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1 Premesse
1.1 Scopo del documento
Scopo del documento (PDD) è la presentazione del progetto di gestione forestale
definito dal Piano Forestale Aziendale (PFA) del Comune di Lemie al fine della
valorizzazione dei suoi effetti di riduzione della concentrazione atmosferica di gas ad
effetto serra (GHG) ammissibili come crediti negoziabili nel mercato volontario della
compensazione di emissioni di CO2 (carbon offsetting).
Tali effetti , rappresentati da aumenti netti degli accumuli terrestri del carbonio (C)
rimosso dall’atmosfera dai processi vegetativi degli ecosistemi forestali, sono il
risultato di pratiche di gestione migliorative rispetto alle quelle applicate
ordinariamente.
Il progetto si pone come iniziativa pilota volta a verificare la fattibilità, in termini di
modalità e risultati, dell’accesso di attività di gestione forestale al citato mercato come
forma di remunerazione complementare a quella tradizionale della produzione
legnosa. In mancanza di programmi consolidati già operanti in questo senso a scala
nazionale, o nel contesto regionale in cui è situato (Piemonte), è sua finalità quella di
contribuire a promuovere le iniziative di dibattito, regolazione e istituzione in corso di
sviluppo a diversi livelli1.
Obiettivo del PDD è innanzitutto, ai fini della validazione certificativa dei crediti di
carbonio, quello di fornire asserzioni verificabili in merito ai relativi benefici di
mitigazione dei rischi climatici sotto il profilo della loro natura effettiva e duratura,
della loro quantità (tCO2), delle modalità di validazione e verifica, giustificate sulla
base di criteri, requisiti e procedure definiti.
Il documento dovrebbe successivamente consentire ai diversi utilizzatori di avere una
base informativa pertinente per le decisioni che sono competenti o interessati ad
assumere, tra cui il riconoscimento, la registrazione e la transazione dei crediti (attività

Ci si riferisce in particolare all’iniziativa di approvazione del Codice Forestale del Carbonio
(http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/ , e a quella di introduzione in Piemonte di un sistema
regionale di regolazione del mercato volontario dei crediti di carbonio di origine forestale, come già
avvenuto in altre realtà regionali ( vedi ad es. il Progetto CARBOMARK http://www.carbomark.org/ in
Veneto e Friuli V.G.), coordinata da IPLA s.p.a.
1
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solitamente regolate e gestite da appositi sistemi e programmi), o per esigenze di
conoscenza del progetto.
Per l’approfondimento di dettagli tecnici del progetto forestale si rimanda ai
documenti del PFA redatto ai sensi della normativa regionale vigente, riportati in
Allegato.2 .

1.2 Riferimenti metodologici

1.2.1 Giustificazione della scelta e delle eventuali deviazioni
In un contesto nazionale e regionale in evoluzione,ma tuttora privo di regole e
standard vigenti o già consolidati per il riconoscimento di crediti di carbonio generati
da attività di gestione forestale, la metodologia definita e utilizzata dal presente
progetto, di natura sperimentale e dimostrativa, si colloca necessariamente come
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)3
Alla luce dei principi e requisiti posti dalla norma citata, 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 necessariamente 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) 4. Dall’altra, dall’
L.R Piemonte 4/2009 art.14; D.P.G.R. 20/09/2011 n° 8/R, metodologia IPLA per PFT e PFA
Tale applicazione tiene comunque conto per coerenza 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)
2
3

 Linee Guida Nucleo Monitoraggio C Codice forestale versione 0.3
Il CDM è applicabile nel settore forestale solo ad attività di afforestazione / riforestazione.(...) cioè a
nuove piantagioni, non ad interventi su boschi esistenti.
4
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opportunità data dalla recente approvazione presso il principale standard applicato
nel mercato volontario internazionale (VCS) di 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 e pertanto in buona parte dei suoi
elementi coerente e applicabile al caso in oggetto.
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 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

1.2.1.2 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

1.2.1.3 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

1.2.1.4 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.]

1.2.1.5 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 del Comune di Lemie (TO)
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 (aree coinvolte)
Il comune piemontese di Lemie è situato in provincia di Torino nella valle di Viù tra i
comuni di Mezzenile, Ala di Stura e Balme a nord, Usseglio a ovest, Condove a sud,
Viù a est.
Allo stato è parte della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone.

Su una superficie territoriale comunale complessiva di circa 4568 ha , le proprietà del
comune di Lemie ammontano a 3039,82 ha ( 66,5%), di cui le superfici forestali coprono
1414 ha.
Le aree interessate dal Piano sono distribuite in esposizioni variabili sui due versanti
della valle principale, il cui fondovalle in cui è collocato il centro abitato di Lemie è
percorso dalla strada provinciale 32 e dalla Stura di Viù, con orientamento est-ovest.
Sul versante destro le particelle forestali interessate si estendono dalla località Piazzette
fino alla frazione Villa e poi su per la strada del Colombardo, in loc. Croce. di Monna,
appena sotto il colle del Colombardo. Sul versante sinistro si estendono dalla Costa
d’Ovarda-Roccia Frontera, al confine con Pessinea, all’altezza della frazione Forno.
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2.1.4 Condizioni precedenti
Storicamente le Valli di Lanzo non sono mai state interessate da pratiche di
pianificazione forestale, bensì da uno sfruttamento indiscriminato delle superfici
boscate. In particolare le faggete - che a Lemie hanno svolto in passato un importante
ruolo nella fornitura di materiale da ardere e di carbone per la tradizionale produzione
siderurgica delle Valli di Lanzo - dovevano essere molto più diffuse di oggi occupando
anche tutta la fascia più elevata e rappresentando in gran parte la vegetazione
potenziale nel piano montano superiore e nel piano subalpino inferiore.
Le cause del regresso sono da ricercare nella progressiva sostituzione con il castagno
alle quote inferiori, e nel disboscamento perpetrato fino all’inizio del secolo scorso, a
favore del pascolo alle quote più elevate. Le stesse caratteristiche strutturali,
nonostante l’importante funzione protettiva assolta da tali popolamenti, sono state
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fortemente condizionate dall’esaltazione della funzione di produzione legnosa
mediante vaste ceduazioni con scarso o nullo rilascio di matricine
Tale modello è continuato sino agli anni ’50, quando la trasformazione economica
industriale ha coinvolto anche i comuni delle Valli di Lanzo.
A partire dagli anni ‘60 e ’70 si è di conseguenza registrato un generale abbandono
della pastorizia e dell’utilizzazione dei boschi, che si è protratto sino ai tempi recenti,
determinando uno scenario di assenza di gestione, con l’abbandono dei tagli e delle
cure colturali ai boschi in un contesto tecnologico e socio-economico sempre più
sfavorevole allo sviluppo delle attività forestali locali.
Ciò ha innescato nei popolamenti arborei delle valli di Lanzo nuove tipologiedi
struttura (cedui invecchiati, con perdita tendenziale della capacità pollonifera,
conseguente compromissione della capacità di ricrescita e rischio di degradazione del
suolo; fustaie in avvio di conversione naturale), soprattutto nel caso delle faggete, e di
composizione (gli acero tiglio frassineti dei fondovalle), l’aumento di porzioni di bosco
in corso di libera evoluzione, e modifiche al paesaggio derivate dalla costituzione di
nuove superfici forestali in seguito alla contrazione anche delle pratiche agropastorali
Negli ultimi anni, a causa dell’aumentato interesse per la produzione di biomasse
finalizzate alla valorizzazione energetica, in Piemonte (a cominciare dal cuneese) le
faggete hanno iniziato a registrare una nuova pressione produttiva che sta
interessando particolarmente i popolamenti più accessibili o più ricchi di provvigione
(>300 mc/ha) , con utilizzazioni che spesso tendono a trascurare la multifunzionalità
delle cenosi e contestualmente a ridurre fortemente gli accumuli di carbonio in foresta,
come illustrato più in dettaglio in seguito (vedi cap.3.4.1).
Tali nuove scenario, in cui si inserisce attualmente il progetto in esame, si colloca in
possibile conflitto con le necessità di interventi, anche nel breve periodo, mirati
piuttosto, sia con tagli di miglioramento colturale che con tagli di utilizzazione, al
mantenimento e orientamento in senso sostenibile degli equilibri e delle linee evolutive
naturali insediatisi in questi ultimi decenni.

