FORCREDIT-Astigiano

Project Design Document
(PDD)

Rev. 1 del 10/02/2014
Fondazione Ambiente T.Fenoglio

[Selezionare la data]

FORCREDIT-Astigiano - PDD – Rev.1 del 10/02/2014 – Fondazione Ambiente T.Fenoglio

Sommario
1

Premesse ............................................................................................................................. 4
1.1 Scopo del documento..................................................................................................... 4
1.2 Riferimenti metodologici............................................................................................... 5
1.2.1
Giustificazione della scelta e delle eventuali deviazioni .............................. 5
1.3 Acronimi .......................................................................................................................... 7
2
Caratteristiche e compatibilità generali del progetto ................................................ 7
2.1 Descrizione del progetto ............................................................................................... 7
2.1.1
Titolo .................................................................................................................... 7
2.1.2
Settore di appartenenza /Tipologia di progetto / attività ............................. 8
2.1.3
Localizzazione / Dimensione ............................................................................ 8
2.1.4
Condizioni precedenti ..................................................................................... 11
2.1.5
Scopo - Obiettivi ............................................................................................... 15
2.1.6
Tecniche, prodotti, servizi e livelli attesi di attività del progetto .............. 18
2.1.7
Aumenti delle rimozioni di GHG (tCO2e) che possono derivare dal
progetto 20
2.1.8
Quantificazione ................................................................................................. 20
2.1.9
Identificazione dei rischi a carico degli aumenti delle rimozioni di GHG21
2.1.10 Soggetti coinvolti - ruoli e responsabilità...................................................... 21
2.1.11 Azioni di comunicazione................................................................................. 22
2.1.12 Calendario attività progetto ............................................................................ 23
2.2 Conformità normativa ................................................................................................. 24
2.3 Compatibilità con altri sistemi / programmi di valorizzazione ............................. 25
2.3.1
Protocollo di Kyoto .......................................................................................... 25
2.3.2
Programmi pubblici di sostegno economico ................................................ 26
3
Definizione dei confini applicativi e requisiti di ammissibilità........................... 27
3.1 Confini tematici ............................................................................................................ 27
3.1.1
Rimozioni / Emissioni controllate dal progetto ........................................... 27
3.1.2
Rimozioni / Emissioni correlate o influenzate dal progetto [5.3.2.b/c] ..... 28
3.2 Confini territoriali ........................................................................................................ 30
3.3 Confini temporali ......................................................................................................... 32
3.4 Addizionalità ................................................................................................................ 33
3.4.1
Scenario di riferimento - Baseline .................................................................. 34
3.4.2
Progetto .............................................................................................................. 42
4
Quantificazione dei risultati pianificati [validazione ex ante] .............................. 45
4.1 Metodologia .................................................................................................................. 45
4.2 Parametri utilizzati ....................................................................................................... 45
4.2.1
Accumulo iniziale di carbonio forestale (C stock) [tC] [tC/ha] .................. 46
4.2.2
Incremento corrente [tC/y] [tC/ha/y] ............................................................ 49
4.2.3
Ripresa [tC] [tC/ha/y] -opzioni ....................................................................... 51
4.3 Risultati C stock change .............................................................................................. 52

FORCREDIT-Astigiano - PDD – Rev.1 del 10/02/2014 – Fondazione Ambiente T.Fenoglio

4.3.1
Incertezza [CL 5.7.3 / 5.9.1]............................................................................. 53
4.3.2
Permanenza ....................................................................................................... 56
4.4 Calcolo dei crediti di carbonio .................................................................................... 59
5
Monitoraggio dei risultati in fase di attuazione [verifica ex post] ........................ 61
5.1 Piano di monitoraggio ................................................................................................. 61
5.2 Obiettivi , strumenti, procedure ................................................................................. 62
5.2.1
Criteri e requisiti specifici di ammissibilità del progetto............................ 62
5.2.2
Dati e parametri di controllo quantitativo .................................................... 63
5.2.3
Documentazione ............................................................................................... 66
5.2.4
Verifiche ispettive - periodicità / frequenza ................................................. 66
6
Valutazioni finali............................................................................................................ 67
6.1 Commenti stakeholders............................................................................................... 67
7
ALLEGATI ....................................................................................................................... 70
7.1 Piano Forestale Aziendale del Comune di Lemie (2013-2028) ............................... 70
7.1.1
Relazione............................................................................................................ 70
7.1.2
Carta sinottica catastale 1:15.000 .................................................................... 70
7.1.3
Carta delle compartimentazioni 1: 10.000 ..................................................... 70
7.1.4
Carta delle compartimentazioni – Part. 25 Bosco da seme ........................ 70
7.1.5
Carta dei tipi strutturali 1:10.000 .................................................................... 70
7.1.6
Carta forestale 1: 10.000 .................................................................................. 70
7.1.7
Carta della viabilità, interventi e priorità 1:10.000 ....................................... 70
7.1.8
Carta della viabilità, interventi e priorità 1:10.000 ....................................... 70
7.1.9
Carta dei vincoli 1:10.000................................................................................. 70
7.1.10 Schede di descrizione particellare .................................................................. 70
7.1.11 Registro degli interventi e degli eventi ......................................................... 70

FORCREDIT-Astigiano - PDD – Rev.1 del 10/02/2014 – Fondazione Ambiente T.Fenoglio

1 Premesse
1.1 Scopo del documento
Scopo del PDD (Project Design Document ) è la presentazione di un progetto di
gestione forestale - definito in questo caso dal Piano Forestale Aziendale (PFA ,ex art.11
L.R.Piemonte 4 /2009) dei Comuni di Passerano Marmorito, Cortazzone e
dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie in Provincia di Asti - nelle modalità
adatte a consentire la validazione dei suoi effetti di riduzione della concentrazione
atmosferica di CO2 come crediti ammissibili nel mercato volontario della
compensazione di emissioni di gas ad effetto serra (GHG).
Tali effetti sono rappresentati da aumenti netti di carbonio accumulato nell’
ecosistema forestale (rimosso per fotosintesi dall’atmosfera nei processi vegetativi di
accrescimento) ottenuti mediante applicazione di pratiche di gestione migliorative
rispetto a quelle ordinarie.
Il progetto si pone come iniziativa pilota mirata a sperimentare tutte le azioni
propedeutiche al raggiungimento del suddetto scopo, e così dimostrare la possibilità
effettiva per attività di gestione forestale di ottenere attraverso i c.d. crediti di
carbonio una remunerazione complementare a quella tradizionale rappresentata dalla
produzione legnosa.
Oggetto del PDD è pertanto essenzialmente una serie di asserzioni verificabili in
merito agli effetti di mitigazione dei rischi climatici del progetto, sotto il profilo della
loro natura, effettività, estensione, durata, quantità (tCO2) e monitoraggio, fatte su una
base definita di criteri, requisiti e procedure.
Per l’approfondimento dei dettagli tecnici del progetto di merito più strettamente
forestale il PDD rinvia ai documenti del PFA su cui è basato.
La finalità dimostrativa del progetto tiene conto del tuttora incerto quadro di sviluppo
del mercato dei crediti di carbonio di origine forestale - allo stato carente di regole
cogenti o condivise - e delle iniziative in corso per promuoverlo, a scala nazionale e
regionale1.
Ci si riferisce soprattutto all’iniziativa di approvazione del Codice Forestale del Carbonio promossa a
livello nazionale dal Nucleo di Monitoraggio del Carbonio
(http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/ , e a quella di promozione nel territorio del Piemonte
di un mercato volontario dei crediti di carbonio da gestione forestale promosso dalla Regione e IPLA s.p.a.
1
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In questo senso, l’obiettivo è portare un contributo di esperienza operativa alle sue
prospettive di affermazione.

1.2 Riferimenti metodologici

1.2.1 Giustificazione della scelta e delle eventuali deviazioni
In un contesto nazionale e regionale in evoluzione per quanto riguarda le regole e
standard di riconoscimento dei crediti di carbonio generati da attività di gestione
forestale, la metodologia utilizzata in via sperimentale dal progetto dimostrativo è una
originale applicazione della norma ISO 14064-2 (Specifiche e guida, al livello di progetto,
per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle riduzioni delle emissioni di gas
ad effetto serra o dell’aumento della loro rimozione)2
Alla luce dei principi e requisiti posti da tale norma, i criteri e le procedure che è
necessario integrare nella metodologia applicata sono pertanto definiti dallo stesso
proponente nel PDD, seguendo come riferimento, tra le norme e linee guida
riconosciute a livello internazionale sia in ambito obbligatorio che volontario, la
metodologia VCS (Verified Carbon Standard) “Afolu Methodology-for-ImprovedForest-Management-through-Extension-of-Rotation-Age”, per quanto applicabile.
Tale scelta è , da una parte, determinata dalla tipologia del progetto (miglioramento di
una attività di gestione forestale), che è esclusa dal meccanismo regolato del sistema
obbligatorio (CDM - Clean Development Mechanism del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione internazionale UNFCCC) 3. Dall’altra, dall’ opportunità data dalla sua
recente approvazione presso il principale standard applicato nel mercato volontario

, sviluppando esperienze già svolte in altre realtà regionali (vedi progetto CARBOMARK
http://www.carbomark.org/).
2 Tale applicazione tiene comunque conto, per armonizzazione, delle principali iniziative in corso di per
definire un quadro stabile di norme riconosciute a scala nazionale. Si citano in particolare i seguenti
documenti :
•
Bozza di progetto di norma UNI elaborato dal GL 15 “GHG – Gas ad effetto serra”TITOLO: Gas
ad effetto serra - Specifiche per la realizzazione del sistema nazionale di gestione del mercato
volontario dei crediti di CO2e derivanti da progetti di riduzione delle emissioni o di aumento
delle rimozioni di GHG)

•

Linee Guida Nucleo Monitoraggio C Codice forestale versione 0.3
http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/attivita.html
3 Il CDM è applicabile nel settore forestale solo ad attività di afforestazione / riforestazione.(...) cioè a
nuove piantagioni, non ad interventi su boschi esistenti.
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internazionale (VCS) come una delle prime metodologie di riconoscimento di crediti da
attività di gestione forestale.
Per quanto caratterizzata da presupposti e obiettivi selvicolturali diversi da quelli del
progetto, e per questo non utilizzabile in toto, la metodologia VCS presa a riferimento
è, se non del tutto, quella meglio corrispondente al caso in oggetto, e pertanto in buona
parte dei suoi elementi ad esso coerente e applicabile.
La metodologia indicata fa a sua volta esplicito riferimento per coerenza alle norme
internazionali obbligatorie del sistema UNFCCC-Kyoto, oltre che a quelle generali
dello standard VCS.
Alcuni di questi strumenti normativi e applicativi complementari, tenuti i in
considerazione per la trattazione nel PDD dei principali profili critici, sono di seguito
schematicamente richiamati.

1.2.1.1

•
•
1.2.1.2

•
•
1.2.1.3

•
•

1.2.1.4

•

1.2.1.5

•

Confini tematici

Unfccc-KP-Cdm Guidance on application of the definition of the project boundary to
A/R CDM project activities (Version 01)
Vcs Afolu Requirements v3.3
Addizionalità [Definizione dello scenario di riferimento]

UNFCCC-KP-CDM ―Tool for the demonstration and assessment of additionality ver
07.00
Vcs Afolu Requirements v3.3
Quantificazione rimozioni e emissioni

IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories / IPCC 2003 Good Practice
Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry
UNFCCC CDM Methodological tool Estimation of carbon stocks and change in carbon
stocks of trees and shrubs in A/R CDM project activities Version 03.0.0
Valutazione dell’incertezza

IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories / IPCC 2003 Good Practice
Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry [capitolo 4.3.4.]
Permanenza

VCS Afolu Non-Permanence Risk Tool, v3.2
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1.3 Acronimi
AFOLU
A/R
BAU
CDM
ETS
GHG
GIS
IFM
KP
IPCC
LULUCF
PDD
PFA
PSR
RMU
UNFCCC
VCS

Agriculture Forestry Other Land Uses
Afforestation / Reforestation
Business As Usual
Clean Development Mechanism
Emissions Trading Scheme
Greenhouse gas
Geographic Information System
Improved Forest Management
Kyoto Protocol
Intergovernmental Panel Climate Change
Land Use Land Use Change Forestry
Project Design Document
Piano Forestale Aziendale
Piano Sviluppo Rurale
Removal Units
United Nations Framework Convention Climate Change
Verified Carbon Standard

2 Caratteristiche e compatibilità generali
del progetto
2.1 Descrizione del progetto
2.1.1 Titolo
FORCREDIT- Piano di gestione delle proprietà forestali dei Comuni di Passerano
Marmorito, Cortazzone e dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie (AT))
orientato verso l’equilibrio delle diverse funzioni boschive e il miglioramento del
contributo ai bilanci di gas ad effetto serra, valorizzato mediante procedura di accesso
al mercato volontario dei crediti di C.
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2.1.2 Settore di appartenenza /Tipologia di progetto / attività
Il progetto di riduzione delle emissioni o aumento delle rimozioni di gas ad effetto
serra (GHG) appartiene al settore agro-forestale (AFOLU -Agriculture, Forestry and
Other Land Use), e corrisponde alla tipologia IFM (Improved Forest Management)
come piano di miglioramento della gestione forestale.

2.1.3 Localizzazione / Dimensione
Il progetto è localizzato in Piemonte nella parte settentrionale della provincia di Asti
sulle colline del Basso Monferrato Astigiano.
L’estensione territoriale del progetto, definito dal PFA per complessivi 71 ha ,
interessa in misura nettamente prevalente le superfici boscate di proprietà del Comune
di Passerano Marmorito, in quota minoritaria le superfici boscate in gestione
all’associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie” (TBGM) localizzate nei Comuni di
Passerano Marmorito, Castelnuovo Don Bosco e Pino d’Asti, ed inoltre le superfici
boscate di proprietà comunale - più alcune private - nel Comune di Cortazzone, come
identificate nella figura seguente
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Per quanto riguarda le proprietà comunali di Passerano Marmorito, la maggiore
estensione dei boschi interessati dal Piano si trova a sud della provinciale, fra
Castelnuovo Don Bosco e Gallareto.
Le particelle in gestione all’Associazione TBGM sono situate: in comune di
Castelnuovo, presso il Bric del Gerra (vicino all’incrocio con i confini comunali di
Passerano Marmorito e Capriglio); in comune di Pino d’Asti, a nord di quelle di
Passerano, in un fondovalle appena a sud-est dell’abitato di Pino d’Asti e a sud di
Schierano.
Le particelle private nel comune di Cortazzone si trovano presso la strada comunale S.
Secondo Mongiglietto e Strada Baldichieri, mentre la particella comunale si trova su un
crinale tra cascina del Lupo e cascina Priocco.
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Comprese forestali A (in rosso) e C (in verde)
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Compresa forestale B (in azzurro)

2.1.3.1

Dimensione del progetto

La superficie complessiva sottoposta al PFA corrisponde a circa 71 ettari
comprendendo le tare non cartografabili (superfici rocciose, pietraie, cespuglieti,
radure, aree aperte)
La superficie interessata da interventi selvicolturali nell’arco del quindicennio di
validità del Piano corrisponde circa 56 ettari.
Si tratta perciò di un micro-progetto (<1000 ha)

2.1.4 Condizioni precedenti

2.1.4.1

Informazioni sintetiche di contesto patrimoniale e gestionale

2.1.4.1.1 Patrimonio boschivo
Storicamente il patrimonio boschivo dell’ Astigiano è stato fortemente impoverito
soprattutto per via della coltura della vite.
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Principale specie autoctona dominante nella quasi totalità del Basso Monferrato, la
farnia è ormai piuttosto isolata, talvolta ancora presente con grandi esemplari.
Altre specie arboree un tempo più rappresentate come il pino silvestre, il cerro,
l’ontano nero figurano qua e là come relitti in riferimento a variazioni di uso del suolo
e trattamenti selvicolturali avvenuti in epoche storiche ad opera dell’uomo, mentre
altre specie come il faggio si ritrovano isolate come relitti delle epoche glaciali.
A partire dall’ultimo dopoguerra, però, i terreni coltivati nel territorio alla sinistra del
Tanaro sono stati largamente abbandonati, con conseguente diffusione soprattutto dei
popolamenti di robinia che, trattati a ceduo, hanno sostituito anche i cedui di castagno,
un tempo abbastanza rappresentato.
Introdotta negli ultimi due secoli dal Nord America attraverso impianti artificiali
realizzati fino ad anni recenti, la robinia negli ultimi decenni ha conosciuto la sua
massima espansione, occupando fondivalle o pendici prima occupate dai vigneti
abbandonati.
L’invadenza della robinia, dovuta alla sua elevatissima capacità di riprodursi per via
vegetativa (costituisce ormai più del 70% dei boschi del Basso Monferrato Astigiano) rappresenta la minaccia maggiore per la salvaguardia dei consorzi forestali
paranaturali presenti nell’area.

