
 1 

Scheda di censimento e descrizione di siti idonei a lle compensazioni fisiche ai sensi 
della DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 

 
1. Provincia/Città Metropolitana di Torino : Novara 
2. Comune/Unione di  Gemme – Sesia_2 
3. Bacino idrografico : AI17 – Basso Sesia 
 
4. Tipo intervento compensativo Miglioramento X Rimboschimento  
4.1 Obiettivi attesi Miglioramento strutturare e compositivo – lotta 

esotiche invasive 
 
Superficie interessata (ha): 19,1 di cui boscata 9,4 
 
5. Proprietà e dati catastali 
5.1 Proprietà (barrare)    
Comunale Collettive e Miste Demaniale Regionale 
Provincia e Città Metropolitana di Torino Privata Altri enti pubblici 
5.2 Dati catastali 
Comune Sezione Foglio Particella 
Ghemme  31 13 

    

 
6. Ricadenza in 
Tipo  Denominazione 

Area Protetta   

Sito rete Natura 2000   

Bosco da seme   
 
7. Accessibilità : la particella è accessibili direttamente con viabilità a fondo naturale dall’abitato di 
Gemme. 
 

DGR approvazione  8. Presenza di strumenti di 
pianificazione  SI NO Delibera Comunale di adozione 

(solo per PFA) 
 

8.1 Tipo di piano (PFA, PdG, Piani 
gestione fasce fluviali, altro) 

 

8.2 Denominazione  

8. 3 Periodo di validità  

8.4 Particelle forestali interessate  
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9. Caratteristiche popolamento forestale (da compil are solo per interventi di miglioramento) 
9.1 Categoria forestale Saliceti e Pioppeti, in mosaico con Robinieti e Querco-carpineti 
9.2 Tipo forestale Pioppeto di pioppo nero, Robinieto var. con latifoglie autoctone e 

Querco-carpineto della bassa pianura st. golenale, localizzati in 
fascia B e secondariamente C del PAI. 

9.3 Forma di governo Governo misto e Fustaia 
9.4 Note (problematiche e 
funzioni specifiche attese) 

Presenza di esotiche invasive come poligono giapponese. 

9.5 Tipo di intervento da 
realizzare  

Nell’ambito di un prevalente generale obiettivo di miglioramento 
della composizione specifica e strutturale, gli interventi dovranno 
essere finalizzati a favorire l’affermazione delle latifoglie autoctone 
ed il contenimento delle esotiche invasive 

9.6 Computo metrico (stima) - € 30.000 (negativo); l’eventuale vendita del legname di risulta è 
stimata in circa € 6.000 
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10. Caratteristiche del nuovo popolamento forestale  (da compilare solo per interventi di 
rimboschimento) 
 
10.1 Tipo di bosco potenziale e funzioni  

10.2 Caratteristiche dell’impianto  

10.3 Computo metrico (stima)  
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11 Stralcio cartografico (scala 1:5.000) 

 
 

 