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

Gli assetti colturali nelle aree di progetto sono caratterizzati ,per la maggior parte ,dalla
presenza di cedui invecchiati di faggio tendenti alla perdita di vitalità delle ceppaie in
seguito all’abbandono dei tagli; che comporta l’adozione di specifiche cautele
gestionali ; in parte minore, dall’ingresso di nuove tipologie (fustaie coetanee giovani ,
in prevalenza di faggio; boschi di invasione su ex pascoli , in prevalenza di acerofrassineti, e boscaglie miste di altre latifoglie montane) che possono rappresentare un
miglioramento del valore di macchiatico nel lungo periodo e pertanto comportare
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l’adozione di tecniche di intervento mirate alla formazione di popolamenti a regime
transitorio tra la fustaia ed il ceduo.
Nelle fasce alle quote inferiori si trovano le formazioni più fertili, con incrementi medi
che raggiungono i 5-6 mc/ha/anno: si tratta peraltro anche delle aree più accessibili e
suscettibili di interventi colturali attivi di avviamento all’alto fusto (96 ettari) o di
diradamento (37 ettari). Al momento attuale presentano mediamente circa 240 mc/ha
di provvigione, quindi nel breve periodo possono attestarsi in maggioranza fra i 250 e i
300 mc/ha.
In due particelle sono presenti tre cedui di faggio già avviati a conversione con
interventi di diradamento di piccole dimensioni effettuati negli ultimi anni grazie a
sussidi pubblici finanziati da misure del PSR 2007-2013.

2.1.5 Scopo - Obiettivi
Sulla base della situazione forestale sopra descritta, il progetto assume come scopo un
indirizzo selvicolturale orientato a valorizzare in modo equilibrato - e quindi più
sostenibile - la multifunzionalità dei boschi, sotto i diversi profili, non solo produttivi,
di seguito specificati come obiettivi del progetto.

2.1.5.1 Forestali- - Ambientali

L’obiettivo principale di tipo forestale che il progetto persegue è orientare il processo
naturale di avviamento del bosco da ceduo a fustaia, cioè a popolamenti che si
rinnovano per via gamica, attraverso una selezione meno determinata da accidenti
quali schianti, deperimenti, incendi ecc., ma guidata ad un più rapido miglioramento
delle caratteristiche strutturali , con i relativi benefici sotto il profilo della tutela del
suolo, degli habitat , della biodiversità.
Tale obiettivo è sostanzialmente coincidente negli indirizzi selvicolturali con quello
riguardante i popolamenti più giovani presenti (fustaie coetanee o neo-formazioni di
invasione), realizzato mediante tagli di diradamento volti ad accelerare la selezione
naturale, favorendo nella concorrenza soggetti prescelti come più adatti per
determinate caratteristiche quali vitalità, qualità del fusto, specie di appartenenza e
più capaci di sviluppo (diametro del fusto e della chioma), stabilità (resistenza ai danni
meteorici, focolai di malattie) e rinnovazione naturale (più rapido raggiungimento
dello stadio riproduttivo).

2.1.5.2 Socio-economici
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Promozione dello sviluppo locale basato sulla valorizzazione delle risorse naturali e
del paesaggio (attività turistico-ricreative)
Sviluppo di filiere produttive del settore foresta-legno orientate alla produzione di
assortimenti di pregio e l’utilizzo energetico dei residui legnosi solo a valle dei cicli di
produzione e consumo, attraverso la promozione dell’associazionismo tra proprietari e
la riqualificazione delle attività forestali verso la valorizzazione di tutte le funzioni
del bosco, non solo produttive, secondo un coerente modello di business basato su
accordi di medio-lungo periodo tra impresa boschiva e proprietà.

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 - consente un maggore e più duraturo accumulo
di carbonio (carbon sink) nelle sue componenti di biomassa epigea (fusto, rami, foglie)
ipogea (radici) necromassa (alberi morti, ceppaie) lettiera (sottobosco) e suolo, in altri
termini nei serbatoi (pool) in cui si conserva l’effetto di fissazione del carbonio (i.e.
rimozione della CO2 atmosferica) prodotto dall’azione naturale della fotosintesi. (vedi
principi PROSILVA)
Contribuire al miglioramento del bilancio territoriale delle emissioni nette di gas serra,
mediante un aumento degli accumuli di C nei
 serbatoi forestali :biomassa epigea (fusto, rami, foglie) ipogea (radici)
necromassa (alberi morti, ceppaie) lettiera (sottobosco) e suolo, in altri termini
nei serbatoi (pool) in cui si conserva l’effetto di fissazione del carbonio e di
rimozione della CO2 atmosferica, prodotto dall’azione naturale della fotosintesi
 prodotti legnosi durevoli
e mediante la riduzione delle emissioni complessive di GHG attraverso l’utilizzo di
prodotti legnosi durevoli 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
Gli interventi selvicolturali previsti dal PFA riguardano soprattutto tagli di
avviamento all’alto fusto di popolamenti cedui o a governo misto (compresenza di
ceduo e fustaia) invecchiati oltre il turno, cioè diradamenti di preparazione alla
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conversione di governo, volti a far loro assumere la fisionomia della fustaia (presenza
di fusti singoli, ancorché di origine agamica, sulle ceppaie).
Per le fustaie soggette a gestione attiva, sia che si tratti di rimboschimenti, sia di acerofrassineti, sia di betuleti o faggete, si prevedono esclusivamente tagli di diradamento
atti a favorire il miglioramento strutturale.
La pianificazione di tali interventi, comunque quantitativamente caratterizzati da basso
grado di incidenza, prevede che, a livello di compresa, gli interventi di prelievo
previsti nell’ambito del periodo di validità siano sempre inferiori agli accrescimenti
ipotizzati nel medesimo arco temporale.
Poiché i turni dei popolamenti del presente Piano sono tutti superiori ai 15 anni (durata
di validità del Piano), il prelievo può risultare maggiore dell’incremento calcolato per
15 anni solamente a livello di particella.
Nel modello di gestione ordinario che fosse altrimenti attuato (BAU) i più intensi
prelievi sarebbero superiori all’incremento di periodo anche a livello di compresa,
poiché si parte da una situazione di forte accumulo di biomassa in popolamenti cedui.
L’attuazione degli interventi sarà effettuata 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
Risultato atteso fondamentale di tali interventi, accanto a quelli di produzione nel
breve medio periodo di legna da ardere di qualità. è il rafforzamento della naturalità e
biodiversità (popolamenti forestali caratterizzati per composizione da una varietà di
specie forestali in sintonia con la stazione e strutture articolate, miste e disetanee), cioè
la realizzazione degli obiettivi forestali sopra indicati .
Questo approccio richiede necessariamente l’utilizzo di uno strumento di
pianificazione della gestione a livello aziendale (PFA). L’aspetto innovativo consiste
nella decisione di affidare a tale strumento, estendendone gli scopi e le analisi, il
compito di definire un progetto generatore di crediti di carbonio.
Si osserva che tale scelta assume un significato dimostrativo particolare, per le possibili
ricadute sul settore, in un contesto territoriale regionale caratterizzato, come nel
Piemonte, da scarsa diffusione di gestione forestale pianificata,a dispetto delle
indicazioni della normativa nazionale (L 227/2001) e regionale (L.r. 4/2009).
Si ritiene infatti che lo strumento del PFA, per la sua natura tecnica e giuridicoamministrativa, fornisca le migliori garanzie di adeguatezza come specifica base
informativa e decisionale su cui fondare una offerta di crediti di C da gestione forestale
che tenga anche conto di tutti gli altri benefici naturali, territoriali ed economici
implicati.
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Sono inoltre intuibili i vantaggi rappresentati dalla presenza di un Piano di gestione
in fase di attuazione e verifica del processo di generazione dei crediti di carbonio , per
le sinergie informative tra i suoi tipici strumenti di controllo (es. Registro degli
interventi) e le esigenze di monitoraggio della certificazione ex-post dei crediti
generati.
Ulteriore carattere innovativo del progetto sul piano delle strategie forestali dovrebbe
risultare dall applicazione dell’approccio complessivo sin qui delineato attraverso
corrispondenti modelli contrattuali di affidamento degli interventi alle imprese di
utilizzazione. Estesi nella durata e negli obiettivi rispetto alla mera assegnazione di
lotti boschivi,gli accordi dovrebbero seguire una logica di compartecipazione alla
gestione multifunzionale delle proprietà boschive, assicurando agli operatori locali la
garanzia di attività più continue e qualificate.