2.1.4.1.2 Gestione forestale
In Astigiano non è mai esistita una cultura della gestione boschiva come in altre aree
collinari europee caratterizzate da vaste superfici di boschi di latifoglie (es. Francia) e
pertanto il tipo di utilizzazione è quasi sempre stato legato alla produzione di legname
da ardere e paleria, mentre l’utilizzo del legname da opera era legato essenzialmente
ad esigenze familiari (travature di tetti, mobilio) per le quali si ricorreva al taglio di
alcuni esemplari d’alto fusto (soprattutto di farnia) situati perlopiù nei pressi delle
abitazioni.
In un quadro tradizionalmente carente di pianificazione, il governo a ceduo è dunque
risultato praticamente l’unica forma di gestione applicata, soprattutto nei decenni che
contarono la maggiore densità abitativa in questi territori collinari, dall’inizio del XIX
secolo fino alla metà del secolo scorso. Inoltre, in corrispondenza delle maggiori crisi
economiche e dei due eventi bellici mondiali, lo sfruttamento nel breve periodo della
risorsa boschiva si è spinto fino al massimo possibile, riducendo la protezione del suolo
con perdita di fertilità e innesco di fenomeni erosivi e franosi.
Ancora oggi il governo a ceduo risulta il preferito dai proprietari per la scarsa necessità
di macchinari e di specializzazione professionale, condizioni che ben si inseriscono in
un’agricoltura marginale, in larga parte in abbandono, condotta spesso part-time o da
persone anziane.
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La presenza di boschi d’alto fusto in Astigiano è legata in gran parte alle cenosi di
neoformazione o ai boschi abbandonati, e solo in minima parte a una consapevole
salvaguardia e gestione della fustaia. Quest’ultimo caso è ancora in parte riconoscibile
in alcune proprietà boschive pubbliche in comune di Passerano Marmorito o nel bosco
di Vota Granda dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie.
Un notevole problema per la gestione del patrimonio boschivo negli ultimi anni è
rappresentato dalla cessione a terzi dei tagli boschivi: molto spesso ormai si ricorre da
parte di proprietari anziani o di eredi non più residenti alla vendita in piedi del lotto
boschivo di proprietà a ditte scarsamente specializzate, che non hanno alcun interesse
alla salvaguardia della fertilità e della potenzialità produttiva degli appezzamenti loro
assegnati, ma ricercano la massima produzione legnosa con il minimo sforzo.
Nelle criticità dei controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, si assiste quindi in
molti casi a fenomeni di vera depauperizzazione del patrimonio boschivo, con una
lenta ma costante degradazione di lembi di foresta che, laddove conservavano
caratteristiche di naturalità e potenzialità produttiva di pregio, a seguito di tagli a raso
vengono invasi da specie ubiquitarie e/o alloctone, quando non addirittura sono
soggetti a forti fenomeni erosivi e franosi che compromettono la stessa permanenza del
bosco.
Tale scenario può essere attualmente contrastato con la promozione di interventi,
mirati piuttosto, anche nel breve periodo, sia con tagli di miglioramento colturale che
con tagli di utilizzazione, all’inversione delle tendenze descritte e all’orientamento in
senso sostenibile dei precari equilibri presenti.

2.1.4.2

Informazioni sintetiche sulla specifica situazione di fatto e caratteristiche
effettive (tecniche ed economiche) della gestione corrente

2.1.4.2.1 Patrimonio boschivo
Anche una buona parte delle superfici inserite nel Piano presenta un modesto grado di
naturalità, con una composizione forestale specifica caratterizzata da una prevalenza di
robinieti puri, o misti con altre latifoglie autoctone.
Quest’ultima variante è peraltro la più relativamente diffusa, e può in certi casi
rappresentare una fase di transizione capace di evolvere verso il querceto a seguito di
un invecchiamento controllato o attraverso oculati interventi selvicolturali, a seconda
delle specie presenti all’interno della rinnovazione, di solito farnia, olmo, orniello,
ciliegio, acero campestre, carpino bianco
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I castagneti occupano una superficie abbastanza limitata (2,8 ha) e sono cedui adulti,
deperienti, con alta mortalità delle ceppaie e dei polloni all’interno della ceppaia. La
specie è fortemente colpita sia dal cancro corticale sia dal cinipide galligeno.
Anche i popolamenti di querco-carpineti, che rappresentano la categoria forestale
principale della vegetazione potenziale del sito, sono presenti solo secondariamente,
vere e proprie core-areas nell’ambito di una tessitura del territorio forestale
caratterizzata da ampie trasformazioni antropiche che ne hanno fortemente ridotto il
grado di biodiversità.
Queste formazioni, che per composizione, e talvolta anche per struttura, si avvicinano
all’equilibrio con i fattori stazionali, si sono mantenute laddove le utilizzazioni forestali
hanno preservato un abbondante quantitativo di riserve di querce o dove vi sia la
presenza di popolamenti nati da seme su superfici ex agricole e non più interessate da
ceduazioni negli ultimi 30-50 anni
In alcuni popolamenti di quercia, castagno e salice bianco sulle aree pianificate sono
stati individuati habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva europea 92/43.
Sono presenti anche altri habitat naturalistici (ad es. in cerrete), e specie floristiche,
arboree e arbustive di particolare interesse [vedi Pfa par. 7.4 - 7.6]

2.1.4.2.2 Gestione forestale
I boschi di proprietà del Comune di Passerano Marmorito sono stati gestiti in passato
in gran parte a ceduo, con l’assegnazione periodica di lotti boschivi medio-grandi per
l’area in esame a ditte anche provenienti da zone lontane, che non sempre hanno
permesso una reale tutela del patrimonio forestale pubblico.
Dopo una pausa degli interventi negli ultimi anni, in coincidenza con una riflessione
avviata sugli indirizzi di valorizzazione del proprio patrimonio forestale (sfociata nella
decisione di aderire al progetto qui presentato) , nel 2013 l’amministrazione comunale
di Passerano Marmorito ha messo in vendita con procedura pubblica tre piccoli lotti
boschivi (di circa un ettaro ciascuno) costituiti in prevalenza da piante collassate.
In precedenza, gli ultimi lotti boschivi di proprietà del Comune di Passerano
Marmorito erano stati venduti nel 2006 (circa 2.6 ha – ceduazione su robinieto –
particelle 3-4), mentre nel 2002-2003 gli interventi avevano interessato circa 17 ha
complessivi con ceduazioni intensive su robinieti e querceti (particelle 12-13-14).
Attualmente in buona parte delle aree forestali del progetto permangono situazioni
intermedie fra il robinieto ceduo puro e il querco-carpineto ad alto fusto: l’alternativa
tra aumento o riduzione della loro naturalità e del loro equilibrio nei prossimi anni si
risolverà essenzialmente nelle scelte selvicolturali che saranno applicate nella gestione
dei prossimi anni.
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2.1.5 Scopo - Obiettivi
Sulla base della situazione forestale sopra descritta, il progetto assume come scopo un
indirizzo selvicolturale innovativo, orientato a valorizzare in modo equilibrato - e
quindi più sostenibile – le diverse funzioni dei boschi (multifunzionalità) quindi non
solo la produzione di materiale legnoso, ma anche i servizi protettivi (prevenzione
rischi idro-geologici), naturalistici (habitat di specie vegetali e animali), culturali e
ricreativi (paesaggio, spazi naturali) forniti alla collettività.
Tale approccio, per quanto auspicato generalmente nelle indicazioni strategiche di
politica forestale, e affermati come principi guida nella stessa normativa di settore, non
trova applicazione nella realtà operativa, anche per carenza di strumenti economici di
effettiva promozione che consentano la remunerazione dei benefici forestali non
apprezzati dal mercato.

2.1.5.1

Forestali- - Ambientali

2.1.5.1.1 Finalità – Obiettivi generali
Le linee di indirizzo generale del progetto, concordano con le indicazioni gestionali
recate dalle Norme Tecniche di redazione dei Piani Forestali Territoriali della Regione
Piemonte. Il PFA che le applica conformemente a livello di singola proprietà forestale
è formulato sulla base dei seguenti punti cardine:
• ricerca della massima naturalità per composizione e struttura dei popolamenti
forestali, privilegiando la presenza di specie forestali in sintonia con la stazione
e la formazione di strutture articolate, miste e disetanee
• favore alla rinnovazione naturale, in ogni tipo di struttura e popolamento,
ricorrendo a quella artificiale unicamente laddove i fattori limitanti stazionali
non permettano l’innesco di processi di colonizzazione naturale
• perseguimento della massima stabilità dei popolamenti forestali, intendendo
con il termine di stabilità la capacità di resistenza ad influssi esogeni ed
endogeni al fine dell'adempimento ininterrotto di tutte le funzioni attese.
• protezione di habitat di particolare interesse, anche se non inseriti negli elenchi
ufficiali, e in generale le caratteristiche di biodiversità presenti o potenziali
nelle aree interessate.

2.1.5.1.2 Obiettivi specifici
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Più specificamente, gli obiettivi del progetto di miglioramento della gestione forestale,
distinti per assetto colturale, sono i seguenti:

2.1.5.1.2.1

Ceduo semplice

Nelle particelle in cui si prevedono interventi nei prossimi 15 anni verranno effettuati,
alternativamente, una ceduazione con abbondante rilascio di riserve, selezionate
particolarmente fra le specie autoctone, o tagli di avviamento al governo misto,
laddove sia presente un sufficiente numero di esemplari di specie diverse dalla robinia
(anche se con copertura <25%).
Analogamente per i castagneti si prevede la ceduazione finalizzata a rinvigorire le
ceppaie, oppure a favorire le altre latifoglie autoctone presenti.
La ripresa sarà pari quasi ovunque al 60-65% della massa nei robinieti e castagneti, che
presentano provvigioni a maturità superiori ai 200 mc/ha, mentre per i querceti o per
alcune formazioni in stazioni particolari si prevede una gestione più conservativa con
l’avviamento a governo misto o ad alto fusto.

2.1.5.1.2.2

Ceduo composto

Nei popolamenti in cui oltre ad una componente a ceduo vi è compresenza di una
componente ad alto fusto variabile dal 25% al 75% della copertura (robinieti, quercocarpineti, boscaglie di invasione, querceti di rovere. con sporadica roverella) gli
interventi previsti secondo i casi sono il mantenimento del governo misto,
l’avviamento a fustaia, il diradamento, la ricostituzione boschiva con sgombero.
I robinieti con latifoglie mesofile manterranno la gestione a governo misto per favorire
l’incremento delle specie diverse dalla robinia: la componente agamica di robinia
continuerà ad essere ceduata , mentre la parte ad alto fusto sarà in linea di massima
mantenuta e incrementata
La maggior parte dei querco-carpineti sarà avviata all’alto fusto (laddove la struttura
prevalente è la fustaia su ceduo), cioè sottoposta ad appositi interventi di diradamento
volti a trasformare la struttura del popolamento da ceduo (cioè con presenza di
ceppaie) ad alto fusto (cioè con presenza di soli fusti singoli, ancorché di origine
agamica), mentre una minima parte manterrà il governo misto

2.1.5.1.2.3

Fustaia

Nelle fustaie presenti (querco-carpineti, boscaglie pioniere e querceti di rovere)
l’obiettivo in generale degli interventi risulta quello di aumentare la variabilità
strutturale e specifica favorendo una struttura a piccoli gruppi e liberando i portaseme
e le piante di avvenire.
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2.1.5.1.2.4

Neo-formazione

Laddove sono presenti giovani popolamenti di invasione con latifoglie mesofile si
prevede indicativamente interventi, dilazionati (es. tra 6-9 anni), di diradamento per
ridurre la densità, favorendo le piante con portamento migliore e chioma ben
distribuita.

2.1.5.2

Socio-economici

Orientamento allo sviluppo di filiere produttive del settore foresta-legno indirizzate
prioritariamente alla produzione di assortimenti di pregio e all’utilizzo energetico dei
residui legnosi solo a valle dei cicli di produzione e consumo (uso a cascata dei
prodotti legnosi come indicato nelle più recenti elaborazioni strategiche settoriali in
sede europea4), attraverso, in particolare:
• la promozione dell’associazionismo tra proprietari
• la riqualificazione delle attività forestali verso trattamenti selvicolturali
rispettosi di tutti i valori del bosco, e conseguenti accordi di medio-lungo
periodo tra proprietà e impresa boschiva
• l’integrazione verticale del valore aggiunto nelle attività della filiera legno
energia, indirizzata a forme di utilizzo (tecnologie, infrastrutture) più efficienti,
oltre che ambientalmente sostenibili
Promozione dello sviluppo locale basato sulla valorizzazione delle risorse naturali e
del paesaggio (attività turistico-ricreative)

2.1.5.3

Climatici

La gestione sostenibile di un bosco - orientata cioè al mantenimento e miglioramento
delle sue caratteristiche naturali, alla sua equilibrata rinnovazione, e ad una maggiore
qualità degli assortimenti produttivi ricavabili attraverso cicli di utilizzazione più
consoni e trattamenti meno invasivi - se da una parte ottiene un minor prelievo
legnoso nel breve-medio periodo, consente dall’altra una maggore e più duratura
rimozione della CO2 atmosferica (carbon sink) fissata nelle componenti di biomassa
epigea (fusto, rami, foglie) ipogea (radici) necromassa (alberi morti, ceppaie) lettiera

Commissione europea – Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore
forestale – COM /2013) 659
4
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(sottobosco) e suolo, in altri termini nei serbatoi (pool) forestali di carbonio in cui si
accumula l’effetto dei processi naturali di fotosintesi.
Sotto questo profilo l’obiettivo è pertanto contribuire nell’immediato al miglioramento
del bilancio territoriale delle emissioni nette di gas serra, quindi alla mitigazione dei
rischi climatici, mediante:
• nel breve-medio-periodo, un aumento degli accumuli di carbonio nei serbatoi
forestali e nei prodotti legnosi durevoli
• nel medio-lungo periodo, la riduzione delle emissioni complessive di GHG
ottenute con l’utilizzo di prodotti legnosi durevoli da assortimenti di maggiore
qualità (e valore) in sostituzione di materiali (es. cemento, acciao) ad alto
contenuto di energia fossile.

2.1.6 Tecniche, prodotti, servizi e livelli attesi di attività del progetto

2.1.6.1

Pianificazione degli interventi

Il progetto di miglioramento della gestione forestale - e relativa determinazione dei
benefici nel ciclo del carbonio - si basa più opportunamente sull’utilizzo di uno
strumento di pianificazione di tipo assestamentale , sviluppato nel modello in
funzione dei nuovi scopi.
L’innovatività di tale opzione assume per il settore un significato dimostrativo
particolare in un contesto territoriale caratterizzato, come in Piemonte, da scarsa
diffusione di gestione forestale pianificata,a dispetto delle indicazioni della normativa
nazionale (L 227/2001) e regionale (L.r. 4/2009).
Lo strumento del PFA, come è definito dall’art. 11 della citata legge della Regione
Piemonte, per la sua natura tecnica e formale, fornisce innanzitutto le migliori garanzie
di accuratezza delle informazioni e adeguatezza delle decisioni ai fini di una rigorosa
rappresentazione dei risultati di rimozione delle emissioni di CO2 vantati come crediti.
La scala di dettaglio dei rilevamenti e delle prescrizioni di intervento – sia effettivo
(opzione sostenibile) che di confronto (opzione ordinaria) è quella della particella e
sottoparticella in cui sono suddivise le unità gestionali, e sulla quale si può calcolare ex
ante la differenza di ripresa legnosa sulla quale si basa la generazione e quantificazione
dei crediti.
Le procedure formali relative all’attuazione del Piano attraverso l’esecuzione degli
interventi (es. compilazione del Registro degli interventi) assicurano inoltre efficienza
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e affidabilità anche in fase di monitoraggio e verifica ex post della generazione
effettiva di quei risultati.
L’integrazione dell’obiettivo di mitigazione dei rischi climatici, a ricaduta globale, con
gli altri obiettivi forestali, a ricaduta locale, nel processo di pianificazione garantisce
alle azioni definite per realizzarlo un equilibrio coerente con gli scopi di sostenibilità
complessiva.

2.1.6.2

Attuazione degli interventi

Gli obiettivi gestionali previsti saranno attuati sotto il controllo di tecnici selvicoltori
abilitati, mediante lo strumento della martellata e dell’assegno, che comprenderà la
marcatura di tutte le piante da destinare al taglio e delle piante da preservare con
particolare accuratezza quali le specie sporadiche, le piante per la biodiversità, le
piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito. Nei cedui di robinia si potrà
procedere con la sola marcatura delle piante da preservare in piedi.
Il modello prevalente di valorizzazione economica delle risorse boschive da parte di
proprietari pubblici è la assegnazione mediante gare pubbliche al miglior offerente, tra
le imprese di utilizzazione che aderiscono, di lotti boschivi (“vendite di bosco in
piedi”, normalmente basata su un semplice Piano dei tagli. (vedi par.2.1.4.1.2)
Ulteriore carattere innovativo del progetto sul piano delle strategie forestali dovrebbe
pertanto risultare dall applicazione, nell’approccio complessivo sin qui delineato, di un
modello contrattuale alternativo di affidamento degli interventi alle imprese di
utilizzazione.
Tali accordi, estesi nella durata e negli obiettivi rispetto alla mera assegnazione di lotti
boschivi, dovrebbero seguire una logica di compartecipazione alla gestione
multifunzionale delle proprietà boschive, assicurando agli operatori locali la garanzia
di attività più continue e qualificate.

