità pollonifera tipica della specie
(lasciare almeno un pollone per ceppaia con funzione di "tirasucchio")
4. Rinfoltimento della componente arbustiva del bosco con utilizzo di specie quali: Prunus padua,
Viburnum opulus e Frangula alnus.
- Parziale e graduale imboschimento della radura centrale guidandone la naturale evoluzione verso il
bosco, con l'utilizzo delle specie tipiche del bosco planiziale: farnia, carpino bianco, frassino maggiore,
olmo campestre.
- Mantenimento di alcune aree prative quali siti di conservazione della fauna
- Tutela e ripristino nei tratti compromessi della vegetazione arborea ed arbustiva di sponda, nonché
delle zone di greto e delle aree con caratteristiche steppiche a ridosso dei ghiareti.
- Taglio fitosanitario a carico della vegetazione ripariale nelle zone di maggior compattezza.
- Taglio dei polloni sovrannumerari delle ceppaie di robinia, intervenendo in modo da evitare un ricaccio
successivo da parte dell'apparato radicale.
- Interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ed al parere dell'Ente di Gestione

Isolone del Ritano
Realizzaizone Stralcio di piano di gestione e di assestamento forestale

Locanda del Ritano:
Progetto di riordino dei volumi in essere ai sensi della L. 47/85 con particolare attenzione alla compatibilità
paesaggistico-ambientale delle caratteristiche costruttive dell'edificio.
Predisposizione di un'area attrezzata dotata servizi e strutture di appoggio con spazio parcheggio (massimo
500 mq) con caratteristiche compatibili con il riassetto paesaggistico dell'area (arredo verde, pavimentazioni
permeabili etc.).