2.1.7 Aumenti delle rimozioni di GHG (tCO2e) che possono derivare dal
progetto
Il PFA identifica, per le medesime situazioni colturali di partenza, l’opzione di
intervento alternativa, per indirizzo di governo e/o trattamento, a quella di progetto
che si applicherebbe in sua mancanza secondo le pratiche ordinarie prevalenti
(baseline).
La differenza di risultati tra le due opzioni colturali di progetto (SOST) e ordinaria
(BAU) in termini di accumuli di C rimosso dall’atmosfera nell’ecosistema forestale,
calcolata sulle medesime aree per l’arco temporale delprogetto, 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
La quantità totale di aumenti delle rimozioni di GHG (CO2) che possono derivare
dall’applicazione del PFA nel quindicennio di attuazione (2013-2027) corrispondente
al (primo) periodo di generazione dei crediti, è stimata, al netto dei rischi di incertezza
e permanenza, in 7.857 tCO2.
La quantità media annuale corrisponde a 523 tCO2.
La scala dimensionale del progetto rientra pertanto nella categoria micro (< 1000 tCO2
/anno).
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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
Fondazione per l’Ambiente [FA]T. Fenoglio
ONLUS

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

Comune di Lemie: organi istituzionali: Giunta
comunale

Proponente del progetto di generazione di
crediti forestali FORCREDIT
Approva il PFA, approva il PDD, promuove
l’attuazione della gestione forestale.
Rappresentante legale dell’Ente e referente
principale del Progetto (PDD)

Comune di Lemie, organi istituzionali:
Sindaco

Comune di Lemie: servizio tecnico comunale

Consulente tecnico del Comune di Lemie per
gli aspetti forestali

Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio ONLUS

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
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Ditte boschive (indicativamente del luogo)
iscritte all’Albo delle Imprese boschive della
Regione Piemonte
(da individuare)
Comunità Montana/Unione di Comuni:
sportello forestale

Regione Piemonte: Settore foreste

Corpo Forestale dello Stato

Attuano gli interventi forestali previsti dal
PFA secondo i contratti di gestione e i
capitolati prestazionali stipulati con il comune
di Lemie
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
12.06.12
07.07.12

Luogo
Torino
Ceres (TO)
Cantoira (TO)

03.10.12

Padova

06.11.12

Roma

16.11.12

Padova

18.03.13
03.12.13

Torino
Torino

Evento
IPLA-CARBOMARK “Mercati locali del carbonio e sfide globali
C.M. Valli di Lanzo Ceronda e Casternone Conferenza stampa
C.M. Valli di Lanzo Ceronda Casternone Fiera dell’artigianato
tipico –
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 presentazione conclusione progetto

2.1.12 Calendario attività progetto
LEGENDA Soggetti attività
Sigla
FA
CO
CM
CT
CR

Soggetto
Fondazione Ambiente
Comune di Lemie
Comunità Montana Valli Lanzo Ceronda e Casternone
Consulente tecnico (professionista incaricato)
Certificatore

Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio ONLUS

pag. 16 / 59

FORCREDIT _ Project Description Document _Rev.2 del 12/11/2013

Fase Definizione – Validazione
Anno
2011-2012
2012

Mese
10-02
03-04

2012

06

2012-2013
2013

07-04
05

2013

10

Attività [Soggetto]
Definizione progetto [FA] e promozione presso [CO] tramite [CM]
Approvazione progetto FORCREDIT [CO] (Deliberazione della Giunta n°
16 del 21/03/2012) [CM] (deliberazione di Giunta n. 59/12 del 04/04/2012)
Sigla del Protocollo di intesa [FA, CO, CM] per lo svolgimento del
progetto
Preparazione e redazione del PFA [CT]
Approvazione PFA [CO] (Deliberazione di Giunta n. 30 dell’11/05/2013
Presentazione per autorizzazione regionale [CT]
Completamento PDD [FA], e avvio processo di validazione

Fase Attuazione Verifica
Anno
2013-2017
2017
2018-2022
2022
2023-2027
2027

Mese

Attività [Soggetto]
Interventi priorità B (breve) [CO]…./ Relazioni annuali [CT]
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
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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.
Sia il PFA che lo stesso presente PDD osservano le disposizioni dettate dal regolamento
di attuazione della citata legge forestale regionale (DPGR 20/09/2011n. 8/R) sulle cui
disposizioni si basano tutte le definizioni e considerazioni in merito alla definizione
della baseline e le prescrizioni del progettoNel merito delle indicazioni e misure forestali seguite dal progetto si osserva che il PFA
del Comune di Lemie , salvo alcune modifiche, mantiene in massima parte le
destinazioni prevalenti previste nel Piano Forestale Territoriale del 2001, documento di
pianificazione a livello di area forestale elaborato nella Regione Piemonte per tutto il
territorio rilevante, che seppure sinora non dotato di cogenza generale, può divenirlo
se approvato in sede locale, come è stato il caso per la Comunità Montana Valli di
Lanzo, Ceronda, Cisternone, di cui il Comune di Lemie fa parte.

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, il cui rischio è comunque prevenuto dalla 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

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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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.
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 due Paesi diversi . (E’normale invece ritenere
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, e legittimamente (oltre che
necessariamente – vedi nota precedente), se lo stesso è obbligato ai sensi del
PK) 8

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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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).