2.1.6.3

Risultati degli interventi

A livello di compresa, nonostante si parta nel progetto da un livello di accumulo di
biomassa relativamento alto per popolamenti cedui (dovuto alla pausa decisa dal
comune negli ultimi anni sullo sfruttamento delle proprietà forestali, già menzionata)
le quantità di prelievo previste dal progetto nel periodo di validità del PFA (112 mc/ha
in media) , per il basso grado di incidenza degli interventi, risulteranno comunque
sempre inferiori alle quantità dell’incremento calcolato nel medesimo arco temporale,
con aumento quindi della provvigione - e dello stock di carbonio - al termine, a
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differenza di quanto avverrebbe applicando le pratiche ordinarie (che registrerebbero
una ripresa media intorno a 167 mc/ha).
Va precisato che, poiché i turni dei popolamenti sottoposti a interventi sono tutti
superiori ai 15 anni di durata del Piano), il prelievo può invece risultare maggiore
dell’incremento nello stesso arco temporale a livello di particella.
Nel quindicennio di validità del piano si prevede che la produzione legnosa
realizzabile (circa 6.000 mc) sia esclusivamente destinabile come materiale da ardere,
con qualche eventuale possibilità di ricavare toppi per tornitura o falegnameria
minuta, che possono anche arrivare a rappresentare una quota del 10-20% sul volume
totale negli interventi su fustaie.
Il totale del valore di macchiatico realizzabile secondo gli indirizzi di intervento
previsti dal progetto è stimato in poco più di € 100.000 (circa 17 €/mc) .
Accanto alla produzione nel breve medio periodo di legna da ardere di qualità, altri
risultati significativi del progetto, come già argomentato, sono attesi dal rafforzamento
della naturalità e biodiversità nei popolamenti forestali e dalla migliore varietà di
specie forestali in sintonia con la stazione e strutture articolate, miste e disetanee,
quindi in termini di miglioramento del patrimonio forestale, con effetti positivi di
diversa ricaduta nel medio-lungo periodo.

2.1.7 Aumenti delle rimozioni di GHG (tCO2e) che possono derivare dal
progetto
Il PFA definisce, per le medesime situazioni colturali di partenza, opzioni di
intervento alternative per indirizzo di governo e/o trattamento: quella di progetto che
si intende effettivamente applicare, unitamente a quella che si applicherebbe secondo
le pratiche ordinarie prevalenti.
L’opzione gestionale effettivamente pianificata dal progetto e quella definita come
scenario di riferimento (baseline) sono rispettivamente identificate come SOST (=
sostenibile) e BAU (= business as usual)
La differenza di risultati tra le due opzioni in termini di conservazione di biomassa , e
quindi di accumuli di C rimosso dall’atmosfera, nell’ecosistema forestale, calcolata
sulle medesime aree per l’arco temporale del progetto, rappresentano l’aumento delle
rimozioni , quindi i benefici addizionali di bilancio GHG ,ottenuto dal progetto di
miglioramento della gestione forestale (IFM).

2.1.8 Quantificazione
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La quantità totale di aumenti delle rimozioni di GHG (CO2) che possono derivare
dall’applicazione del PFA nel quindicennio di attuazione (2013-2027) è stimata, al netto
dei rischi di incertezza e permanenza, in 4.084 tCO2.
La quantità media annuale corrisponde a 272 tCO2.
La scala dimensionale del progetto rientra pertanto nella categoria micro (< 1000 tCO2
/anno).

2.1.9 Identificazione dei rischi a carico degli aumenti delle rimozioni di
GHG
E’ stata svolta una identificazione e valutazione dei rischi che possono influenzare le
quantità dei benefici netti al bilancio di GHG (CO2) derivabili dal progetto (saldo
emissioni / rimozioni addizionali) .
Sotto il profilo del rischio di permanenza dei benefici (aumenti delle rimozioni di CO2),
la metodologia applicata e i relativi risultati sono presentati nel presente documento al
paragrafo 4.3.2.
Sotto il profilo del rischio di emissioni nette indotte (leakage) le relative
considerazioni sono presentati nel presente documento al paragrafo 3.1.2.

2.1.10 Soggetti coinvolti - ruoli e responsabilità
Soggetto [responsabile]
Fondazione per l’Ambiente [FA]T. Fenoglio
ONLUS
-[Coordinatore progetto: Franco Molteni]

Ruolo / Azioni
Soggetto ideatore e promotore del progetto
FORCREDIT, responsabile del coordinamento
scientifico e tecnico, estensore del PDD.

Comune di Passerano Marmorito organi
istituzionali: Giunta comunale
Comunità collinare Alto Astigiano
[Sindaco]

Proponente del progetto di generazione di
crediti forestali FORCREDIT
Approva il PFA, approva il PDD, decide
l’attuazione della gestione forestale.

Comune di Cortazzone
Comunità collinare Val Rilate
[Sindaco]

Proponente del progetto di generazione di
crediti forestali FORCREDIT
Approva il PFA, approva il PDD, decide
l’attuazione della gestione forestale.
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Associazione “Terra, Boschi, Gente e
Memorie”
[Presidente: Franco Correggia]
Comuni Passerano Marmorito e Cortazzone:
servizio tecnico comunale

Consulente tecnico del progetto per gli aspetti
forestali
[Studio Blanchard Gallo, nella persona del
responsabile Guido Blanchard]

Ditte boschive (indicativamente del luogo)
iscritte all’Albo delle Imprese boschive della
Regione Piemonte
[da individuare]
Provincia di Asti - Settore Ambiente
[Direttore Angelo Marengo]

Regione Piemonte: Settore foreste

Corpo Forestale dello Stato

Proponente del progetto di generazione di
crediti forestali FORCREDIT
Approva il PFA, approva il PDD, decide
l’attuazione della gestione forestale.
Incarica tecnici forestali e imprese boschive
per la pianificazione della gestione e
l’esecuzione degli interventi, nelle forme
opportune. Ne controlla l’attuazione,
utilizzando gli strumenti di competenza, (es.
compilazione del registro degli interventi) in
collaborazione con il consulente tecnico
forestale.
Esplica tutti gli oneri tecnici per la redazione
e l’attuazione del PFA, supporta gli organi
tecnici comunali, esegue le martellate e le
contrassegnature, predispone le istanze o le
comunicazioni all’organo forestale
competente (Regione Piemonte), esegue la
direzione dei lavori e/o il collaudo degli
interventi forestali
Attuano gli interventi forestali previsti dal
PFA secondo i contratti di gestione e i
capitolati prestazionali stipulati con i soggetti
titolari della proprietà / gestione dei boschi
Agevola il contatto fra gestori forestali locali e
Regione Piemonte, promuove attività di filiera

Esamina e approva il PFA, Riceve le istanze e
le comunicazioni di taglio, formula
autorizzazioni e pareri
Esegue funzioni di vigilanza sul rispetto delle
normative forestali e ambientali

2.1.11 Azioni di comunicazione
Eventi pubblici di presentazione del progetto
Data
15.11.11
29.02.12

Luogo
Torino
Asti

Evento
IPLA-CARBOMARK “Mercati locali del carbonio e sfide globali
Conferenza stampa Provincia di Asti - “Un nuovo piano forestale
per Cortazzone e Passerano : la gestione sostenibile dei boschi
comunali” Cerimonia di sottoscrizione formale del Protocollo di
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05.03.12

Asti

03.10.12

Padova

06.11.12

Roma

16.11.12

Padova

18.03.13
04.12.13

Torino
Torino

intesa FA – Provincia di Asti e Comuni di Passerano M. e
Cortazzone
Convegno Provincia di Asti “Incontro su Energiae
Semplificazione”- Intervento Franco Molteni (“Piani forestali
aziendali per la valorizzazione dei crediti di carbonio”)
Università di Padova/ Regione Veneto - Forum Nazionale dei
crediti di Carbonio forestali INEA – I crediti di carbonio agro-forestale in Italia: accordi postKyoto
Nucleo Monitoraggio C - Il mercato volontario dei crediti di
carbonio: opportunità, metodi e strumenti
IPLA – La sfida del mercato dei crediti di carbonio (…)
FA/CCIAATO – Seminario “Impronta climatica aziendale e progetti
forestali locali (presentazione risultati progetto FORCREDIT)

2.1.12 Calendario attività progetto
LEGENDA Soggetti attività
Sigla
FA
PA
CO
TBGM
AT
CT
CR

Soggetto
Fondazione Ambiente
Comune di Passerano Marmorito
Comune di Cortazzone
Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie
Provincia di Asti
Consulente tecnico (professionista incaricato)
Certificatore

Fase Definizione – Validazione
Anno
2011-2012

Mese
07-01

2012

01

2012/2013
2014

09/12
01-02

2014

01-02

Attività [Soggetto]
Definizione del progetto [FA] e promozione presso [PA, CO e TBGM]
tramite [AT]
Approvazione progetto FORCREDIT mediante sigla di specifico
Protocollo di intesa [FA, AT, PA, CO e TBGM]
Preparazione e redazione del PFA [CT]
Approvazione PFA [PA, CO, TBGM]
Presentazione per autorizzazione regionale [CT]
Completamento PDD [FA], e avvio processo di validazione

Fase Attuazione Verifica
Anno
2013-2017

Mese

Attività [Soggetto]
Interventi priorità B (breve) [CO]…./ Relazioni annuali [CT]
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2017
2018-2022
2022
2023-2027
2027

Verifiche / Ispezioni certificative …/ Rilascio certificazione crediti
generati - Iscrizione registro
Interventi priorità M (media)./ Relazioni annuali
Verifiche / Ispezioni certificative …/ Rilascio certificazione crediti
generati - Iscrizione registro
Interventi priorità D (lunga) / Relazioni annuali
Verifiche / Ispezioni certificative …/ Rilascio certificazione crediti
generati - Iscrizione registro

2.2 Conformità normativa
Il quadro politico-normativo nel quale il progetto coerentemente si inserisce è definito
dai principali atti di riferimento che a diversi livelli e sotto diversi profili , mirano a
promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste , a valorizzarne la molteplicità
di funzioni sia produttive che protettive del suolo, del paesaggio e della biodiversità e
delle risorse naturali.
Sotto il particolare e meno consolidato profilo del contributo del settore forestale agli
impegni globali di riduzione delle concentrazioni di GHG, il progetto coglie gli spunti
indicati recentemente in sede europea con la Comunicazione 94/2012 5 e quindi la
Decisione 2013/5296.
In questo senso si deve considerare che il nuovo approccio internazionale (UNFCCCPK 2013-2020) al riconoscimento degli effetti di rimozione di GHG da gestione
forestale (vedi par. 2.3.1) promuove in modo ancora più stringente interventi forestali
orientati ad una selvicoltura più equilibrata negli interventi, piuttosto che
sull’intensificazione dei prelievi, al fine di migliorare i target climatici con maggiori
impegni di accumulo del carbonio terrestre.
Tutte le aree sottoposte a pianificazione, salvo quelle ricadenti nel comune di Pino
d’Asti (part. 103) sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 23 dicembre
1923 n. 3267 e della L.R. 45/89, come gran parte delle aree boscate in Provincia di Asti,
che peraltro, come già osservato, sono generalmente carenti di strumenti di
pianificazione ai sensi della legge forestale nazionale (3267/23) o della precedente L.R.
57/79, ora sostituita dalla citata L.R. 04/09.

5

(Contabilizzare l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura negli impegni dell'Unione

nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici)
6

(Norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da
attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle
azioni connesse a tali attività)
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Tutte le superfici in esame sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs
42/04 e L.R. 20/89 per una o più condizioni caratteristiche dei siti:
• vincolo ex D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1 g): aree boscate: tutte le superfici
boscate secondo la definizione vigente di bosco (D. Lgs. 227/01)
• vincolo ex D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1 c): fasce di rispetto di corsi d’acqua:
fasce di 150 m intorno ai rii
• vincolo ex D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1 h): aree gravate da usi civici.
Sia il PFA che il presente PDD osservano le disposizioni dettate dal regolamento di
attuazione (DPGR 20/09/2011n. 8/R) della citata legge forestale regionale (L.r. 4/2009,
sulle cui disposizioni si basano tutte le definizioni e considerazioni in merito alla
definizione della baseline e le prescrizioni del progetto.
Agli stessi fini sono rispettate in massima parte le indicazioni di destinazione colturale
previste nel Piano Forestale Territoriale del 2003, documento (non cogente) di
pianificazione a livello di area forestale elaborato dalla Regione Piemonte che
comprende il territorio cui si applica il progetto.

2.3 Compatibilità con altri sistemi / programmi di
valorizzazione
In assenza , come riferito nelle premesse (par. 1.1) di adesione ad un programma
volontario di riconoscimento e scambio di crediti di carbonio, si esclude la eventualità
di doppia contabilizzazione, rischio comunque prevenuto dalla previsione di
registrazione dei crediti generati da parte delle organizzazioni di certificazione
indipendenti coinvolte nella fase di validazione e verifica del presente PDD e della sua
attuazione.
Per la stessa ragione premessa, si esclude che il progetto non risponda ai criteri di
ammissibilità (eleggibilità) , o sia stato rifiutato da uno o più programmi GHG.

2.3.1 Protocollo di Kyoto
E’ stata sollevata nel dibattito nazionale sul riconoscimento dei crediti di carbonio da
attività forestali una questione di possibile illegittimità di quelli riconoscibili e
scambiabili su base volontaria (essendone – si ricorda – esclusi dal sistema di mercato
obbligatorio europeo ETS) per presunta “doppia contabilizzazione” con le unità RMU
riconoscibili all’Italia nella rendicontazione dei propri impegni ai sensi del Protocollo
di Kyoto nella prima fase di attuazione.
Si ritiene tale interpretazione infondata per ragioni la cui completa argomentazione
tecnica non può compiutamente rientrare nel presente documento.
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Si ritiene sufficiente, ad escludere allo stato tale profilo di incompatibilità del presente
progetto, svolgere le seguenti osservazioni.
- Il progetto si colloca temporalmente nella seconda fase di attuazione del PK
(2013-2020) approvata in sede internazionale, ma allo stato non ancora ratificata
né dall’Unione Europea , né dall’Italia, per cui non vige correntemente,in
mancanza di impegni formali, alcun sistema o “mercato” obbligatorio in
concorrenza con quelli volontari.
- Qualora e nel momento in cui tale ordinamento entrasse in vigore, dovrebbe
necessariamente essere regolamentato ex novo sul punto in questione, in
considerazione della radicale modifica del regime delle rimozioni di CO2 da
gestione forestale intervenuta in sede internazionale7.
- In ogni caso, la eventualità di doppia contabilizzazione, correttamente intesa,
dovrebbe essere evitata semplicemente cancellando dall’apposito registro le
unità di rimozione riconosciute all’Italia e negoziabili come crediti (AAUs) nel
mercato internazionale delle emissioni previsto dal PK nella misura
corrispondente al quantitativo generato, riconosciuto, registrato e negoziato sul
mercato volontario nell’ambito del presente progetto, per evitare che le stesse
rimozioni vengano utilizzate in un altro territorio nazionale oltre a quello
italiano. (Si ritiene per contro normale che un progetto di aumento delle
rimozioni da gestione forestale svolto in un ambito nazionale contribuisca a
migliorare quella voce nel bilancio delle emissioni/rimozioni di GHG di quel
Paese, quindi legittimo se lo stesso è obbligato ai sensi del PK) 8

2.3.2 Programmi pubblici di sostegno economico
In mancanza di un programma che definisca regole o criteri di incompatibilità, in un
progetto, tra l’accesso a sussidi economici pubblici (es. PSR) ed il riconoscimento di
crediti di carbonio, l’argomento viene trattato solo in chave di requisito di
addizionalità (vedi par.3.4.2).

Unfccc-Dec 2/CMP.7 (Land use, land use change and forestry) ha prescritto la obbligatorietà della
rendicontazione delle rimozioni da gestione forestale nei bilanci nazionali, identificate però solo in quelle
addizionali rispetto ad una determinato scenario di riferimento (baseline), quindi con segno negativo se e
nella misura in cui risultino inferiori a tale livello, viceversa con segno positivo (quindi come emissioni) se
superiori.
8 Si vedano in proposito le conclusioni riportate nel documento VCS 1 Feb 2012 “Double counting ;
clarification of rules”
7
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3 Definizione dei confini applicativi e
requisiti di ammissibilità
3.1 Confini tematici
La definizione dei confini tematici del progetto ai fini del riconoscimento dei crediti di
carbonio (fonti emissive / assorbitori e serbatoi di GHG rilevanti), condotta tenendo
conto dei riferimenti metodologici sopra indicati (par.1.2.1.1), ha condotto ai seguenti
risultati.

3.1.1 Rimozioni / Emissioni controllate dal progetto

3.1.1.1

Maggiori accumuli di C nella biomassa epigea

Ai fini del calcolo dei crediti di C, come effetti di miglioramento del bilancio GHG
generati dal progetto, si identifica come principale fattore di rimozione la differenza di
C stock change nel serbatoio biomassa epigea tra progetto (opzione SOST) e scenario
di riferimento (opzione BAU ) totale e annuale, nell’arco temporale fissato.