3 Definizione dei confini applicativi e
requisiti di ammissibilità
3.1 Confini tematici
La definizione dei confini tematici del progetto di 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

E’ esclusa prudenzialmente dal calcolo la 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 rispetto a quelli nella
biomassa epigea.
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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) intese / capaci di massimizzare le quantità di materiale legnoso
prelevato negli interventi, non si possono presupporre con certezza differenze tecniche
significative di intervento, e quindi di effetti rilevanti di accumulo di necromassa (i cui
livelli attualmente rilevati sono comunque ridotti) , tra opzioni (BAU e SOST) di, che
dipendono in larga misura dalle decisioni della ditta boschiva secondo le condizioni di
esbosco e le proprie capacità e convenienze).
Minore capacità di quantificazione, per la più incerta determinazione delle quantità di
necromassa rispetto alla biomassa epigea.
Avendo peraltro effettuato adeguati campionamenti anche di questa componente nel
corso dei rilevamenti preparatori del PFA, 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
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Motivazione - Non quantitativamente rilevante soprattutto come variabile del
progetto rispetto a baseline

3.1.2 Rimozioni / Emissioni correlate o influenzate dal progetto

3.1.2.1 Rimozioni ridotte indotte (rischio leakage)

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.
E' indubbio infatti che minori quantità di assortimenti legnosi (nel caso specifico, ad
uso energetico) prelevati dal bosco - quindi i corrispondenti aumenti di rimozioni di
GHG, possano in ipotesi essere sostituiti o compensati da una ulteriore offerta di
prodotti prelevati altrove.
Si osserva a questo proposito che più difficile e incerta è la verifica dell'ipotesi che, per
fare fronte a tale addizionale domanda, si determini un prelievo addizionale di
carbonio forestale direttamente indotto ("correlato" o "influenzato") dagli effetti del
progetto, cioè "pertinente" nel senso che che quel prelievo non sarebbe avvenuto in
assenza del progetto (si pensi a materiale prodotto a grande distanza, nel qual caso il
monitoraggio per verifica risulterebbe tendenzialmente impossibile o di costo
insostenibile).
Solo qualora tale effetto indotto avvenisse a carico di gestioni limitrofe al progetto,s i
potrebbe identificare, provare la relazione causa-effetto e valutare quantitativamente l’
effetto leakage. e pertanto richiedere la dimostrazione dei presupposti per una sua
esclusione.
Si osserva inoltre 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 delprogetto, ma sempre sotto il controllo delproponente
Considerando un principio prudenziale di precauzione il progetto dovrebbe
comunque comprendere, nel medesimo tempo, un'azione di contenimento della
domanda di energia registrabile nel territorio del Comune di Lemie,ad es. attraverso
una misura di green procurement applicata ad impianti energetici di proprietà
pubblica, o attraverso misure di poltica locale c he incentivino o obblighino risparmi
energetici presso le utenze private comunali.
Tale azione dovrebbe essere individuata nel corso dello svolgimento del progetto. e i
suoi effetti parimenti verificabili.
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3.1.2.2 Emissioni evitate correlate al progetto



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

3.2 Confini territoriali
Il confine territoriale del progetto è definito dalle superfici forestali di proprietà del
Comune di Lemie (TO) soggette a PFA, tralasciando quindi quelle pastorali o gli altri
usi del suolo, come ad es. i cespuglieti. Tra le superfici forestali sono state escluse dalla
fase pianificatoria, per destinazione, quelle di protezione o ad evoluzione libera
prevalentemente rupicole, quelle prive di interesse selvicolturale, quali le superfici di
invasione ad ontano verde o boscaglie totalmente irraggiungibili.
Il PFA interessa una superficie complessiva che corrisponde alla probabile estensione
delle foreste a gestione attiva che ammontano a 627 ha, più 43 ha di bosco da seme di
pino montano, per un totale complessivo di 670 ettari.
I confini topografici sono rappresentati da apposita cartografia di corredo al PFA in
Allegato.
Le superfici complessive del particellare forestale, e quelle prive di tare, espresse in
ettari ed in percentuale sono riportate nella Relazione del PFA, in Allegato.
Se si esclude la particella del bosco da seme di pino uncinato, la superficie forestale
complessiva interessata dal piano al netto delle superfici non forestali cartografate è di
580 ha.
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 154 ettari,
circa il 20% di quella sottoposta a PFA, meno del 10% delle superifici forestali di
proprietà del Comune di Lemie.
Si tratta pertanto di superfici che rispondono ai requisiti di accessibilità e valore di
macchiatico positivo. Si precisa che sono comprese nel novero superfici al momento
presente prive del requisito di accessibilità, per le quali il PFA prevede misure di
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realizzazione di viabilità. Qualora tali misure non vengano applicate , l’estensione
orizzontale del progetto verrebbe corrispondentemente ridotta.
I confini topografici sono rappresentati da apposita cartografia in Allegato.

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
da C.M. Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone,
PFA, 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-

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 2013-2027, con una scansione quinquennale di
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priorità:
1-5 anni) per gli interventi da realizzarsi a breve,
(6-10 anni) per gli interventi da realizzarsi nel medio termine, e
(11-15 anni) per gli interventi da realizzarsi nel nell’ultimo periodo del Piano.

AF = Avviamento fustaia / DR = Diradamenti / NG = Non Gestione
I popolamenti nei quali sono previsti interventi selvicolturali, ma le cui condizioni di
accessibilità sono ancora al momento poco efficienti, sono stati inclusi nelle aree con
interventi a medio o medio-lungo termine , in previsione della realizzazione di
viabilità di accesso secondo le specifiche presenti nel PFA.
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 all’alto fusto 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 (almeno) per il secondo quindicennio, attraverso (o meno) la
definizione e attuazione di un nuovo PFA.
Nel secondo quindicennio si distingueranno due obiettivi, il primo impegnativo, il
secondo discrezionale:
 garantire il mantenimento degli effetti addizionali di accumulo ottenuti nel
primo quindicennio, escludendo interventi nelle superfici interessate da
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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 in questione 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 rigorosacoerenza e complementarietà tra progetti di
gestione di proprietà forestali , pubbliche o private, e gli obiettivi 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. (#Addizionalità)
(“Methodology-for-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 identificare tutti gli scenari alternativi “realistici e
credibili” che si potrebbero realizzare negli stessi confini territoriali e temporali del
progetto migliorativo, in assenza del medesimo.
Allo scopo è opportuno partire da un quadro informativo su interventi effettivamente
realizzati in circostanze di tempo (ultimi cinque anni) , luogo (aree limitrofe e
comunque appartenenti allo stesso contesto regionale) , omogeneita forestale
(prevalenza di boschi cedui invecchiati di faggio e neo-formazioni spontanee di
latifoglie) e proprietaria (pubblica comunale) comparabili a quelle delprogetto e
quindi riferibili al medesimo quadro storico e attuale del settore descritto in
introduzione (par. 2.1.4).
Da questo quadro dovrebbe essere possibile, con opportune valutazioni, ricavare le
pratiche più diffuse per obiettivi, tipologia e caratteristiche degli interventi , oltre a
informazioni rilevanti per successive considerazioni, quali modalità di accesso e
condizioni di mercato, riguardanti la loro valorizzazione economica.
Si sono verificate e utilizzate le seguenti fonti:
 Valutazioni di esperti
 Dati statistici
 Piani Forestali Aziendali
 Informazioni in rete, o raccolte direttamente tramite contatti personali, su
vendite di lotti boschivi comunali

3.4.1.1.1 Valutazioni di esperti
In Piemonte lo scenario colturale delle faggete - - categoria forestale preponderante nel
contesto del progetto - è statodefinito come “al bivio tra fustaia e gestione non
sostenibile”, cioè tra pratiche desiderabili (e possibili) di accelerazione del processo di
successione a fustaia (tagli di avviamento mediante diradamento selettivo dei polloni)
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e pratiche diffuse di ceduazione, peraltro vietate dalla normativa forestale regionale nei
popolamenti di età superiore a 40 anni)10.
Per queste caratteristiche le faggete , “nell’ambito di un cambiamento del sistema
selvicolturale”, sono state individuate come la categoria con maggiori potenzialità ai
fini della certificazione dei crediti volontari di carbonio forestale in questo ambito
regionale. 11)

3.4.1.1.2 Dati Statistici
Le faggete coprono una superficie di circa 136.000 ha (15% circa del totale)12 . La
proprietà è al 50% pubblica (sufficientemente accorpata) e al 50 % privata
(prevalentemente frazionata)
Dati dendrometrici medi13
N° alberi (piante/ha)
1207
Area basimetrica (m2/ha)
29
3
Volume (m /ha)
204
Assetti strutturali relativi sono così suddivisi14.
Ceduo semplice con o senza matricine
Governo misto
Fustaia
Senza gestione per condizionamenti stazionali
Ceduo a sterzo
Ceduo in conversione
Neoformazione

47%
31%
10%
6%
3%
3%
<1%

Destinazioni funzionali prevalenti15
Produzione protezione 62%
Naturalistica
15%

Terzuolo P.G. (IPLA) – presentazione al convegno “Sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio nella
gestione forestale” – Chiusa di Pesio (CN), 20 novembre 2010 – Su tali pratiche diffuse si veda anche la
presentazione , nello stesso convegno, di Riccardo Lussignoli (Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro)
11 Terzuolo P.G. (IPLA) – presentazione al convegno “La sfida del mercato dei crediti di carbonio nel
settore agroforestale in Italia e in Piemonte” – Torino, 18 marzo 2013)
12 Carta Forestale della Regione Piemonte (dati IPLA per la realizzazione dei PFT rilevati ed elaborati tra il
1999 e il 2006),
13 Gottero F.Ebone A., Terzuolo P.G., Camerano P. I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali,
Regione Piemonte (2007)
14 Gottero e al. (op.cit.)
15 Gottero e al. (op.cit.)
10
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Protezione
Produzione
Evoluzione libera
Fruizione

10%
5%
7%
1%

Se il quadro informativo è completo (anche se ormai sempre meno aggiornato) per
quanto riguarda i dati forestali cartografici e inventariali, le destinazioni funzionali e
gli interventi potenziali. 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) .

3.4.1.1.3 Piani di gestione (PFA)
Gli stessi Piani di gestione a scala aziendale, come già accennato (par. 2.1.6) sono poco
diffusi. Dopo il completamento della pianificazione a scala di area forestale (PFT) su
tutto il territorio regionale nel 2005, sono stati redatti circa 70 PFA , prevalentemente
da parte di proprietà comunali, associazioni, e in aree protette, per una superficie
complessiva di 60.000 ha (largamente al di sotto del 10% del totale), in gran parte in
attesa di approvazione regionale.
L’unico altro PFA rilevato nell’area forestale del progetto (Valli di Lanzo) è quello del
Comune di Groscavallo (TO). .
La confrontabilità con il PFA di progetto è peraltro limitata per le diverse
caratteristiche forestali ( scarsa presenza qui di latifoglie e in particolare di faggete)
Può comunque entro i dovuti limiti indicare un riferimento significativo per
contemporaneità con il presente progetto (2012-2027), diversa finalità principale da cui
scaturisce (approvvigionamento di una centrale a biomassa locale) e grado di intensità
dei prelievi (apparentemente, nell’ordine medio di circa 125 mc/ha)16.
Stessa finalità di approvvigionamento energetico si trova alla base di un altro PFA
rilevato in area prossima a quella del progetto (Bassa Valle Susa), da tempo in vigore
(2006-2015) per una parte delleproprietà forestali dei Comuni torinesi di Almese,
Chianocco, Mattie, Rubiana e S.Giorio di Susa.

16

Piano Forestale Aziendale Comune di Groscavallo- 2012-2027 - Sintesi
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Limitando il rilievo di dati agli interventi sulle faggete, si ricavano indici di ripresa
stabiliti mediamente intorno a 140 mc/ha.17

3.4.1.1.4 Vendite pubbliche di lotti boschivi
Il modello prevalente di valorizzazione economica delle risorse boschive da parte di
proprietari pubblici è la assegnazione remunerativa di lotti boschivi ad imprese di
utilizzazione mediante gare pubbliche (“vendite di bosco in piedi”, normalmente
proposta sulla base di un semplice Piano dei tagli. . Informazioni sui bandi e/o sui
risultati delle aste sono pubblicati, oltre che con modalità tradizionali in ambito locale,
attraverso il sito web della Regione Piemonte.
Si sono così ottenute informazioni, diverse per tipo e grado di dettaglio, sugli aspetti
sia tecnici - qualitativi (tipologie di taglio selvicolturale) e quantitativi (superfici e
masse prelevate) - che economici (prezzi di vendita) degli interventi previsti, che
hanno consentito raffronti rappresentativi dello stato attuale e delle tendenze di tali
attività a livello regionale, raccolti e organizzati in apposito documento18 .

BOX - Soggetti consultati

Comune di Boves (CN)
Consorzio Forestale Alta Valle Susa
Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese,
Consorzio Forestale Monterosa
SeaCoop - Torino

Una prima considerazione ricavabile da questi dati è la plausibile esclusione
dell’ipotesi di continuazione della non gestione nelle superfici forestali del progetto.
Ne è dimostrazione la diffusione di vendite di lotti boschivi pubblici negli ultimi anni,
documentato ad esempio dai dati rilevati nell’area del Pinerolese-Valle Susa, rafforzata
dal buon riscontro registrato in termini di partecipazione alle aste e di rialzi dei prezzi
di aggiudicazione rispetto ai valori di base (con punte di 35 €/t nel caso di faggete,
riflesso del rilevante interesse di mercato per tale qualità come legna da ardere, e
conseguente tendenza a prezzi sostenuti).
Tali risultati rendono concreta la possibilità per le amministrazioni comunali di
valorizzare economicamente le risorse forestali di proprietà, esigenza sempre meno

Piano Forestale Aziendale relativo a parte delle proprietà forestali dei Comuni di Almese, Chianocco,
Mattie, Rubiana e S.Giorgio di Susa 2006-2015 - Relazione
17

18

vedi file allegato : vendite lotti boschivi .xls
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trascurabile a fronte di ristrettezze finanziarie caratteristiche dell’attuale
(prevedibilmente non breve) fase di crisi dei conti pubblici. .
In tale contesto, l’ipotesi della non gestione come scenario di riferimento alternativo in
mancanza del progetto può essere esclusa, nel caso del Comune di Lemie, anche sotto
il profilo soggettivo , considerando l’interesse espresso dall’Amministrazione
comunale di Lemie attraverso dibattiti e dichiarazioni svolti da parte dei propri organi
rappresentativi in momenti e sedi precedenti il manifestarsi dell’idea progettuale,,
come ad esempio:
attività messe in atto dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone e favore della riattivazione della filiera forestale in valle, con
approvazone dei Piani Forestali Territoriali, attuaizone di progetti pilota,
promozione della pianificazione forestale, predisposizione di attività di
animazione territoriale, finanziamenti atti a favorire la gestione attiva e
consociata delle piccole proprietà forestali, promozone del progetto informativo
Boschinvalle ecc.
(http://www.comunitamontanavlcc.it/Agricoltura.asp?idpagina=50)
progetto promosso dal GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone denominato
“Se il mercato non va in montagna… la montagna va sul mercato” a valere sul
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 Asse IV Leader (http://www.galvallilanzocerondacasternone.it/attivita.asp#)
Attività della Provincia di Torino con il progetto Bois-Lab (http://www.boislab.org/)
La seconda considerazione ricavabile dai dati rilevati 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 di cedui invecchiati di faggio, come
rilevate in ambito regionale, con quelle di progetto emerge che se da un lato, sotto il
profilo qualitativo della tipologia di intervento, la scelta progettuale del taglio di
avviamento a fustaia è adottata in alcuni casi, gli indicatori quantitativi di prelievo dei
diradamenti, segnalano valori nettamente superiori a quelli del progetto, per
trascurare gli interventi di ceduazione, laddove praticabili, ancora diffusi nelle faggete
pubbliche.
Si può notare tra i casi rilevati di vendita di lotti di faggio ceduo invecchiato una
tendenza prevalente ad attestarsi sul livello di rispetto minimo degli indici di rilascio
previsti dalla normativa forestale regionale (45% della copertura, tra l’altro
normalmente calcolato come media di tutta la superficie oggetto di intervento, quindi
con prelievi puntuali possibilmente più incisivi).
Ciò è espressione di un approccio mediamente diverso da quello di progetto, volto
principalmente alla valorizzazione della funzione produttiva e del reddito legnoso nel
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breve periodo, pur nel rispetto di principi generali della buona pratica selvicolturale e
dei vincoli funzionali del bosco.
Nei casi peggiori - non rilevati prudenzialmente dalla breve indagine di cui si tratta - è
invece frequente osservare nei cedui invecchiati di faggio recentemente oggetto di
interventi di diradamento intensivo, come la ridotta capacità pollonifera delle ceppaie
di faggio e soprattutto l’asportazione di grandi piante madri da seme, favorisca
l’ingresso di specie pioniere quali in particolare la betulla (Betula pendula), che possono
portare le fitocenosi ad una parziale regressione verso fasi meno in equilibrio con le
condizioni ecologiche stazionali.