3.1.1.2

Maggiori accumuli di C nella necromassa

Si stabilisce in via cautelativa l’esclusione dal calcolo dei crediti della differenza di C
stock change nel serbatoio necromassa tra progetto (opzione SOST) e scenario di
riferimento (opzione BAU ) nell’arco temporale fissato, per le seguenti ragioni.
•
•

Minore rilevanza delle differenze di accumulo di necromassa (con livelli attuali
rilevati comunque ridotti) rispetto a quelli nella biomassa epigea.
Per quanto in generale gli indirizzi selvicolturali del progetto siano orientati al
mantenimento e all’incremento della necromassa in bosco - tramite rilascio di
piante morte in piedi, la non asportazione della biomassa legnosa a terra e il
rilascio almeno parziale in bosco della ramaglia in fase di esbosco - rispetto
all’uso di tecniche di esbosco (es. gru a cavo) volte in generale a massimizzare
le quantità di materiale legnoso prelevato, tali differenze tecniche significative
di intervento non si possono presupporre con certezza (dipendendo in larga
misura nella pratica BAU dalle decisioni della ditta boschiva in relazione alle
specifiche condizioni di esbosco e proprie capacità e convenienze). Né si
possono pertanto determinare con sufficiente certezza le conseguenti differenze
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di accumulo di necromassa tra opzioni BAU e SOST, grandezza già di per sé di
più difficile quantificazione.
Avendo peraltro effettuato adeguati campionamenti anche di questa componente nel
corso dei rilevamenti preparatori del PFA (cui si rimanda per specifiche informazioni),
ci si riserva l'integrazione ex-post , in sede di verifica, anche di questo serbatoio nella
contabilizzazione degli aumenti di rimozioni di CO2, qualora apparisse
sufficientemente rilevante e determinabile per quantità.

3.1.1.3

Maggiori accumuli di C nella biomassa ipogea, lettiera, suolo e prodotti legnosi

Sono prudenzialmente esclusi dal calcolo i seguenti fattori.
− Differenza di C stock change negli altri serbatoi forestali (biomassa ipogea,
lettiera e suolo) tra progetto (opzione SOST) e scenario di riferimento (opzione
BAU ) nell’arco temporale fissato.
Motivazione – Quantità di più incerta determinazione e minore rilevanza
rispetto alla biomassa epigea, pur potendosi normalmente ritenere che le azioni
dello scenario di riferimento registrino ulteriori perdite di accumulo di C
rispetto a quelle del progetto (ad es. dal suolo e dalla lettiera nel caso di
ceduazioni intensive) .
− Differenza di C stock change nei prodotti legnosi durevoli ottenuti dalla
ripresa (Harvested Wood Products - HWP)
Motivazione – Irrilevante, perchè tali assortimenti non sono producibili
nell'arco temporale del PFA .

3.1.1.4

Emissioni da attività forestali (taglio, esbosco, allestimento e trasporto)

Sono altresì escluse dal computo dei risultati netti di GHG del progetto gli effetti delle
− Emissioni dirette di CO2, CH4, N2O dalle attività forestali (taglio, esbosco,
trasporto) svolte nei (“sorgenti controllate”) o attraverso (“sorgenti correlate”) i
confini territoriali del progetto
Motivazione - Non quantitativamente rilevante soprattutto come variabile del
progetto rispetto a baseline

3.1.2 Rimozioni / Emissioni correlate o influenzate dal progetto [5.3.2.b/c]

3.1.2.1

Rimozioni ridotte indotte (rischio leakage)
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Discorso a parte merita infine il fattore di bilancio delle emissioni nette complessive di
GHG rappresentato dalle emissioni influenzate o indotte fuori dai confini territoriali
del progetto.
In proposito si osserva innazitutto che il concetto di leakage adottato come rilevante
dalle principali metodologie internazionali, tra cui quella indicata come riferimento
principale per l’analisi del presente documento (vedi par. 1.2.1 ) si limita agli effetti
indotti in aree fuori dai confini geografici del progetto, ma pur sempre sotto il controllo
del proponente. Vale cioè essenzialmente a evitare che il gestore proponente di un
progetto di riduzione delle emissioni ne riduca fraudolentemente i confini territoriali
(vedi par successivo 3.2).
Si osserva inoltre che, al di fuori di tale ipotesi, per quanto minori quantità di
assortimenti legnosi (nel caso specifico, ad uso energetico) prelevati dal bosco possano
indubbiamente generare in generale una richiesta di sostituzione con prodotti prelevati
altrove, rimane incerta - se non addirittura impossibile -la verifica della diretta
correlazione, sia in termini di pertinenza che di quantificazione, di tale effetto al
progetto.
Sarebbe comunque una ulteriore buona pratica quella di evitare che un tale effetto sia
anche indirettamente riscontrabile nell’ambito dello stesso territorio locale, soprattutto
se il proponente del progetto sia il Comune stesso, cioè un soggetto con funzioni di
governo del medesimo.
Al di fuori dei fini del progetto, sarebbe perciò comunque auspicabile che i suoi
proponenti pubblici adottino misure di accompagnamento (es. green procurement,
regolamentazione edilizia, ecc.) parallele mirate al contenimento della domanda di energia
primaria corrispondente al risparmio di prelievo legnoso ottenuto.

3.1.2.2

Emissioni evitate correlate al progetto

Si stabilisce l’esclusione dal calcolo del bilancio netto dei GHG del progetto dei
seguenti effetti:
• Emissioni evitate da sostituzione o prevenzione d’uso di combustibili fossili con
prodotti legnosi energetici
Motivazione – Difficile da provare effettiva sostituzione
•

Emissioni evitate da sostituzione di materiali da opera ad alta intensità di
energia fossile con materiali legnosi
Motivazione – Non produzione di materiale legnoso da opera di rilevante
quantità e qualità
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3.2 Confini territoriali
Il confine territoriale del progetto è definito sulla base del criterio fondamentale della
destinazione produttiva o produttivo-protettiva, (circa il 99%) delle superfici forestali
soggette al PFA , cioè la quasi totalità.
La destinazione produttiva è assegnata ad una vasta superficie di stazioni fertili con
popolamenti in grado di produrre a breve termine assortimenti legnosi d’interesse
mercantile, con buone possibilità di accesso ed esbosco, che non presentano
preponderante rilevanza naturalistica (salvo microstazioni) o protettiva.
I popolamenti forestali con destinazione produttivo-protettiva assolvono la funzione
di mantenere la stabilità dei versanti, senza però un interessamento diretto di abitati o
di infrastrutture e mantengono un interesse produttivo rilevante.
Sono inserite nei confini del progetto superfici (13,36 ha) che presentano una
destinazione naturalistica secondaria, dopo quella produttiva (cui sono pertanto
abbinate) e in cui sono previsti interventi selvicolturali (con attenzione alle emergenze
ambientali presenti come presenza di microstazioni, habitat, individui arborei di
grandi dimensioni
E’ invece esclusa dai confini territoriali del progetto una piccola porzione (0,73 ha) con
destinazione naturalistica principale, in cui non sono previsti interventi. (querceto di
Vota Granda dell’Associazione Terra Boschi, Gente e Memorie un piccolo saliceto di
fondovalle di proprietà del comune di Passerano Marmorito).
La compartimentazione dei territori studiati è stata effettuata in base al gestore dei
boschi in esame, ovvero: comune di Passerano Marmorito, comune di Cortazzone,
Associazione TBGM; quest’ultima comprende terreni afferenti ai comuni di
Castelnuovo Don Bosco, Pino d’Asti e Passerano Marmorito.
Le comprese sono state prioritariamente suddivise in particelle e sottoparticelle.
Ogni compresa è stata classificata con una lettera alfabetica: A, per il comune di
Passerano Marmorito; B, per il comune di Cortazzone; C, per le terre dell’associazione
TBGM (comuni di Passerano Marmorito, Pino d’Asti, Castelnuovo Don Bosco).
La superficie complessiva interessata dal PFA corrisponde a circa 71 ettari che,
escludendo le tare non cartografabili (superfici rocciose, pietraie, cespuglieti, radure,
aree aperte), diventano circa 68 ettari suddivisi in tre parti (comprese assestamentali)
come indicato nella tabella seguente:
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Compresa
A – Passerano
Marmorito

Dati

Totale (ha)

Sup. totale (ha)
Sup. netta (ha)
B - Cortazzone
Sup. totale (ha)
Sup. netta (ha)
C -TGBM
Sup. totale (ha)
Sup. netta (ha)
Sup. totale complessiva (ha)
Sup. netta complessiva (ha)

62
60
2
1
7
7
71
68

Il calcolo dei crediti generati nell’arco temporale del PFA (2013-2027) è limitato alle
superfici in cui sono previsti interventi in tale arco temporale, in tutto 56 ettari, su
circa 71 sottoposti a PFA.
I confini topografici sono rappresentati da apposita cartografia di corredo al PFA in
Allegato. (vedi anche par 2.1.3 del presente PDD).

Aree generatrici di crediti nell’arco temporale 2013-2027
Dato/Parametro:

superficie

Dato:

Superficie al netto delle tare non cartografabili
(ha)

Descrizione:

Superficie interessata da gestione attiva
(interventi selvicolturali previsti) nell’arco di
validità del PFA e raggiungibile con viabilità
attuale o la cui realizzazione è prevista nell’arco
di validità del PFA

Fonte del dato:

Catasto rurale (NCT) e dati di proprietà forniti
dai soggetti titolari , perimetrazione delle aree
forestali servite, valutazione in situ della
percentuale di tare all’interno dell’unità di
compartimentazione

Valore applicato:

Superficie desunta dalla perimetrazione su GIS e
decurtata della percentuale delle tare non
cartografabili

Giustificazione della scelta del dato o

Superfici a destinazione produttiva o produttivo-
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descrizione dei metodi di misura e delle

protettiva.

procedure applicate:

Vengono prese in considerazione solo superfici
di gestione attiva rientranti nelle superfici
percorse (SOST) o comunque percorribili con
vantaggio economico (BAU) nell’arco di validità
del piano

Commenti:

Si escludono le superfici di non gestione o gli
interventi a macchiatico negativo

3.3 Confini temporali
La data di inizio del progetto coincide con quella di applicazione del PFA.
Gli interventi previsti nel PFA generatori di crediti si collocano entro i limiti temporali
della sua validità, cioè nel quindicennio 2013-2028, con una scansione triennale di
cinque periodi , così definita :
1 (1-3 anni) [2013-2016]per gli interventi da realizzarsi a brevissimo,
2 (4-6 anni) [2016-2019]per gli interventi da realizzarsi a breve termine,
3 (7-9 anni) [2019-2022 per gli interventi da realizzarsi a medio termine,
4 (10-12 anni) [2022-2025per gli interventi da realizzarsi a medio-tardo termine, e
5 (12-15 anni) [2025-2028]per gli interventi da realizzarsi nell’ultimo periodo del Piano.
Si consideri che l'anno dell’ intervento può variare dal piano di progetto (SOST) allo
scenario di riferimento (BAU), proprio in funzione della diversa logica selvicolturale
caratteristica: ad esempio una ceduazione effettuata come intervento BAU a priorità
breve (entro i primi 3 o 5 anni) può essere sostituita da un intervento SOST di
avviamento al governo misto a priorità media o differibile.
La durata complessiva del progetto è estesa oltre la durata del PFA, sino al termine
(minimo) di 30 anni, più adeguato ai fini degli impegni di riduzione dei GHG.
Tale arco temporale corrisponde al periodo nel quale viene valutata e calcolata la
permanenza (o viceversa il rischio di inversione) dei risultati di accumulo (aumentato)
di carbonio forestale registrati nel primo quindicennio di attuazione del corrente PFA.
In sede di negoziazione e transazione dei crediti di C generati saranno regolati gli
impegni a carico del proponente / titolare del progetto per il mantenimento e il rinnovo
dei risultati GHG - ottenuti in applicazione del presente PFA nel primo quindicennio
del progetto - anche nel secondo quindicennio (almeno), nel caso attraverso la
definizione e attuazione di un nuovo PFA.
Nel secondo quindicennio si distingueranno due obiettivi, il primo impegnativo, il
secondo discrezionale:
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•

•

garantire il mantenimento degli effetti addizionali di accumulo ottenuti nel
primo quindicennio, escludendo interventi nelle superfici interessate da
interventi nel PFA attuale che operino un prelievo maggiore del
contemporaneo incremento medio, pena l'obbligo di restituzione degli importi
ricevuti a compenso dei corrispondenti crediti di carbonio
definire nuovi obiettivi di intervento e relativi scenari di riferimento (baseline)
per generare ulteriori crediti.

3.4 Addizionalità
Ai sensi della metodologia applicata ( par. 1.2.1), le rimozioni di CO2 riconoscibili al
progetto come crediti di C devono essere addizionali, cioè aggiuntive rispetto agli
stessi effetti che si sarebbero ottenuti in assenza di progetto, negli stessi confini
territoriali e temporali.
La definizione di uno scenario “in assenza di progetto”, cioè la continuazione o la
nuova applicazione delle attività inerenti secondo modalità ordinarie (business as usual
– BAU), e la dimostrazione che quelle previste dal progetto si distinguono da tale
scenario, sono la premessa per il riconoscimento dei benefici climatici (rimozione di
CO2 ) realizzati dalle foreste sottoposte a gestione, in quanto effetti addizionali e (solo)
perciò calcolabili (per differenza) come crediti di C.
Si noti che tale approccio riflette a livello di progetto quanto approvato in sede
internazionale (UNFCCC) per la contabilizzazione degli stessi effetti a livello
territoriale nazionale per gli Stati che aderiscono agli impegni fissati dal Protocollo di
Kyoto nella seconda fase di attuazione (2013-2020) 9.
In tal modo si stabilisce una più rigorosa coerenza e complementarietà tra progetti di
gestione di proprietà forestali , pubbliche o private, e gli impegni nazionali di
riduzione dei GHG del settore LULUCF., come già argomentato (par.2.3.1).
Il metodo di dimostrazione del requisito di addizionalità è coerente con i principi e
criteri posti dalla norma UNI 14064-2 e segue nelle sue linee sostanziali la procedura
indicata, in particolare, dalla norma VCS già richiamata in premessa. (“Methodologyfor-Improved-Forest-Management-through-Extension-of-Rotation-Age” di seguito richiamata
via via nei punti rilevanti.

Dec 2/CMP7 , che ha introdotto , per il riconoscimento delle rimozioni da gestione forestale, l’analogo
metodo del reference level, rispetto al quale rilevano, nel periodo di rendicontazione, solo quelle aggiuntive rispetto
ad uno scenario di riferimento determinato. – vedi anche nota in merito in par. 2.3.1.

9
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3.4.1 Scenario di riferimento - Baseline
Si procede innanzitutto a definire lo scenario “più probabile in assenza di progetto”
(BAU), come da metodologia presa a riferimento (par.1.2.1).

3.4.1.1

Scenari possibili alternativi a quello di progetto

Come primo compito è necessario procedere alla identificazione tutti gli scenari
alternativi “realistici e credibili” che si potrebbero realizzare negli stessi confini
territoriali e temporali del progetto di miglioramento, in assenza del medesimo.
Allo scopo è opportuno partire da un quadro informativo su interventi effettivamente
realizzati recentemente nello stesso sito, e/o in circostanze di luogo (aree limitrofe o
comunque comprese nel medesimo bacino territoriale) e tempo (ultimi cinque / dieci
anni) , comparabili a quelle del progetto che, per caratteristiche forestali (categoria,
assetto colturale, struttura), stazionali e proprietarie (soggetto pubblico / privato
singolo o in forma associata), siano riferibili al medesimo contesto operativo (par. 2.1.4).
Da questo quadro dovrebbe essere possibile, con opportune valutazioni tecniche ed
economiche anche in chiave di proiezione futura , individuare le pratiche ordinarie, definite per obiettivi, tipologia e modalità di intervento, assumibili come baseline di
riferimento del progetto.
A causa della caratteristica carenza di pianificazione e ridotta dimensione degli
interventi forestali (generalmente al di sotto della soglia dell’obbligo di
comunicazione10), il contesto in cui si colloca il progetto, dominato da proprietà private
altamente frammentate, non consente il ricorso informativo a fonti amministrative,
documenti di piano (PFA) o vendite pubbliche di lotti boschivi.
Le informazioni rilevanti sono state qui ricavate pertanto dalle seguenti fonti:
− Dati statistici
− Valutazioni di esperti
− Diretta esperienza acquisita localmente dal professionista estensore del PFA

3.4.1.1.1 Dati statistici
Sotto questo profilo occorre premettere – anche a fini generali di sviluppo della
metodologia qui applicata in via sperimentale e dimostrativa - che, se il quadro
informativo regionale in Piemonte è completo (per quanto sempre meno aggiornato) in
merito ai dati forestali cartografici e inventariali, alle destinazioni funzionali e agli
10

Art. 4 DPCR 2011/8R e s.m.i (Regolamento forestale)
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interventi potenziali come ricavabili dalla pianificazione a scala di area forestale (PFT).
risulta invece carente per quanto riguarda le attività forestali che vi vengono
effettivamente svolte.
Il sistema regionale di raccolta delle informazioni sugli interventi (PRIMPA) è stato
avviato solo nel 2011 e sta tuttora uscendo dalla fase di rodaggio, con un numero di
segnalazioni ancora largamente insufficiente per permettere una adeguata
rappresentazione dei flussi di prelievo , sia nel totale che per categoria forestale e tipo
di intervento. Si aggiunga che il sistema non prevede rilevamenti della quota
significativa di interventi su superfici inferiori a 5000 mq.