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 dallo scenario di riferimento, da utilizzare per il calcolo dei
benefici addizionali.
Escluso in questo caso l’approccio storico basato sul livello delle attività sinora svolte
e relativi risultati, in mancanza di una gestione attiva recente (con l’ eccezione di pochi
recenti interventi realizzati su aree tra le più produttive ed accessibili, segnatamente in
località Bonavalle e Alpe Foiere), si adotta l’approccio basato sulle pratiche ordinarie
applicate in situazioni omogenee a livello regionale, conseguentemente all’analisi
svolta in precedenza ( par.3.4.1.1).
Tale definizione è riportata nel PFA 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.
Le pratiche gestionali applicabili alle superfici forestali del progetto identificate come
scenario di riferimento (BAU), presentate in dettaglio nel PFA, sono pertanto
identificate schematicamente come di seguito.
Identificazione dello scenario di riferimento (BAU)
Situazione colturale
Cedui invecchiati /
Governo misto > 40 anni
Fustaie coetanee > 30 anni
Boschi di invasione
fustaie coetanee < 30 anni

Categorie forestali
principali
Faggete

Forma di intervento
applicabile
Diradamento intensivo

Ripresa su
provvigione
55-60%

Faggete Acerofrassineti
Acero-tigliofrassineti

Diradamento intensivo

55-60%

Ceduazione

60-80%
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Nel presente documento si svolge di seguito la procedura di analisi mutuata dalla
metodologia riconosciuta presa a riferimento

Criteri e procedure per l’identificazione e giustificazione dello scenario di riferimento

Per attività simili a quelle di progetto e per simili circostanze sociali, economiche,
ambientali, tecnologiche
 pratiche a economicamente attraenti, tenendo conto di barriere agli investimenti
 pratiche svolte negli ultimi cinque anni con prestazioni ghg tra il miglior 20%
della loro categoria

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 che le regola, di seguito
specificati.

3.4.1.2.1.1

Diradamenti

Ai sensi della Legge regionale n. 4/2009 e del Regolamento di attuazione (DPGR 20118R) per i popolamenti cedui di faggio invecchiati oltre i 40 anni :
 la ceduazione è vietata (art.20 L.R. 4/2009)
 sono consentiti trattamenti assimilati alle fustaie, in particolare il diradamento
per una quota che rilasci il 45% della copertura delle chiome (ripresa massima
all’incirca del 55% sulla provvigione). ( art. 22 D.P.G.R. 20/09/2011 n° 8/R e
s.m.i.
3.4.1.2.1.2

Ceduazioni / Governo misto

Ai sensi del Regolamento citato la ceduazione è consentita:
 popolamenti cedui (ad eccezione di robinieti, castagneti e ostrieti) che non
abbiano superato il turno massimo (40 anni), con rilascio di una copertura
minima del 10% (aumentata al 20% nelle faggete) (art. 25)
 popolamenti di invasione al di sotto dei 30 anni (art. 29), con rilascio
obbligatorio delle matricine non inferiore al 10% di copertura minima residua
(art. 25)
Le ipotesi di intervento nelle aree dello scenario di riferimento sono conformi alle
corrispondenti destinazioni previste dal Piano Forestale Territoriale approvato nel
2011 dalla CM Valli di Lanzo Ceronda e Casternone.
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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 evolutivo-colturale del popolamento,. le indicazioni e le priorità di taglio
nell’arco temporale di attuazione.
Sono esclusi i cedui meno fertili, più invecchiati e/o meno accessibili perché localizzati
su aree a forte pendenza, probabilmente con limitata capacità pollonifera che, anche in
considerazione del depauperamento dei suoli conseguente alle ripetute ceduazioni
pregresse, richiedono un rilascio prolungato a riposo per il ripristino della sostanza
organica al suolo e un maggiore stoccaggio di biomassa nel soprassuolo.
Sono parimenti esclusi dalle aree di intervento le tipologie forestali come ontaneti o
boscaglie totalmente irraggiungibili.
Sotto il profilo della accessibilità, le priorità di intervento tengono conto della presenza
effettiva di viabilità d’accesso. Le superfici di intervento al momento presente prive del
requisito di accessibilità, ma per le quali il PFA prevede misure di realizzazione di
viabilità, verrebbero escluse qualora se ne verificasse la mancata attuazione con
conseguente impossibilità tecnica delle operazioni di esbosco, allestimento, trasporto a
fronte delle comuni capacità operative e dotazioni di macchinari diffuso presso le
imprese forestali locali.

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 di faggio). Si tratta di un tipo di assortimento
che, come accennato, presenta attualmente una buona valorizzazione sul mercato.
Non sono invece prevedibili a tempi brevi, se non per quantitativi marginali, prodotti
destinati alla falegnameria artigiana e alla tornitura.
Su queste premesse gli interventi previsti dallo scenario di riferimento presentano
comunque requisiti di convenienza e sostenibilità economica (almeno nel breve-medio
periodo di durata del PFA) per indici di produttività (costi per unità di legna
prelevata), come rappresentato da specifici indicatori di analisi (es. valore di
macchiatico) e riferimenti di mercato.
Il valore delle piante in piedi che hanno raggiunto la maturità per il taglio nelle aree di
intervento secondo modalità ordinarie è stato stimato dal PFA nell’ambito di un
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quadro economico di larga massima , a titolo indicativo, non come risultato di una
analisi dettagliata dei prezzi di mercato degli assortimenti prodotti in rapporto ai costi
di produzione. Da queste stime si ricava che il valore di macchiatico è positivo.
Le condizioni di intervento sui boschi di faggio ceduo invecchiato di proprietà del
Comune di Lemie sono sotto diversi profili (età, provvigione, accessibilità ecc.)
assimilabili a quelle dei casi rilevati di cui al paragrafo i precedente (vedi par 3.4.1.1.4
Vendite pubbliche di lotti boschivi)
E’ pertanto presumibile che in caso di vendita, i prezzi base e di aggiudicazione, si
collochino tendenzialmente almeno nel medesimo ordine (1,5 - 2,5 €/q.le per lotti
trattorabili e circa 0,5-1,5 per quelli con gru a cavo), al netto delle normali influenze
determinate da specifiche contingenze riguardanti i partecipanti alle aste.
Una variabile relativa al prezzo di macchiatico è legata all’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 spunteranno prezzi migliori rispetto
agli interventi previsti in PFA (SOST), più conservativi, che si collocano fra quelli a
intensità di prelievo al di sotto del 50% della provvigione.

3.4.2 Progetto
In applicazione degli indirizzi e obiettivi e del progetti sopra descritti,il PFA definisce
in dettaglio le pratiche gestionali da applicare alle superfici forestali considerate, qui
identificate schematicamente come di seguito (SOST).

Identificazione dello scenario di progetto (SOST)
Situazione colturale
Cedui invecchiati /
Governo misto > 40 anni
Fustaie coetanee >30
anni
Boschi di invasione
Fustaie coetanee < 30
anni

Categorie forestali
principali
Faggete
Faggete
Acero-tigliofrassineti

Forma di intervento
applicabile nei 15 anni
Taglio di avviamento ad
alto fusto
Diradamento seletttivo
Nessun intervento
Diradamento seletttivo
Nessun intervento

Ripresa su
provvigione
35-40%
35-40%
35-40%

3.4.2.1 Test di addizionalità
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L ’addizionalità delle opzioni selvicolturali del progetto – condizione necessaria al loro
riconoscimento - deve essere innazitutto 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, come di seguito specificato.

3.4.2.1.1.1

Tagli di avviamento ad altofusto

Il margine normativo di addizionalità dell’intervento non è rappresentato dalla scelta
del cambio di governo,che è dettata come obbligatoria per legge quando l’età del bosco
a ceduo supera 40 anni, [vedi par.Verifica normativa di legittimità per lo scenario di
riferimento ], ma nell’intensità del trattamento, che si colloca quasi ovunque ben al di
sotto del minimo normativo (quota di prelievo su provvigione del 35 %, anziché 55%
mediamente corrispondente al requisito di rilascio fissato dalla normativa regionale
con ilparametro del 45% di copertura dellechiome) e dell’intervento ordinario.

3.4.2.1.1.2

Diradamenti in fustaia o in boschi a governo misto

Per il governo a fustaia può essere adottato un parametro di provvigione minima
espressa in metri cubi, in caso di tagli di utilizzazione in boschi irregolari, talora
accompagnato da indici di prelievo sempre in termini di volume. Nel caso specifico di
Lemie, su popolamenti ad alto fusto, assimilabili a fustaie o a governo misto lo scenario
della selvicoltura ordinaria prevederebbe diradamenti interno al 55% di intensità sulla
provvigione, sostituiti nelle previzioni del PFA da interventi meno intensi, con prelievi
pari al 35-40%.
Per i giovani popolamenti di invasione il Regolamento forestale regionale prevede la
possibilità della scelta di governo fino al 30 anno dalla colonizzazione, e pertanto
risulta possibile la ceduazione (con tasso di prelievo intorno all’80%) sui giovani
popolamenti. Il PFA in adozione prevede in questi casi la valorizzazione strutturale
delle cenos idi neoformazione con interventi di diradamento di intensità pari a circa il
40% della provvigione.
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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 .
I principi di di selvicoltura naturalistica seguiti negli indirizzi del progetto [principi
PRO SILVA http://www.prosilva.it/] 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 - la
conversione a fustaie, e comunque vietano l’inversione della forma di governo
(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 prezzo stimato della
legna all’imposto nel caso di vendita del bosco in piedi che, confrontato con quello
stimato per lo scenario di riferimento, rende il progetto competitivo, e quindi
sostenibile economicamente, solo mediante forme di compenso alternative, quali i
crediti di carbonio.


Il comune di Lemie ha formulato due richieste di finanziamento sulla misura 225
del PSR 2007-2013 nel corso del 2013: le superfici oggetto di impegno
(quinquennale) non coincidono in alcun modo con superfici sulle quali è prevista
nel prossimo quindicennio la contabilizzazione di crediti di carbonio.
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Il valore delle piante in piedi che hanno raggiunto la maturità per il taglio (legna
all’imposto) secondo gli interventi previsti dal progetto è stato stimato dal PFA a
titolo indicativo traducendo in un quadro economico di massima i dati tecnici di
superficie per specifico intervento, ripresa per intervento e categoria forestale, valore di
macchiatico di riferimento. Dal confronto omogeneo con i valori stimati per lo scenario
di riferimento si ricavano, per i diversi interventi , le differenze di reddito
corrispondenti alle diverse quantità di ripresa legnosa..
Una analisi piu dettagliata e rigorosa fondata su specifici dati di prezzi di vendita e
costi (diretti e indiretti) rilevati su base locale, e integrata dai risultati di maggiore
rimozione di CO2 , riguardante le attività di progetto conduce alla determinazione di
un prezzo indicativo del carbonio intorno a 17 €/tCO2 adeguato a compensarne il
deficit di redditività produttiva, e rappresentarne nel modo più significativo la
addizionalità sotto il profilo economico.

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
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4.2 Parametri utilizzati
4.2.1 Accumulo iniziale di carbonio forestale

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
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Fonte del dato:

Rilievi su Ads: area basimetrica, diametri, altezze

Valore applicato:

Calcolo del volume dendrometrico a partire da
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  db  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

Sono stati compresi nei rilevamenti del soprassuolo 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 (Inglima, Cotrufo, 2006).
 Classe 1: legno duro non macchiato, anelli visibili, corteccia intatta
 Classe 2: legno duro non macchiato, anelli visibili, corteccia disfatta
 Calsse 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).

4.2.2 Incremento corrente
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 stato
effettuato mediante l’applicazione di un coefficiente desunto dal rapporto im/ic
ricavato da fonti bibliografiche (tavole alsometriche su popolamenti confrontabili),
suddivisi per 5 classi di fertilità. [FAGGIO di Cuneo – Istituto Nazionale Piante da
Legno s.r.l. – Torino (Studio per l’utilizzazione del ceduo di faggio in Piemonte.
Torino, 1976)].
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Tavola alsometrica a 5 classi di fertilità del ceduo coetaneo, trattato a taglio raso, di faggio
della provincia di Cuneo.
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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
confrontabili)
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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 - 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

descrizione dei metodi di misura e delle

applicati o promossi con progetti sperimentali in

procedure applicate:

realtà forestali analoghe
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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.
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
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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).

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

580
462
154
130

ha
ha
ha
ha

Provvigione attuale
Provvigione media
Provvigione media nelle aree di intervento

73.463 mc
159 mc/ha
240 mc/ha

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

17.300 mc
11.019 mc
6.281 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

31.111
1.492
35.453
37.707
2.254

Differenza CO2 al 2027 SOST-BAU
Media differenza SOST-BAU nelle aree interessate dagli
interventi

tC
tC
tC
tC
tC

8.271 t CO2

4,2 tCO2/ha/anno

4.3.1 Incertezza
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 , in una forma più appropriata alla fase di validazione ex ante rispetto
ad una vera e propria analisi su base statistica,meglio applicabile ex post in fase di
verifica di risultati effettivamente ottenuti da interventi attuati.
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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,
consiste nell ‘utilizzo di risultati di rimozioni nette di GHG molto prudenziali, sino
alla possibilità di azzerare i margini dell’incertezza stessa.
Di seguito vengono 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 Rilevamenti
La numerosità delle aree di saggio utilizzate riduce significativamente l’incertezza
Avendo utilizzato come metodo di stima il sistema relascopico si è valutato l’errore 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 calcolato a Lemie è pari al 4,46%.