3.4.1.1.1.1

Robinieti

I robinieti coprono in Piemonte una superficie di circa 108.000 ha (12% circa del totale)
i11. La proprietà è quasi totalmente privata (96%), altamente frazionata)
Dati dendrometrici medi 12 .
N° alberi (piante/ha)
772
Area basimetrica (m2/ha) 15
Volume (m3/ha)
111
Assetti strutturali13..
Ceduo semplice con o senza matricine
71%
Governo misto
18%
Ceduo in conversione
<1%
Fustaia
5%
Neoformazione
4%
Senza gestione per condizionamenti stazionali 2%
Destinazioni funzionali prevalenti14
Produttiva
40%
Produttivo-Protettiva 42%
Protettiva
9%
Naturalistica
9%
Evoluzione libera
<1%
Fruizione
<1%
Carta Forestale della Regione Piemonte (dati IPLA per la realizzazione dei PFT rilevati ed elaborati tra il
1999 e il 2006),
12 Carta Forestale della Regione Piemonte (dati IPLA per la realizzazione dei PFT rilevati ed elaborati tra il
1999 e il 2006),
13 Carta Forestale della Regione Piemonte (op. cit.),
14 Gottero F.Ebone A., Terzuolo P.G., Camerano P. I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali,
Regione Piemonte (2007)
11
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3.4.1.1.1.2

Querco-carpineti

I querco-carpineti (principalmente farnia e carpino bianco) coprono in Piemonte una
superficie di circa 35.000 ha (4% circa del totale) i15. La proprietà è quasi totalmente
privata (89%), altamente frazionata)
Dati dendrometrici medi 16 .
N° alberi (piante/ha)
589
Area basimetrica (m2/ha) 21
Volume (m3/ha)
182
Assetti strutturali17..
Governo misto
59%
Fustaia
35%
Ceduo semplice con o senza matricine
4%
Neoformazione
1%
Senza gestione per condizionamenti stazionali 1%
Ceduo in conversione
<1%
Destinazioni funzionali prevalenti18
Produttiva
25%
Produttivo-Protettiva 28%
Protettiva
2%
Naturalistica
44%
Evoluzione libera
<1%
Fruizione
1%

3.4.1.1.2 Valutazioni di esperti

Carta Forestale della Regione Piemonte (dati IPLA per la realizzazione dei PFT rilevati ed elaborati tra il
1999 e il 2006),
16 Carta Forestale della Regione Piemonte (dati IPLA per la realizzazione dei PFT rilevati ed elaborati tra il
1999 e il 2006),
17 Carta Forestale della Regione Piemonte (op. cit.),
18 Gottero F.Ebone A., Terzuolo P.G., Camerano P. I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali,
Regione Piemonte (2007)
15
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Si riportano estratti della pubblicazione della Regione Piemonte realizzata da IPLA
s.p.a. I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali, -2007 (testi a cura di Andrea
Ebone, Paolo Camerano, Franco Gottero, Pier Giorgio Terzuolo [e altri])

3.4.1.1.2.1

Robinieti

Raffrontando i dati dendrometrici con le altre Categorie ad assetto analogo, prevalentemente
riconducibile al ceduo, risulta che nei Robinieti il numero di piante a ettaro è assai limitato;
anche il volume/ha risulta tra i più bassi, in relazione all’assidua gestione attiva (…) [pur
considerando che ] il valore di incremento corrente,con più di 8 m3/ha, è fra i più elevati,
inferiore solo ai Castagneti. […] Anche la ripartizione diametrica evidenzia una scarsità di
individui nelle classi diametriche maggiori.Tutti questi fattori trovano giustificazione
nell’assetto colturale prevalente, in cui i turni di utilizzazione possono essere assai brevi
(anche entro i 10 anni) […] la superficie destinata alla produzione risulta per estensione
inferiore solo a quella dei Castagneti e delle Faggete. Si conferma quindi l’importanza di questi
boschi per la produzione di biomassa,in particolare per scopi energetici. […]
gli indirizzi di intervento prevedono la gestione attiva su quasi l’80% della superficie; sono
previsti tagli di rinnovazione su oltre i 3/4 della superficie, principalmente attraverso la
ceduazione (57%) e la gestione del ceduo composto (18%) da cui si ottengono assortimenti
prevalentemente utilizzabili a scopo energetico ma potenzialmente anche da opera e paleria;
interventi di miglioramento vengono essenzialmente attuati con conversioni (3%) e
diradamenti (3%).Poco meno del 15% della superficie, almeno nel medio periodo (15 anni), non
sarà soggetta a interventi di gestione attiva per la giovane età dei popolamenti,recentemente
ceduati o sviluppatisi su coltivi abbandonati.
Le possibilità di utilizzazione in generale risultano prive di forti limitazioni, trattandosi di
aree prevalentemente planiziali e collinari, e l’esbosco è eseguibile,per quasi il 90% della
superficie, con trattore.

3.4.1.1.2.2

Querco-carpineti

La dinamica dei Querco-carpineti, […] è in gran parte condizionata dalla presenza di robinia
e dalla sua gestione; dove le ceduazioni sono più frequenti i popolamenti tendono alla
progressiva semplificazione della composizione specifica e della struttura, condizione che si
verifica spesso nelle aree prive di strumenti pianificatori specifici, dove talora il taglio
delle matricine/riserve di farnia avviene in modo indiscriminato senza assicurarne la
rinnovazione.
[…]Solo poco più di 1/4 della superficie,almeno per il prossimo quindicennio,non verrà
sottoposta a interventi di gestione attiva. […] La localizzazione dei popolamenti
prevalentemente planiziale o comunque caratterizzata da elementi orografici poco
impervi,agevola le operazioni di esbosco che, per quasi il 90% della superficie, può essere attuato
mediante trattore

FORCREDIT-Astigiano - PDD – Rev.1 del 10/02/2014 – Fondazione Ambiente T.Fenoglio

Dalla pagina web http://www.muscandia.it/tutela_boschi.htm si riportano estratti del
documento redatto da Franco Correggia, Presidente della locale Associazione Terra,
Boschi, Gente e Memorie, a proposito delle utilizzazioni boschive nelle aree collinari in
cui è situato il progetto.
[…] la qualità (sotto il profilo naturalistico) del patrimonio forestale del territorio in oggetto è
andata incontro, nel corso dell'ultimo ventennio, ad un preoccupante e costante scadimento. Il
progressivo degrado dei boschi collinari è dovuto principalmente ai continui e drastici tagli a
raso che, inverno dopo inverno, hanno incessantemente eroso le associazioni forestali
paranaturali di pregio (costituite da essenze arboree autoctone, quali farnia, rovere, roverella,
cerro, carpino bianco, acero campestre, ciliegio, ontano nero, tiglio cordato, orniello, ciavardello,
faggio, pioppo bianco, pioppo tremolo, salice bianco, etc.).
In alcune aree piemontesi tali abbattimenti generalizzati, incuranti di ogni elementare criterio
ecologico e selvicolturale, sono cresciuti a dismisura negli ultimi anni e si registrano precisi
segnali che fanno prevedere un'ulteriore espansione di queste attività nell'immediato
futuro.
Il trattamento dei boschi locali, nella quasi totalità dei casi, è esclusivamente in funzione
dell'ottimizzazione dei profitti immediati e del massimo sfruttamento possibile delle risorse
presenti, senza alcuna attenzione alla conservazione delle capacità di rinnovazione del bosco e
dell'integrità dell'ecosistema forestale.
[…] L'attività di taglio dei boschi è in genere condotta direttamente dai proprietari dei fondi o
da ditte specializzate in modo del tutto deregolato, senza alcuna richiesta preventiva di
autorizzazione e spesso anche al di fuori dei periodi consentiti dalla legge e dalle normative
vigenti. Del resto, il controllo e la vigilanza, da parte degli organi preposti, sulla gestione e
l'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fortemente carenti.

3.4.1.1.3 Esperienza professionale acquisita su base locale
Precedente e concomitante l’attività di realizzazione del PFA, l’insieme delle
conoscenze e informazioni ricavate dalprofessionista estensore è stato riversato nelle
relative valutazioni e indicazioni., cui si rimanda.
Per quanto riguarda la tipologia e gli effetti delle pratiche gestionali correnti nell’area
territoriale di riferimento, una copiosa documentazione fotografica è stata raccolta
negli ultimi anni, ed è disponibile.

3.4.1.1.4 Considerazioni ricavabili
Una prima considerazione ricavabile dalle informazioni sopra richiamate è la
plausibile esclusione dell’ipotesi di non gestione nelle superfici forestali del progetto.
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Il quadro rappresentato indica al contrario la presenza consolidata e costante, anche in
previsione futura, di una forte pressione all’utilizzo della risorsa boschiva cui non si
può sottrarre neppure il proprietario pubblico.
Per quanto le spinte e le forme di intervento , per la natura pubblica del titolare, non
possano essere assimilate a quelle diffusamente illegittime sopra accennate, la
possibilità per le amministrazioni comunali di valorizzare economicamente le risorse
forestali di proprietà sono un’ esigenza sempre meno trascurabile nell’attuale difficile
(e prevedibilmente non breve) quadro della finanza locale. .
In tale contesto, l’ipotesi della non gestione come scenario di riferimento alternativo in
mancanza del progetto può essere esclusa, nel caso dei Comuni proprietari anche sulla
base delle effettive attività svolte nel passato recente (vedi par. 2.1.4) .
La seconda considerazione ricavabile dalle informazioni presentate è l’esclusione delle
opzioni di gestione selvicolturale del progetto come modalità corrente diffusa nel
territorio in circostanze analoghe.
Dal confronto delle pratiche ordinarie di gestione dei popolamenti collinari trattati nel
progetto con quelle qui proposte emerge con evidenza che, sia sotto il profilo
qualitativo dell’indirizzo degli interventi (orientati in gran parte al cambio di governo)
,sia sotto quello quantitativo della loro incidenza (cioè rapporto tra piante rilasciate
rispetto a quelle abbattute) a parità di tipologia colturale (es. ceduazione semplice o
mantenimento del governo misto) le opzioni di progetto si differenziano nettamente da
quelle correnti, anche assumendo di queste ultime l’ interpretazione più corretta
rispetto alle prescrizioni normative.

3.4.1.2

Selezione dello scenario baseline (opzione BAU)

Premesso quanto al paragrafo precedente, si può ora procedere alla definizione di una
plausibile baseline espressa come scenario di riferimento, da utilizzare per il calcolo dei
benefici addizionali.
Tale definizione è riportata nel PFA per le diverse tipologie di intervento come
opzione business as usual (BAU), integrando le informazioni raccolte con la conoscenza
delle pratiche di gestione forestale applicabili ordinariamente in situazioni forestali e
colturali omogenee a quelle di progetto, e rispondenti a criteri di legittimità, fattibilità
tecnica e convenienza economica.
Più specificamente, nella selezione di attività simili a quelle di progetto e per simili
circostanze sociali, economiche, ambientali, tecnologiche sono stati osservati i seguenti
criteri di identificazione, come ricavati dalla metodologia presa a a riferimento
• pratiche economicamente attraenti, tenendo conto di barriere agli investimenti
• pratiche svolte negli ultimi cinque anni con prestazioni ghg tra il miglior 20%
della loro categoria
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Le pratiche BAU selezionate sono indicate schematicamente nella seguente tabella.
Identificazione dello scenario di riferimento (BAU)
Tipologie forestali principali
Robinieti puri
Robinieti misti latifoglie autoctone
Castagneti / Cerrete
Querco-Carpineti
Querceti di rovere / QuercoCarpineti
Boscaglie di invasione

Situazione
colturale
Ceduo semplice
Ceduo composto
Ceduo semplice
Ceduo composto
Fustaia

Fustaia

Forma di intervento
applicabile
Ceduazione
Governo misto
Ceduazione
Governo misto
Diradamenti o
Tagli a scelta
colturali
Diradamenti
(intensivi)

Ripresa su
provvigione
80 - 90%
60%
80 - 90%
50-65%
40-55%

50%

A fini di verifica, si svolge di seguito la procedura di analisi mutuata dalla medesima
metodologia.

3.4.1.2.1 Verifica normativa di legittimità
Le pratiche colturali definite nello scenario di riferimento sono conformi agli obblighi
e requisiti fissati dalla normativa legislativa e regolamentare (L.R. 4/2009 e DPCR
2011/8R e s.m.i) che le regola, di seguito richiamata nelle disposizioni qui rilevanti .
Rispettano inoltre le destinazioni previste dal Piano Forestale Territoriale dell’area di
competenza (2003).

3.4.1.2.1.1

•

•

Boschi cedui

La ceduazione a ceduo semplice può essere realizzata su popolamenti cedui
che non abbiano superato il turno massimo, salvo su robinieti e castagneti, per i
quali non è definito (L.r. art.20.1.a).
Il rilascio delle matricine – a gruppi o per soggetti isolati stabili - è obbligatorio
nel limite minimo del 10% della copertura forestale, elevato al 20% nelle faggete
(Reg. art.25), salvo nel caso di robinieti puri nei quali i limiti sono il divieto del
taglio raso e l’obbligo di rilascio delle specie autoctone presenti (Reg. art. 55) e
dei castagneti, nei quali occorre rilasciare una copertura minima di riserve di
specie differenti dal castagno pari al 30%, se presente, e comunque una
copertura non inferiore al 10% (Reg. art. 56).

3.4.1.2.1.2

Boschi ad alto fusto
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Per il governo a fustaia (o nella relativa quota del governo misto) la normativa
prevede diversi limiti di incidenza secondo il tipo di taglio applicato. In particolare, per
i tagli intercalari previsti dal PFA è previsto l’obbligo di rilascio di una copertura
minima non inferiore al 45% (Reg. art. 22)

3.4.1.2.1.3

Boschi a governo misto

Seguono le regole rispettivamente applicabili alla parte agamica e gamica del
popolamento, con l’obbligo di mantenere il governo misto implicito nel divieto di
conversione della fustaia a ceduo (L.r. art.20.1.a / Reg. art.27.1)

3.4.1.2.1.4

Boschi di invasione

La scelta della forma di governo su popolamenti di invasione può essere realizzata
con appositi interventi (compresa la ceduazione a ceduo semplice, secondo le regole di
cui sopra) entro l’età di 30 anni. Superato questo termine, la fustaia è obbligatoria
(Reg. art. 29).

3.4.1.2.2 Verifica tecnica di fattibilità
Le aree sulle quali sono previsti interventi non presentano barriere di fattibilità tecnica
inerenti all’interesse selvicolturale o all’accessibilità (pendenze, viabilità, nei limiti
precisati di seguito).
Gli interventi dello scenario di riferimento coincidono per superfici interessate con
quelli di progetto, per i quali il PFA ha valutato, in base alla situazione evolutivocolturale del popolamento,. le indicazioni e priorità di taglio nell’arco temporale di
attuazione.
Il territorio interessato è servito in maniera sufficiente dalla viabilità principale e dalla
viabilità secondaria esistente (piste ad uso forestale o agro-forestale), condizione
indispensabile per poter attuare la gestione, cioè eseguire gli interventi classici di
utilizzazione, in modo razionale ed economico.

3.4.1.2.3 Verifica economica di convenienza
I popolamenti delle aree di intervento, a causa delle loro caratteristiche strutturali, allo
stato risultano in grado di produrre solamente ottima biomassa a destinazione
energetica (soprattutto legna da ardere dirobinia). Si tratta di un tipo di assortimento
che, come accennato, presenta attualmente una buona valorizzazione sul mercato.
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(Non sono invece prevedibili a tempi brevi, se non per quantitativi marginali, prodotti
destinati alla falegnameria artigiana e alla tornitura).
Su queste premesse, con normali indici di produttività (costi per unità di legna
prelevata), gli interventi previsti dallo scenario di riferimento presentano comunque
requisiti di sostenibilità economica (almeno nel periodo pianificato) , come
rappresentato nel PFA dall’indicatore del valore delle piante in piedi che hanno
raggiunto la maturità per il taglio con modalità ordinarie (valore di macchiatico) che,
stimato e assegnato per ogni singolo poligono di intervento, risulta di segno
generalmente positivo (naturalmente da verificare in concreto al momento
dell’intervento).
In conclusione, per lo scenario di riferimento, si può assumere che, in caso ad es. di
vendita all’asta dei lotti boschivi, si possano ottenere prezzi di aggiudicazione
interessanti , non lontani dal valore di vendita 3,5 €/q realizzato effettivamente nella
recente assegnazione del 2013, per quanto relativa ad una parte di bosco collassato –
(vedi par. 2.1.4.2.2.)

3.4.2 Progetto
In attuazione degli indirizzi e obiettivi del progetto sopra descritti (par.2.1.5) , il PFA
definisce in dettaglio le pratiche gestionali (SOST) da applicare alle superfici forestali
considerate,qui riportate schematicamente nella seguente tabella.
Identificazione dello scenario di progetto (SOST)
Tipologie forestali principali
Robinieti puri

Situazione
colturale
Ceduo semplice

Robinieti misti latifoglie autoctone
Castagneti / Cerrete

Ceduo composto
Ceduo semplice

Querco-Carpineti

Ceduo composto

Querceti di rovere / QuercoCarpineti

Fustaia

Forme di intervento
applicabili
Ceduazione con
abbondante rilascio
di riserve a gruppi /
Avviamento al
governo misto
Governo misto
Ceduazione /
Avviamento fustaia o
governo misto
Governo misto con
prevalenza di alto
fusto o
Avviamento fustaia /
Diradamenti
Diradamenti o
Tagli a scelta
colturali

Ripresa su
provvigione
45 - 65%

45%
50 - 65%

25-45%

20-25%
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Boscaglie di invasione

3.4.2.1

Fustaia

Diradamenti
(selettivi)

25%

Test di addizionalità

L ’addizionalità delle opzioni selvicolturali del progetto – condizione necessaria al loro
riconoscimento - deve essere innanzitutto garantita escludendo , sotto il profilo
normativo, la loro obbligatorietà, in secondo luogo la dimostrazione di ostacoli o
svantaggi che in condizioni normali, ne precludono l’applicazione, superabili (solo)
tramite lo strumento di sostegno rappresentato dal riconoscimento dei crediti di
carbonio.

3.4.2.1.1 Verifica normativa di addizionalità
Le pratiche colturali definite nello scenario di progetto recano obiettivi e requisiti che
superano quelli previsti come obbligatori dalla normativa legislativa e regolamentare
che le regola (par. 3.4.1.2.1) . Come di seguito specificato, si tratta pertanto di pratiche
del tutto discrezionali.

3.4.2.1.1.1

Forma di governo

Nessun obbligo normativo sussiste di conversione della forma di governo a ceduo
composto o fustaia come scelto dal progetto nelle situazioni colturali considerate..
3.4.2.1.1.2

Modalità di trattamento

Le soglie di rilascio adottate nei diversi interventi previsti sono nettamente superiori
ai minimi norma, ad es. con prelievi corrispondenti al 35-40%.della provvigione nel
caso delle fustaie (anziché il 55-60% consentito), o di livello di incidenza equivalente
nei boschi di neo-formazione, di cui si punta alla valorizzazione strutturale anziché alla
ceduazione con tasso di prelievo intorno all’80% come consentito dal Regolamento
forestale.

3.4.2.1.2 Verifica tecnica di addizionalità
Le pratiche colturali definite nello scenario di progetto non sono quelle svolte
ordinariamente nel territorio di riferimento, anzi trovano difficoltà a diffondersi presso
gli operatori, ed effettivamente superano gli standard naturalistici, ambientali ecc.
normalmente applicati dagli interventi correnti nelle stesse condizioni .
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I principi di di selvicoltura naturalistica seguiti negli indirizzi del progetto [par. 2.1.5]
e di valorizzazione della multifunzionalità delle foreste, per quanto costantemente
affermati nei documenti strategici e negli atti normativi settoriali, sono effettivamente
poco diffusi e praticati tra gli operatori del settore.
In particolare la gestione dei cedui,che rappresentano la maggior parte delle superfici
forestali sia nel totale nazionale che a livello regionale, ha seguito raramente le
indicazioni normative che ne favoriscono (o prescrivono, superato il turno) secondo i
casi la conversione al governo misto o all’alto fusto (comunque vietandone l’inversione
ex L.227/2001). Ciò a ragione della maggiore complessità tecnica degli interventi,
associata ad una scarsa o spesso nulla (macchiatico negativo) convenienza economica,
accentuata più recentemente da tendenze del mercato che favoriscono prodotti forestali
da cicli più brevi destinabili a usi energetici.

3.4.2.1.3 Valutazione economica di addizionalità
Gli interventi previsti dal progetto scontano un deficit di competitività rispetto a quelli
ordinari dello scenario di riferimento., a causa di una minore redditività, almeno nel
breve-medio periodo.
Ciò deriva essenzialmente, nell’arco temporale del progetto, da costi operativi più alti
in relazione alle tecniche applicate in trattamenti più selettivi, e da ricavi produttivi più
bassi in relazione ai minori prelievi legnosi, quindi ad un risultato economico
sfavorevole a carico del progetto.
Ne è un chiaro indicatore il valore di macchiatico (vedi par. 3.4.1.2.3) confrontato con
quello stimato per lo scenario di riferimento.
Una variabile che ne influenza il livello è l’intensità media del prelievo, per cui
interventi realizzabili secondo gli ordinari criteri colturali (BAU), con intensità di
prelievo al di sopra del 50% della provvigione, pagano generalmente prezzi di vendita
dei lotti boschivi migliori rispetto agli interventi previsti dal progetto (SOST), più
conservativi, che si collocano fra quelli a intensità di prelievo al di sotto del 50% della
provvigione.
In certi casi tale variabile giunge a discriminare il segno del valore, con prezzi positivi
per le opzioni di intervento BAU, e negativi invece per le opzioni SOST di progetto.
Dal confronto omogeneo dei valori di macchiatico totale (e unitario), stimati nel PFA
sia per lo scenario di riferimento (€ 194.000) che per quello di progetto (€ 103.000) , si
può calcolare indicativamente la differenza di reddito a svantaggio del secondo (- €.
91.000)
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Salvo verifica piu analitica e concreta, fondata sugli effettivi dati di prezzi di vendita e
costi (diretti e indiretti) degli interventi al momento dell’effettuazione, , e integrata dai
risultati di maggiore rimozione di CO2 , il calcolo ex ante del prezzo medio indicativo
del carbonio adeguato a compensarne il deficit di redditività produttiva del progetto
equivale a 20 €/tCO2.
A questo prezzo il ricavo dalla vendita dei crediti è stimato sufficiente a compensare il
minor reddito delle attivita del progetto rispetto alle pratiche ordinarie (al netto delle
spese di certificazione e transazione per la vendita dei crediti) quindi a garantire
l’addizionalità di uno svolgimento altrimenti insostenibile, o difficilmente sostenibile.

4 Quantificazione dei risultati pianificati
[validazione ex ante]
4.1 Metodologia
Si presenta di seguito la metodologia di rilevamento dati, analisi e calcolo applicata per
la quantificazione degli effetti di bilancio GHG, nel caso specifico le rimozioni di CO2
- corrispondenti alle variazioni nette degli accumuli di C (carbon stock change) realizzate dal progetto di miglioramento della gestione forestale, e dal relativo
scenario di riferimento (baseline), nel serbatoio costituito dalla biomassa epigea del
soprassuolo ., nei limiti concettuali, spaziali e temporali definiti nel capitolo
precedente.
I benefici climatici riconoscibili sono rappresentati dal margine di differenza tra i
risultati del progetto (SOST) rispetto alla baseline (BAU).
Di seguito vengono trattati specificamente, in termini di identificazione e calcolo, i
parametri rilevanti al calcolo di quanto sopra

4.2 Parametri utilizzati
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4.2.1 Accumulo iniziale di carbonio forestale (C stock) [tC] [tC/ha]

4.2.1.1

Biomassa epigea [tC] [tC/ha]

4.2.1.1.1 Rilevamento dati dendrometrici [diametro/altezza piante] (cm / m)
La distribuzione ed il numero di aree di saggio sul terreno è stata scelta con criteri
statistici di rappresentatività, mentre la localizzazione puntuale veniva prescelta in
funzione del valore medio dell’area basimetrica desunta per ciascuna zona di
riferimento (nell’ambito di particelle e sottoparticelle del PFA) da un grappolo di aree
relascopiche speditive (in numero variabile da 5 a 8) in un intorno omogeneo per
struttura e composizione del bosco.
I rilevamenti dendrometrici sono stati effettuati con metodologia relascopica di
Bitterlich, combinata con il cavallettamento di tutti gli individui delle aree di saggio
rientranti all’interno della banda prescelta (banda dell’uno), al di sopra della soglia
diametrica di 2,5 cm.
Allo stesso tempo sono state rilevate le altezze di una quota significativa delle piante
(circa un terzo) suddivise per specie, con ipsometro o relascopio, al fine di costruire
curve ipsometriche suddivise per specie e per classi di fertilità.

4.2.1.1.2 Calcolo biomassa epigea (mc/t)
Il calcolo del volume dendrometrico è stato effettuato a partire da tavole di cubatura a
doppia entrata utilizzate per l’Inventario Forestale Nazionale o da tavole di cubatura
locali, ove disponibili.

Provvigione
Dato/Parametro:

Provvigione

Dato:

Provvigione (mc/ha)

Descrizione:

Provvigione calcolata per unità cartografica di
riferimento sulla base della compartimentazione
del PFA

Fonte del dato:

Rilievi su Ads: area basimetrica, diametri, altezze

Valore applicato:

Calcolo del volume dendrometrico a partire da
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tavole di cubatura a doppia entrata utilizzate per
l’Inventario Forestale Nazionale o da tavole di
cubatura locali, ove disponibili
Giustificazione della scelta del dato o

Applicazione di tavole a doppia entrata

descrizione dei metodi di misura e delle

utilizzate ordinariamente in zona per la cubatura

procedure applicate:

e la stima dei soprassuoli

Commenti:

Si escludono le superfici di non gestione

Il passaggio dal volume dendrometrico al volume allometrico è avvenuto con
l’utilizzo dei coefficienti (BEF) suddivisi per specie e per forma di governo uniformati
dai ricercatori dell’Uni-Tus DISAFRI per la realtà territoriale italiana e dal Nucleo di
Monitoragggio Carbonio /INEA.
Per quanto riguarda la densità basale delle specie legnose si è fatto riferimento a
misurazioni sperimentali del citato progetto FA PTK in collaborazione con il
laboratorio di IPLA o a dati bibliografici (DRAFT prEN 16449 Wood and wood-based
products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide. 14-09-2012 Doc.
Number 491, Annex A -Table A.1; Nardi Berti, Contributi scientifico-pratici, Istituto del
Legno FI).
Il passaggio fra volume dendrometrico e biomassa per il calcolo del carbonio è attuato
tenendo conto della composizione specifica di ogni particella o sottoparticella forestale
o unità cartografica omogenea minima e pertanto non è effettuato utilizzando il dato
medio di volume nelle aree di riferimento, ma moltiplicando per densità e BEF i singoli
dati volumetrici relativi ad ogni specie.

4.2.1.1.3 Calcolo della massa di carbonio (tC)
Il calcolo del contenuto di carbonio è stato condotto con la formula che prevede
l’applicazione di un coefficiente pari a 0,5 al valore di biomassa calcolato (Mäkipää, R.,
Liski, J., Eggers, T., Lehtonen, A., Muukkonen, P., Palosuo, T., Peltoniemi, M. e
Sievänen, R. (2003). Integrated method to estimate the carbon budget of forests. Carbo
Europe Project Meeting, Lisbon, 17-19 march.) quindi, ricapitolando:

C = V ⋅ d b ⋅ BEF ⋅ 0,5 X 44/12
Dove:
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C
V
db

= carbonio in tonnellate
= volume dendrometrico in mc
= densità basale

BEF

= Biomass Expansion Factor

4.2.1.2

Necromassa

I rilievi di piano hanno previsto la valutazione della quantità di necromassa legnosa
epigea presente nell’ecosistema.
Sono stati compresi nel rilevamento tutti gli individui arborei morti in piedi e a terra
(necromassa legnosa) a partire dalla classe diametrica 5 cm (> 2,5 cm di diametro),
rientranti nelle aree di saggio relascopiche.
Tutti i residui legnosi sono stati suddivisi per classi di decomposizione, secondo le
indicazioni del progetto Carboitaly (Subke - Inglima - Cotrufo, 2006).
• Classe 1: legno duro non macchiato, anelli visibili, corteccia intatta
• Classe 2: legno duro non macchiato, anelli visibili, corteccia disfatta
• Classe 3: legno in stato di decomposizione avanzata con perdita della forma
originale, legno friabile.
Qualora il calcolo degli accumuli di C forestale venga esteso alla necromassa, [vedi
retro cap.. Confini tematici] sono pertanto disponibili dati rilevati adeguati alla
applicazione della metodologia indicata nel documento VCS di riferimento, ai cui fini
si può utilizzare, come valore delle densità utilizzate per il calcolo del carbonio nella
necromassa, quelli desunti dai dati sperimentali del citato progetto FA PTK (vedi
relazione finale “L’efficacia e il valore di sequestro del carboniodi interventi forestali
nel contesto territoriale piemontese [PTK_For], 2006-2011).
Nel complesso il quantitativo di carbonio stoccato nella necromassa epigea delle
foreste di Passerano Marmorito, Cortazzone e dell’associazione TGBM è pari a circa
604 tC, rispetto alle circa 4.789 tC presenti al 2012 nella biomassa legnosa epigea viva.
Nonostante la percezione generale di proprietari e frequentatori delle aree boscate che
vede in generale una eccessiva presenza di piante morte in bosco, i rilievi effettuati
stimano nell’area in esame solamente un 13% di necromassa media nei popolamenti,
che risulta comunque un buon indicatore per l’habitat boschivo.
Di seguito viene riportata la suddivisione per comprese.

Compresa
A - Passerano
Marmorito
B - Cortazzone

tC
necromassa
509
4

tC massa
epigea
4.163
78
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C – ass.ne “TBGM”
Totale tC

91
604

548
4.789

4.2.2 Incremento corrente [tC/y] [tC/ha/y]

L’incremento corrente (mc/ha/anno) è stato calcolato a livello di singole particelle
forestali e di singole unità gestionali in base al rapporto volume/età nei popolamenti
coetanei e ponderato in base all’articolazione strutturale nei popolamenti biplani o a
struttura più complessa.
La trasformazione del dato incremento medio (im) in incremento corrente (ic) è stata
effettuata mediante l’applicazione di un coefficiente desunto dal rapporto im/ic ricavato
da una tavola alsometrica per i popolamenti di robinia costruita ai fini del presente
piano nei popolamenti di Passerano Marmorito. Per gli altri popolamenti al di fuori
dei robinieti o a struttura più complessa è stato assimilato l’incremento medio
all’incremento corrente.
L’incremento corrente così definito sul volume dendrometrico all’anno attuale è stato
estrapolato fino all’anno del previsto taglio boschivo, mentre a seguito del taglio viene
applicato il rapporto im/ic relativo ai primi anni di accrescimento dei popolamenti
secondo la tavola alsometrica citata e di seguito rappresentata graficamente.
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Tavola alsometrica dei robinieti cedui a Passerano M.to (AT)
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L’incremento corrente nelle aree pianificate varia da 2.9 a 9.0 mc/ha/anno, con una
media, ponderata sul totale delle superfici di circa 6,2 mc/ha/anno.

Incremento
Dato/Parametro:

Incremento

Dato:

Incremento corrente (mc/ha/anno)

Descrizione:

Incremento sul volume dendrometrico all’anno
attuale, estrapolato sui prossimi 15 anni

Fonte del dato:

Rilievi su Ads di età, struttura e composizione

Valore applicato:

Calcolo dell’incremento medio in base al
rapporto volume/età nei popolamenti coetanei
ponderato in base all’articolazione strutturale nei
popolamenti biplani o a struttura più complessa;
trasformazione del dato incremento medio (im)
in incremento corrente (ic) mediante
l’applicazione di un coefficiente desunto dal
rapporto im/ic ricavato da fonti bibliografiche
(tavole alsometriche su popolamenti
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confrontabili)
Giustificazione della scelta del dato o

Applicazione di tavole a doppia entrata

descrizione dei metodi di misura e delle

utilizzate ordinariamente in zona per la cubatura

procedure applicate:

e la stima dei soprassuoli

Commenti:

Si escludono le superfici di non gestione

4.2.3 Ripresa [tC] [tC/ha/y] -opzioni
Durante i rilievi, per ogni popolamento suddiviso per unità gestionali, a livello di
particella, sottoparticella frazioni di queste, a composizione e struttura omogenea, sono
state individuate due opzioni alternative di ripresa in funzione dei corrispondenti
criteri gestionali ipotizzati (BAU / SOST).
La ripresa percentuale prevista dall’opzione BAU è sempre maggiore o uguale rispetto
a quella SOST, secondo i criteri sopra indicati e specificati nel PFA.