4.3.1.1.2 Elaborazione / Analisi
All’errore così calcolato andrebbero aggiunti gli errori definiti dai limiti fiduciari dei
parametri utilizzati provenienti da dati bibliografici (es. BEF, densità basale, funzioni
delle tavole dendrometriche a doppia entrata) che però per la maggior parte degli
stessi non risultano rilevabili, particolarmente in riferimento alla realtà locale specifica
cui sono applicati.
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Esempio: se il BEF medio del faggio ceduo è stato valutato e uniformato a livello
nazionale in un coefficiente pari a 1,36, non è detto che il coefficiente di espansione
della biomassa nelle faggete invecchiate di Lemie corrisponda precisamente a tale
parametro medio, ma d’altro canto risulterebbe estremamente oneroso avviare una
ricerca sui BEF sito-specifici di Lemie. Stesso discorso può valere sulla densità basale,
che è un parametro molto legato alla fertilità e alla struttura dei popolamenti.
Essendo comunque il calcolo dei crediti di carbonio un calcolo differenziale su due
scenari a confronto che utilizzano gli stessi parametri di base per la quantificazione
della biomassa, si deduce che questi tipi di errori tendano ad annullarsi
reciprocamente (se fosse sovrastimato o sottostimato lo stock di biomassa scenario
BAU, sarebbe allo stesso modo sovrastimato o sottostimato lo stock di biomassa
scenario SOST all’incirca della stessa quantità: la differenza fra i due stock tenderà ad
annullare l’errore)

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 Lemie, Via Roma 3, 10070 Lemie
 Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, fraz. Fé, 1070
Ceres (TO)
 Regione Piemonte – Settore Foreste – C.so Stati Uniti 21 – Torino
 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 Lemie 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 minimo semestrale.
Tutto il materiale informatico verrà regolarmente sottoposto a backup con cadenza
settimanale, secondo le procedure di aualità dell’ufficio depositario.

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)
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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:
- Incendi
- Malattie Infestazioni
- Avversità meteorologiche
- Dissesti idrogeologici
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)
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Probabilità e rilevanza:
I tipi di danni al bosco rilevati a livello di particelle e sottoparticelle forestali nel PFA
sono:
 danni meteorici (fulmini, vento e neve pesante), che incidono mediamente su
una superficie inferiore al 5% delle aree interessate e comunque non sono stati
mai di entità tale da influenzare significativamente l’evoluzione e
l’accrescimento dei popolamenti per più d iun 20% e quindi nel complesso gli
assorbimenti e gli stock di carbonio possono essere influenzati per meno
dell’1%.
 i danni da neve riscontrati, che riguardano perlopiù la qualità dei fusti
(sciabolature alla base) e non influenzano gli incrementi: le aree regolarmente
percorse da valanghe sono già state escluse dal computo delle superfici come
tare
 i danni relativi a brucamenti e sfregamenti da ungulati selvatici, che
riguardano le fasi di rinnovazione del bosco e che per entità e fase di sviluppo
non sono significativi ai fini della valutazione della permanenza degli stock e
degli assorbimenti di carbonio (nessun intervento previsto in piano riguarda
fasi di rinnovazione del bosco).
Nel corso degli ultimi 30 anni nelle proprietà comunali di Lemie interessate dal PFA si
è registrato un solo significativo incendio, di tipo radente che ha interessato alcuni
ettari sul versante sud, compresa B, non andando sostanzialmente ad incidere sulla
biomassa epigea.
A livello probabilistico l’incendio resta comunque l’evento che potenzialmente
potrebbe maggiormente incidere sulla permanenza degli accumuli di carbonio,
pertanto si assume come probabilità dell’evento la superficie percentuale mediamente
percorsa a livello regionale19 per i tipi forestali maggiormente rappresentati nelle aree
soggette ad interventi nei prossimi 15 anni: la faggeta oligotrofica e l’acero-tigliofrassineto di invasione.

Regione Piemonte, 2011 - Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,
revenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014
19
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Moltiplicando per 3 la superficie percentuale percorsa in 10 anni (2001-2009) a livello di
tipo forestale otteniamo i seguenti dati:
 Faggeta oligotrofica: 4.17%
 Acerto-tiglio-frassineto di invasione: 2.16%
Si tenga comunque presente che l’incendio può variamente influenzare gli accumuli e
gli accrescimenti futuri in funzione della sua potenza e delle sue caratteristiche di
percorrenza della superficie forestale.
Nel complesso ponderando con le superfici sottoposte a pianificazione l’incidenza
della probabilità trentennale di incendio per tipo forestale avremo una rischio medio
pari al 4.03%, che sommato ad un rischi generale di riduzione stock ed assorbimenti
per altri fattori (danni meteorici essenzialmente) inferiore all’1%, otteniamo un rischio
di non permanenza pari al 5%.
Riduzione:
Nell’ambito del citato “Piano regionale per la programmazione delle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014”, il comune
di Lemie è inserito fra le aree a priorità di intervento moderata (cioè media), inoltre il
PFA non prevede particolari misure volte alla riduzione degli incendi al di fuori di
quelle ordinarie, pertanto non si prevede che possano essere considerate per i prossimi
30 anni particolari riduzioni di probabilità di innesco e propagazione di incendio
rispetto ai decenni passati.
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4.3.2.2 Stima quantitativa del rischio inversione degli effetti di accumulo forestale [tC/y]
[Buffer determination]

In base alle considerazioni del paragrafo precedente si ritiene pertanto di assumere
cautelativamente un rischio di permanenza pari al 5% medio complessivo,
considerando un rischio incendio massimo pari al rischio medio regionale per tipo
forestale (4.03%), nell’ipotesi peggiorativa di perdita totale dell’accumulo periodico di
carbonio e un rischio di altri danni inferiore all’1%.
Pertanto si riduce il credito potenziale di carbonio di un quantitativo pari al 5% dei
quantitativi potenziali stimati.

4.4 Calcolo dei crediti di carbonio
La seguente tabella riporta i risultati del calcolo dei benefici climatici del progetto in
quanto aumenti stabili di rimozioni nette di CO2
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Anni

Rimozioni stimate

Rimozioni stimate

Inversione stimata

Leakage stimato

Aumento rimozioni

baseline (tCO2e)

da progetto (tCO2e)

(non permanenza)

(tCO2e)

nette di GHG

(tCO2e)

(tCO2e)

2013-2017

0

2961

148

0

2813

2018-2022

0

4131

207

0

3924

2023-2027

0

1179

59

0

1120

8271

414

0

7857

551

28

0

523

Totale
Periodo di

15

generazione
crediti
Riduzioni
medie
annuali

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

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
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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).
 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_Lemie_2012.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.
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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
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:
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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

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
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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
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
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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

5.2.3 Documentazione
Piano Forestale Aziendale del Comune di Lemie (PFA), composto di :
 RELAZIONE
 1 CARTA SINOTTICA CATASTALE 1:15.000
 2 CARTA DELLE COMPARTIMENTAZIONI 1: 10.000
 2a CARTA DELLE COMPARTIMENTAZIONI – PART. 25 BOSCO DA SEME
 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
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5.2.4 Verifiche ispettive - periodicità / frequenza
La periodicità delle verifiche ispettive è quinquennale (ricorre alla fine di ogni
quinquennio in cui è suddiviso il piano degli interventi) ed è funzionale, quale
condizione necessaria, alla generazione dei crediti, che pertanto segue la stessa
periodicità.

6 Valutazioni finali
6.1 Commenti stakeholders
Riservati agli esiti di un evento pubblico di presentazione del progetto, già definito e
allo stato in fase di organizzazione20, e ai riscontri al presente documento in sede di
contemporanea pubblicazione on line.

Torino, 4 dicembre 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra della Camera di Commercio di
Torino
20
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7 ALLEGATI
7.1 Piano Forestale Aziendale del Comune di Lemie (20132028)
7.1.1 Relazione
7.1.2 Carta sinottica catastale 1:15.000
7.1.3 Carta delle compartimentazioni 1: 10.000
7.1.4 Carta delle compartimentazioni – Part. 25 Bosco da seme
7.1.5 Carta dei tipi strutturali 1:10.000
7.1.6 Carta forestale 1: 10.000
7.1.7 Carta della viabilità, interventi e priorità 1:10.000
7.1.8 Carta della viabilità, interventi e priorità 1:10.000
7.1.9 Carta dei vincoli 1:10.000
7.1.10 Schede di descrizione particellare
7.1.11 Registro degli interventi e degli eventi
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