4.2.3.1

Ripresa [pianificata]

Scenario di progetto (SOST)
Dato/Parametro:

Ripresa SOST

Dato:

ripresa SOST (mc/ha)

Descrizione:

Ripresa secondo le modalità suggerite dalle
pratiche di selvicoltura sostenibile finalizzate a
coniugare qualità ambientale, produzione
legnosa e mantenere/incrementare le esternalità
dell’ecosistema

Fonte del dato:

Rilievi su Ads con ipotesi di intervento
selvicolturale SOST per unità di gestione

Valore applicato:

Volume dendrometrico attuale desunto dalle
stime del PFA, maggiorato dell’incremento
corrente moltiplicato per il numero di anni che
separano l’intervento selvicolturale previsto
della data dei rilievi, moltiplicato per un
coefficiente di ripresa secondo criteri SOST
definito in base al trattamento previsto

Giustificazione della scelta del dato o

Riferimento esempi di gestione sostenibili
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descrizione dei metodi di misura e delle

applicati o promossi con progetti sperimentali in

procedure applicate:

realtà forestali analoghe

Commenti:

Ispirazione a criteri PRO-SILVA

Scenario baseline (BAU)
Dato/Parametro:

Ripresa BAU

Dato:

ripresa BAU (mc/ha)

Descrizione:

Ripresa secondo le modalità ordinarie applicabili
in riferimento alla massimizzazione del reddito
da prodotti legnosi, nel limite imposti dal
Regolamento forestale vigente e dalla buona
pratica

Fonte del dato:

Rilievi su Ads con ipotesi di intervento
selvicolturale BAU per unità di gestione

Valore applicato:

Volume dendrometico attuale desunto dalle
stime del PFA, maggiorato dell’incremento
corrente moltiplicato per il numero di anni che
separano l’intervento selvicolturale previsto
della data dei rilievi, moltiplicato per un
coefficiente di ripresa secondo criteri BAU
definito in base al trattamento previsto

Giustificazione della scelta del dato o

Riferimento a tipi di interventi analoghi effettuati

descrizione dei metodi di misura e delle

o previsti in realtà forestali confrontabili

procedure applicate:
Commenti:

Valutazione in base agli scenari ordinari attuali e
futuri

4.3 Risultati C stock change
Il calcolo del carbonio addizionale accumulatoviene effettuato sottraendo alla
quantità di carbonio corrispondente alla ripresa prevista con un intervento
selvicolturale sostenibile la quantità di carbonio equivalente alla ripresa prevista con
un intervento selvicolturale BAU, riferiti all’anno in cui è pianificato l’intervento
selvicolturale stesso, e di conseguenza alla ripresa prevista a quella data.
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La data di intervento può variare a seconda del tipo di gestione selvicolturale
pianificata BAU o SOST, pertanto ad esempio una ceduazione prevista come intervento
BAU a priorità breve (entro i primi 3 o 5 anni) può essere alternativa ad un intervento
SOST che prevede l’avviamento all’alto fusto a priorità media o differibile.
A questo dato di differenza del carbonio lasciato in bosco è possibile aggiungere la
differenza di carbonio BAU-SOST relativo alla gestione della necromassa (esbosco
delle piante morte o rilascio almeno parziale delle stesse).

Risultati PFA - tabella riassuntiva

Superficie pianificata

71
Comune Passerano Marmorito (Compresa A)
Comune Cortazzone (Compresa B)
Associazione TGBM

Superficie pianificata al netto delle tare non cartografate
Superficie interessata dagli interventi selvicolturali nei 15 anni
Superficie interventi al netto delle tare non cartografate

ha
62
2
7

68
56
53

ha
ha
ha

ha
ha
ha

Provvigione attuale
Provvigione media
Provvigione media nelle aree di intervento

10.736
157
170

Ripresa BAU nei 15 anni
Ripresa SOST nei 15 anni
Differenza ripresa BAU-SOST nei 15 anni

8.850
5.999
2851

mc
mc
mc

Carbonio attuale 2012 (solo biomassa epigea, escl. necromassa)
Carbonio attuale 2012 (solo necromassa)
Carbonio al 2027 gestione BAU
Carbonio al 2027 gestione SOST
Differenza al 2027 SOST-BAU

4.789
604
3.797
5.033
1.236

tC
tC
tC
tC
tC

Differenza CO2 al 2027 SOST-BAU

4.537

Comune Passerano Marmorito (Compresa A)
Comune Cortazzone (Compresa B)
Associazione TGBM

Media differenza SOST-BAU nelle aree interessate dagli interventi

4.3.1 Incertezza [CL 5.7.3 / 5.9.1]

mc
mc/ha
mc/ha

t CO2
3.703 tCO2
87 tCO2
748 tCO2

5,7

tCO2/ha/anno
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La quantità e variabilità dei dati di base e le diverse assunzioni su cui necessariamente
si basa il loro calcolo, nel caso dei fenomeni di rimozione e accumulo di carbonio negli
ecosistemi forestali, reca inevitabilmente un rilevante grado di incertezza dei risultati.
Deve essere pertanto definita e applicata una metodologia di valutazione
dell’incertezza , più appropriata nella fase di validazione ex ante rispetto ad una vera
e propria analisi su base statistica, che meglio si può applicare ex post in fase di
verifica di risultati effettivamente ottenuti da interventi attuati. Il metodo di
valutazione consiste comunque in una una stima quantitativa della dispersione
probabile dei valori.
(Una opzione alternativa a tale requisito, comunque di applicazione controvertibile,
potrebbe consistere nell ‘utilizzo di risultati di rimozioni nette di GHG molto
prudenziali, sino alla possibilità di azzerare i margini dell’incertezza stessa).
Su tali premesse vengono di seguito identificati e trattati i principali fattori dell’
incertezza che caratterizza i calcoli presentati

4.3.1.1

Qualità dei dati

4.3.1.1.1 Rilevamento
La numerosità delle aree di saggio utilizzate per la realizzazione del PFA riduce
significativamente l’incertezza
Avendo utilizzato come metodo di stima il sistema relascopico la valutazione
dell’errore si è concentrata sul parametro area basimetrica, che rappresenta la variabile
di base nelle misure eseguite.
Il valore dell’errore percentuale di stima dell’area basimentrica è stato calcolato al
termine dei rilevamenti con la seguente relazione, utilizzando la distribuzione statistica
del “t di Student”:

e% =
Dove:
e%
CV%
n
t

CV % ⋅ t
n

= errore percentuale
= coefficiente di variabilità = deviazione standard/ media aritmetica
= numero di aree di saggio
= t di Student per un numero di gradi di libertà pari a n-1

Il valore dell’errore percentuale qui calcolato è pari a 5,60%.

4.3.1.1.2 Elaborazione
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Alla quota di errore potenziale così calcolato andrebbero aggiunti gli errori definiti dai
limiti fiduciari dei parametri utilizzati provenienti da dati bibliografici (in particolare,
funzioni delle tavole dendrometriche a doppia entrata, BEF e densità basale) che però
per la maggior parte, particolarmente in riferimento alla realtà locale specifica cui sono
applicati, non sono riscontrabili.
Ad esempio, se il BEF medio della robinia a ceduo è stato valutato e uniformato a
livello nazionale in un coefficiente pari a 1,53 non è detto che il coefficiente di
espansione della biomassa nei robinieti del Basso Monferrato Astigiano corrisponda
precisamente a tale parametro medio, ma d’altro canto risulterebbe estremamente
oneroso avviare una ricerca sui BEF sito-specifici. . Stesso discorso può valere sulla
densità basale, che è un parametro molto legato alla fertilità e alla struttura dei
popolamenti.
Poiché però il calcolo dei crediti di carbonio è basato sulla differenza tra due scenari
che utilizzano gli stessi parametri di base per la quantificazione della biomassa, si può
affermare che la rilevanza di questo tipo di errori tenda ad annullarsi (se fosse
sovrastimato o sottostimato lo stock di biomassa nello scenario BAU, lo stock di
biomassa nello scenario SOST sarebbe sovrastimato o sottostimato all’incirca della
stessa quantità).

4.3.1.1.3 Archiviazione
I dati relativi al PFA, che risulta il principale documento di gestione, sono contenuti in
archivio informatico e cartaceo presso:
•
•
•
•
•

Comune di Passerano Marmorito, Via al Castello 4 – 14020 Passerano
Marmorito (AT)
Comune di Cortazzone, Via del Castello 2 14010 Cortazzone (AT)
Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie, via Cavallone 12 14020
(Mondonio S.D.S.) Castelnuovo Don Bosco (AT)
Provincia di Asti Piazza Alfieri 33 14100 Asti
Studio Blanchard-Gallo, Viale Fasano 24 – 10023 Chieri (TO)

Tutti i dati relativi alle operazioni di gestione saranno tenuti presso un archivio
specifico presso l’ufficio tecnico del comune di Passerano Marmorito e presso
l’archivio dello studio professionale incaricato; in particolare sarà tenuta in copia
cartacea e duplice copia informatica il registro degli interventi, aggiornato a cadenza
almeno semestrale.
Tutto il materiale informatico verrà regolarmente sottoposto a backup con cadenza
settimanale, secondo le procedure di qualità applicate dai depositari.
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4.3.2 Permanenza

4.3.2.1

Metodologia [Non permanence risk analysis]

Si segue, per quanto rilevante e applicabile al progetto, la procedura dettata dal
documento “VCS Afolu Non-Permanence Risk Tool, v3.2” ( di cui sono riportati di
seguito i punti principali)
Risk factors are classified into three categories:
internal risks,
external risks and
natural risks,
and further into sub-categories such as
project management, financial viability and community engagement. [etc]
The project shall be
evaluated against each of the risk factors in each category and sub-category as set out in
Sections 2.2 (internal risks), 2.3 (external risks) and 2.4 (natural risks),
assigned a risk score for each risk factor, and shall follow the
calculation formulas in each table to determine the risk rating for the sub-category and
category
Where applicable, and the project proponent demonstrates that related mitigation activities will be (at
validation) or are being (at verification) applied, the risk rating for the sub-category will be reduced
The total risk rating for each category (internal, external and natural) shall be determined by summing the
ratings for each sub-category in the category. While some sub-categories may have negative values, the
total rating for any category may not be less than zero
Where the overall risk rating, or the summed risk rating for each category is unacceptably high, as set
out in Section 2.5.3, the project [….] is not eligible for crediting
the validation/verification body shall evaluate the risk assessment undertaken by the project proponent
and assess all data, rationales, assumptions, justifications and documentation provided by the project
proponent to support the non-permanence risk rating.
To determine the number of buffer credits that shall be deposited in the AFOLU pooled buffer account,
the overall risk rating shall be converted to a percentage (eg, an overall risk rating of 35 converts to 35%).
This percentage shall be multiplied by the net change in the project’s carbon stocks (stated in the
verification report), as set out in the VCS document Registration and Issuance Process.

La procedura viene applicata con le seguenti correzioni:
− il periodo in considerazione è ridotto da 100 a 30 anni, cioè la durata del
progetto
− [per il momento] si considera solo la categoria “rischi naturali” e quindi il
calcolo viene effettuato solo sulla tabella 10 del documento utilizzato [pag.16].
Il rischi naturali rilevanti sono identificati nei seguenti:
- Avversità meteorologiche
- Deperimento, malattie e infestazioni
- Dissesti idrogeologici
- Incendi
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I principali criteri di valutazione sono i seguenti:
- probabilità basata sulla ricorrenza media dell’evento negli ultimi 30 anni
- rilevanza basata sulla quota percentuale della superficie di progetto
mediamente colpita negli ultimi 30 anni (min. > 5%) e sull’entità del danno in
termini di quota percentuale dell’accumulo di carbonio (C stock) perduta
- riduzione attraverso misure di mitigazione se provate, sia in termini di
esperienza applicativa (storica) che di pianificazione (futura)

Probabilità e rilevanza:
Essendo strettamente legati per gli effetti complessivi, si considerano congiuntamente i
danni meteorici (schianti e rotture da vento e neve pesante) con i danni legati al
deperimento e alle parassitosi, che hanno avuto maggiore incidenza a partire dalle
estati siccitose succedutesi a partire dal 2003, in particolare su robinie invecchiate e
farnia.
Sulle cause e sulle tipologie del deperimento si fa riferimento a quanto descritto nel
capitolo 6 della relazione del PFA.
I danni meteorici congiunti al deperimento incidono mediamente su una superficie
pari a circa il 40% delle aree interessate e raggiungono negli ultimi anni una incidenza
tale da influenzare significativamente l’evoluzione e l’accrescimento dei popolamenti si
stima per circa un 20%, in termini di biomassa.
Nel complesso quindi gli assorbimenti e gli stock di carbonio possono essere
influenzati da questi fattori congiunti con una riduzione media di circa un 8% nei
prossimi anni.

Per quanto riguarda i dissesti idrogeologici, nelle aree boschive è soprattutto la
regimazione delle acque meteoriche che può causare erosioni di varia entità, da quelle
principalmente superficiali a quelle più profonde o calanchive. Nell’area in esame e in
quelle limitrofe sono particolarmente importanti i fenomeni erosivi superficiali in
corrispondenza di utilizzazioni forestali intensive (ceduazioni) o a seguito di eventi
meteorici avversi con schianti e crolli, come quello avvenuto nell’agosto 2010 fra i
comuni di Capriglio, Passerano Marmorito e Castelnuovo Don Bosco. Si stima che la
superficie in erosione raggiunga il 10% del totale, ma per il tipo di gestione colturale
che si prevede di applicare nei prossimi anni non sono previsti aumenti di tale
incidenza.
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I minori accrescimenti e accumuli di carbonio legati alle aree di dissesto sono stati già
conteggiati nell’ambito dei rilievi effettuati e pertanto non si stimano variazioni
significative in questo senso.

Per gli incendi si rileva che nel “Piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014”, a cura
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste,
Settore Politiche Forestali, Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della
Regione Piemonte, i comuni di Passerano Marmorito, Cortazzone, Castelnuovo Don
Bosco e Pino d’Asti sono inclusi nell’Area non montana n. 1 della provincia di Asti.
Qui la priorità di intervento è classificata come “moderata” nei comuni di Passerano
Marmorito, Cortazzone e Pino d’Asti, “moderatamente bassa” nel comune di
Castelnuovo Don Bosco.
Di seguito si riporta una tabella con alcuni parametri caratterizzanti l’area in esame.
Nell’area interessata dalla pianificazione non sono stati registrati incendi o tracce di
eventi relativi agli ultimi decenni.

Profilo caratteristico dell’Area di base Area non montana 1 – Provincia di Asti
Moltiplicando per 30 la superficie percentuale percorsa in 1 anno a livello di area di
base otteniamo un’incidenza trentennale pari a circa lo 0,2% di rischio sull’ara in esame

Si considerano infine trascurabili, almeno per i prossimi anni di validità del piano, i
danni causati da ungulati selvatici, da utilizzazioni forestali e da attività turisticoricreative.

Riduzione:
Si considera che il tipo di interventi colturali previsti e diffusi nei prossimi anni
nell’area di riferimento del piano possa in generale migliorare la stabilità dei
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popolamenti e quindi ridurre la fragilità dei soprassuoli soprattutto nei confronti dei
danni da deperimento e meteorici. Questa riduzione prevista, difficilmente
quantificabile, non viene conteggiata in questa sede a fini di una riduzione conseguente
del rischio di permanenza per motivi prudenziali.

4.3.2.2

Stima quantitativa del rischio inversione degli effetti di accumulo forestale [tC/y]
[Buffer determination]

Nel complesso ponderando con le superfici sottoposte a pianificazione l’incidenza
della probabilità trentennale di danni meteorici e da deperimento e da incendio di poco
superiore all’8%, e valutando al di sotto del 2% il danno proveniente da altri imprevisti,
otteniamo nel complesso un rischio di non permanenza pari al 10%.
Pertanto si riduce il credito potenziale di carbonio di un quantitativo pari al 10% dei
quantitativi potenziali stimati.

4.4 Calcolo dei crediti di carbonio
La seguente tabella riporta i risultati complessivi del calcolo dei benefici climatici del
progetto in quanto rimozioni addizionali nette di CO2 nel periodo di attuazione del
PFA (15 anni) suddivisi per fasi quinquennali e nel totale aggregato

Crediti di carbonio generabili – Totale progetto

Periodi

Rimozioni stimate

Rimozioni stimate

Inversione stimata

Leakage stimato

Rimozioni

temporali

baseline (tCO2e)

da progetto (tCO2e)

(non permanenza)

(tCO2e)

addizionali nette
di GHG (tCO2e)

(tCO2e)
2013-2017

0

1.653

165

0

1.488

2018-2022

0

1.895

190

0

1.705

2023-2027

0

989

99

0

891

Totali

0

4.537

454

0

4.084

Totali /anno

0

303

30

0

272

Rispetto ai quantitativi delle rimozioni stimate ex-ante potranno essere apportate
alcune variazioni in funzione dell’anno dell’effettiva realizzazione degli interventi
nell’ambito del quinquennio di riferimento
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I risultati totali del progetto sono suddivisi per competenza tra le tre comprese del
PFA, corrispondenti ai tre distinti soggetti proprietari proponentidel progetto, nelle
tabelle seguenti.

Crediti di carbonio generabili – Compresa A (Comune di Passerano Marmorito)

Periodi

Rimozioni stimate

Rimozioni stimate

Inversione stimata

Leakage stimato

Rimozioni

temporali

baseline (tCO2e)

da progetto (tCO2e)

(non permanenza)

(tCO2e)

addizionali nette
di GHG (tCO2e)

(tCO2e)
2013-2017

0

1.186

119

0

1.067

2018-2022

0

1.528

153

0

1.375

2023-2027

0

989

99

0

891

Totali

0

3.703

370

0

3.333

Totali /anno

0

247

25

0

222

Crediti di carbonio generabili – Compresa B (Comune di Cortazzone )

Periodi

Rimozioni stimate

Rimozioni stimate

Inversione stimata

Leakage stimato

Rimozioni

temporali

baseline (tCO2e)

da progetto (tCO2e)

(non permanenza)

(tCO2e)

addizionali nette
di GHG (tCO2e)

(tCO2e)
2013-2017

0

71

7

0

64

2018-2022

0

16

2

0

14

2023-2027

0

0

0

0

0

Totali

0

87

9

0

78

Totali /anno

0

6

1

Crediti di carbonio generabili – Compresa C (Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie)

5
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Periodi

Rimozioni stimate

Rimozioni stimate

Inversione stimata

Leakage stimato

Rimozioni

temporali

baseline (tCO2e)

da progetto (tCO2e)

(non permanenza)

(tCO2e)

addizionali nette
di GHG (tCO2e)

(tCO2e)
2013-2017

0

397

40

0

357

2018-2022

0

351

35

0

316

2023-2027

0

0

0

0

0

Totali

0

748

75

0

673

Totali /anno

0

50

5

0

45

5 Monitoraggio dei risultati in fase di
attuazione [verifica ex post]
5.1 Piano di monitoraggio
Scopo del monitoraggio:
Verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del PFA e verificare ex-post i
presupposti per la generazione dei crediti di carbonio
Frequenza
Alla fine della stagione degli interventi, per ogni anno in cui sono effettuati
Dati ed informazioni da comunicare, origine dei dati:
• Data dell’intervento selvicolturale: mese/anno
• L’intervento rispetta il PFA: si/no, se no specificarne le motivazione e le
modalità
• Superficie percorsa dall’intervento: in ettari, con riferimento alla
compartimentazione del PFA
• Quantificazione della provvigione in fase di martellata/contrassegnatura
all’anno del taglio e conseguente controllo dell’incremento periodico stimato in
fase di pianificazione (PDD).
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•

Quantificazione della ripresa: in mc o quintali, mediante stima volumetrica
(anche preventiva in fase di martellata/contrassegnatura) o con pesature in fase
di esbosco, o con stima della provvigione dopo il taglio con il metodo
disponibile più efficiente , cioè dotato del miglior rapporto accuratezza /
fattibilità-costo (es. esame relascopico, telerilevamento ecc.) mostrato nel caso
specifico.

Dati di elaborazione del monitoraggio:
Inserimento dei dati raccolti nel database di calcolo dei crediti di carbonio (schede_rel_
PASSERANO.xls, foglio di lavoro POLIGONI_INTERVENTO):
• Anno di intervento, colonne ANNO_BAU e ANNO_SOST (BA e BB)
• Percentuale di ripresa rilevata SOST (%_SOST)
• Provvigione rilevata all’anno del taglio (VOLUME/HA, area in verde)
• Eventuale correzione dell’incremento stimato ex-ante se si discosta di +/- 10%
rispetto al dato precedente (essendo l’incremento ex-ante valutato su un arco
temporale più lungo rispetto a quello controllato in fase di monitoraggio, resta
comunque un dato maggiormente affidabile se lo scostamento non risulta
significativo rispetto all’incremento rilevato per differenza di provvigione su un
numero di anni < 15) (colonna S, incr_medio)
Attrezzature per la misurazione:
cavalletto dendrometrico, relascopio, ipsometri, regolarmente controllati a vista da
tecnici forestali nel loro funzionamento , tecniche di telerilevamento (es. LIDAR)
Responsabilità e competenze dell’Organizzazione:
I dati verranno rilevati e controllati dal tecnico o dai tecnici forestali abilitati di
riferimento dell’Organizzazione, che si occuperanno di aggiornare i database numerici
di riferimento.
Il Servizio tecnico comunale, in collaborazione con il tecnico forestale compila il
Registro degli interventi e degli eventi.
Obblighi legali di comunicazione in sede amministrativa.

5.2 Obiettivi , strumenti, procedure
5.2.1 Criteri e requisiti specifici di ammissibilità del progetto

5.2.1.1

Addizionalità – Scenario di riferimento

La definizione dello scenario di riferimento fatta in sede di pianificazione del progetto
(par. 3.4.1) è sottoposta a verifica ex post, in occasione degli interventi e relative
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ispezioni finalizzate alla generazione dei crediti, mediante aggiornamento delle
informazioni lì utilizzate.

5.2.2 Dati e parametri di controllo quantitativo

Dato/Parametro:

DATA INTERVENTO SELVICOLTURALE

Dato:

Data intervento selvicolturale

Descrizione:

Mesi/anno dell’intervento selvicolturale

Fonte del dato:

Registro degli interventi e degli eventi

Descrizione dei metodi di misura e delle

se i mesi sono precedenti la ripresa vegetativa, si

procedure da applicare:

considera l’anno precedente, se i mesi sono
prevalentemente durante o al termine della
ripresa vegetativa si considera l’anno in corso

Frequenza di monitoraggio/registrazione:

a fine effettuazione dell’intervento selvicolturale

Valore applicato:

Per il calcolo ex-ante è stato utilizzato l’anno
centrale del quinquennio di riferimento (es 2015
nel quinquennio 2013-2017)

Attrezzatura per il monitoraggio:

nessuna attrezzatura particolare

QA/QC procedure da applicare:
Metodo di calcolo:

Se applicabile

Commenti:

Dato/Parametro:

SUPERFICIE PERCORSA DALL’INTERVENTO

Dato:

Superficie percorsa intervento

Descrizione:

Ettari di superficie (con due decimali) percorsi
durante l’intervento selvicolturale e loro
collocazione spaziale nell’ambito della
compartimentazione del PFA

Fonte del dato:

Registro degli interventi e degli eventi
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Descrizione dei metodi di misura e delle

Misurazione mediante GPS, riporto su GIS dati

procedure da applicare:

PFA

Frequenza di monitoraggio/registrazione:

a fine effettuazione dell’intervento selvicolturale

Valore applicato:

Per il calcolo ex-ante è stato utilizzata la
superficie prevista nell’ambito del PFA, decurtata
delle tare cartografabili e non cartografabili

Attrezzatura per il monitoraggio:

GPS da campo per rilievi speditivi

QA/QC procedure da applicare:

verifica dei confini dell’intervento sul campo

Metodo di calcolo:

Se applicabile

Commenti:

Dato/Parametro:

PROVVIGIONE AL MOMENTO DEL TAGLIO

Dato:

Provvigione al momento del taglio

Descrizione:

Provvigone in mc/ha al momento del taglio

Fonte del dato:

Comunicazione semplice per l’esecuzione degli
interventi selvicolturali in zona sottoposta a PFA

Descrizione dei metodi di misura e delle

rilevamento della provvigone in fase di

procedure da applicare:

martellata/contrassegnatura con metodi
relascopici analoghi a quelli utilizzati in fase di
pianificazione o mediante aree di saggio fisse di
raggio 15 m con cavallettamento totale delle
piante ricadenti all’interno. Il numero di aree di
saggio è scelto in funzione della variabilità del
popolamento e dell’estensione del taglio, secondo
quanto previsto nelle metodologie regionali per
la redazione dei PFA

Frequenza di monitoraggio/registrazione:

prima dell’effettuazione dell’intervento
selvicolturale

Valore applicato:

Per il calcolo ex-ante è stato utilizzato il rilievo
della provvigione all’anno 2012, aumentato
dell’incremento periodico stimato così come
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descritto nel PFA
Attrezzatura per il monitoraggio:

cavalletto dendrometrico, relascopio di Bitterlich,
ipsometro, rotella metrica, schede o palmare per
registrazione dati

QA/QC procedure da applicare:
Metodo di calcolo:

Se applicabile

Commenti:

Eventuale correzione dell’incremento stimato exante se si discosta di +/- 10% rispetto al dato
precedente (essendo l’incremento ex-ante
valutato su un arco temporale più lungo rispetto
a quello controllato in fase di monitoraggio, resta
comunque un dato maggiormente affidabile se lo
scostamento non risulta significativo rispetto
all’incremento rilevato per differenza di
provvigione su un numero di anni < 15)

Dato/Parametro:

RIPRESA

Dato:

Ripresa

Descrizione:

Quantità di legname in mc o quintali esboscato

Fonte del dato:

Registro degli interventi e degli eventi

Descrizione dei metodi di misura e delle

Stima in fase di martellata/contrassegnatura o

procedure da applicare:

mediante pesatura all’esbosco

Frequenza di monitoraggio/registrazione:

in corrispondenza dell’intervento selvicolturale

Valore applicato:

Per il calcolo ex-ante è stato utilizzata la
percentuale di ripresa prevista per l’intervento
SOST

Attrezzatura per il monitoraggio:

cavalletto dendrometrico, relascopio di Bitterlich,
ipsometro, rotella metrica, schede o palmare per
registrazione dati

QA/QC procedure da applicare:

stima su aree di saggio come per la provvigione

Metodo di calcolo:

Se applicabile

Commenti:

Viene considerato coerente con le previsioni un
valore di stima della ripresa pari a +/-3% ripetto
alle previsioni ex-ante
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5.2.3 Documentazione
Piano Forestale Aziendale dei Comuni di Passerano Marmorito e Cortazzone e
dell’Associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie”, composto di :
• RELAZIONE
• 1 CARTA SINOTTICA CATASTALE 1:15.000
• 2 CARTA DELLE COMPARTIMENTAZIONI 1: 10.000
• 3 CARTA DEI TIPI STRUTTURALI 1:10.000
• 4 CARTA FORESTALE 1: 10.000
• 5a CARTA DELLA VIABILITÀ, INTERVENTI E PRIORITÀ: 1:10.000
• 5b CARTA DELLA VIABILITÀ, INTERVENTI E PRIORITÀ: 1:10.000
• 6 CARTA DEI VINCOLI 1:10.000
• SCHEDE DI DESCRIZIONE PARTICELLARE
• REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI
Database numerico per il calcolo dei crediti.
Comunicazioni relative agli inteventi ai sensi del Regolamento forestale regionale
vigente

5.2.4 Verifiche ispettive - periodicità / frequenza
La periodicità delle verifiche ispettive è quinquennale (ricorre alla fine di ogni
quinquennio, con un disallineamento rispetto alla periodicità triennale in cui è
suddiviso il piano degli interventi) ed è funzionale, quale condizione necessaria, alla
generazione dei crediti, che pertanto segue la stessa periodicità.
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6 Valutazioni finali
6.1 Commenti stakeholders
Si riportano di seguito estratti di alcuni interventi di rappresentanti di interessi svolti
in occasione della tavola rotonda sul tema del mercato volontario dei crediti di
carbonio forestali, svolta nell’ambito del seminario “Impronta climatica aziendale e
progetti forestali locali” organizzato dalla Camera di Commercio di Torino e dalla
Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio il 4 dicembre 2013 a Torino. L’evento è
stato incentrato sulla presentazione dei risultati conclusivi del progetto FORCREDIT,
di cui il presente documento è parte.

6.1.1.1

Regione Piemonte (Marco Corgnati)

L’approccio del progetto è interessante perché ribalta quello tradizionale della politica
ambientale, che si è manifestata mediante imposizione di vincoli, mentre qui,
all’opposto, l’indirizzo è quello di dare un valore economico ad un bene ambientale.
Il settore Foreste della Regione Piemonte ha dedicato da tempo attenzione al tema
carbonio, soprattutto attraverso le analisi sui dati PFT e altri rilevamenti specifici, oltre
alle azioni di promozione del mercato, portate avanti da IPLA negli scorsi anni.
Nella fase attuale di costruzione delle nuove misure dei fondi strutturali al 2020
devono avere spazio le agevolazioni ai gestori che scelgono questo indirizzo. Ai fini di
un consolidamento del mercato specifico, si può pensare anche ad azioni di
aggregazione e accompagnamento di tipo organizzativo quali ad es. la tenuta del
registro dei crediti.

6.1.1.2

Provincia di Torino (Alberto Pierbattisti)

Da dieci anni la Provincia di Torino si è mossa per il sostegno allo sviluppo della filiera
forestale attraverso diversi progetti locali (Bosco & Territorio, Bois Lab) , ora con il
progetto Cluster Legno-Piemonte a livello regionale, tutti volti a valorizzare i prodotti
legnosi di qualità.
ll Cluster Legno-Piemonte è sensibile alle suggestioni dei crediti di carbonio, contando
tra i propri aderenti produttori disposti ad avviare progetti anche nella direzione di
aumentare la capacità di fissazione della CO2, sul presupposto che tale risultato
coincide sostanzialmente con il produrre legname di qualità.
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Nel settore forestale si coglie molto interesse per questa possibile direzione innovativa.
Anche a valle della filiera le aziende trasformatrici del legno (es. pannellifici) o
utilizzatrici (es. edilizia, arredamento), possono esercitare un ruolo significativo sul
lato della domanda sia dei crediti, potendo opportunamente effettuare compensazioni
intra-filiera delle emissioni che generano, sia del legno che proviene da quelle gestioni.
Le opportunità indicate dal progetto aprono prospettive non limitate al solo settore
forestale, ma comprendono strategie di sviluppo sostenibile del territorio di più ampio
respiro, su cui è interessante lavorare.
Tra le criticità prioritarie da affrontare per avviare un significativo sviluppo di questa
esperienza si indica
• il convolgimento dei proprietari privati, che sono normalmente lontani da
obiettivi di conservazione del C nel proprio bosco
• il superamento della tendenza convergente tra proprietari e imprese boschive a
realizzare il “tutto e subito” attraverso modelli di intervento elementari che
puntano a massimizzare il prelievo della risorsa, attraverso il convincimento
della convenienza complessiva a perseguire un interesse di medio-lungo
periodo.
• la copertura dei costi iniziali di investimento (pianificazione, certificazione ecc.)
garantendo auto-sostenibilità economica, senza necessità di dipendere sempre
dal sostegno pubblico, peraltro sempre più scarso.

6.1.1.3

Federforeste (Giovanni Maiandi)

Federforeste è una realtà nata alcuni decenni orsono come rappresentanza delle forme
associate di gestione forestale , oltre che delle proprietà collettive. In seguito si è
sviluppata attraverso modifiche statutarie sino comprendere tutti proprietari che si
voglioni dedicare ad una gestione attiva del proprio patrimonio forestale.
Missione principale di Federforeste è creare connessione tra attori e regole di mercato
funzionali in un contesto invece molto frammentato e chiuso , sia a livelllo di proprietà
e imprese che di mercato.
Le ridotte potenzialità del settore, soprattutto in aree montane, sono condizionate
anche da criticità quali l’accessibilità dei boschi (da nostre stime, in aree montane, non
si arriva al 20% del totale delle superfici di proprietà effettivamente sottoposte /
sottoponibili a gestione), per cui non si tratta tanto di porre ulteriori vincoli alla
gestione delle porzioni maggiormente destinabili alla funzione produttiva, che sono
già parecchi a livello normativo, quanto di provare a garantire una remunerazione alle
esternalità positive che vengono prodotte senza contropartita, in aggiunta tra l’altro ad
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un prezzo del prodotto legnoso stabile da decenni, mentre il costo dei fattori produttivi
è aumentato costantemente.
Per rendere economico il singolo intervento abbiamo perciò bisogno di strumenti che
ci consentano di comunicare che il settore forestale può produrre esternalità positive
non solo con la riforestazione, ma anche con la motosega.
Iniziative come i progetti di gestione forestale mirati anche alla valorizzazione del
carbonio possono consentirci di uscire da queste strettoie in cui ci siamo un po’ chiusi
come settore. Sarà infatti vero che il proprietario privato pare il soggetto più lontano
come mentalità da questo tipo di approccio, ma magari anche no, soprattutto di fronte
all’evidenza del successo di questo approccio.
Così come abbiamo promosso aggregazioni della proprietà privata allo scopo di
mettere insieme dei lotti boschivi (quindi di taglio) , possiamo anche pensare di far
nascere altri progetti analoghi al presente, con l’obiettivo quindi di gestioni più
conservative per realizzare obiettivi di risparmio della CO2, consentendo inoltre di
intercettare, con questa remunerazione alternativa, una serie di soggetti che adesso
sono fuori dalla gestione

6.1.1.4

UNCEM (Mauro Piazzi

Uncem, che oggi rappresento - e Ipla (di cui sono stato in precedenza direttore) che ha
collaborato con la FA negli anni passati agli studi propedeutici - sono soggetti
interessati ai risultati del progetto oggi presentato.
Si può dire che tali risultati rappresentano a questo punto un dato acquisito, che può
essere replicato per creare, oltre alla gestione produttiva, un’altra opportunità di
sviluppo per territori magari “svantaggiati” per collocazione altimetrica, ma ricchi di
risorse boschive.
Si tratta di accompagnare questa opportunità di sviluppo promuovendo l’utilizzo di
tutti gli strumenti politici (in primis, incentivi da programmi europei) e organizzativi
(es. consorzi o cluster di associazione delle diverse componenti delle filiera operativa)
idonei.
Decisiva sarà in conclusione la prova del mercato, cioè la vendita dei crediti, di cui il
progetto ha dimostrato la fattibilità per la fase preparatoria.
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