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PROGETTO FORCREDIT – Finalità Obiettivi

•Gestione sostenibile di proprietà boschive pubbliche e private in
territorio piemontese attraverso lo strumento di pianificazione previsto
dalla legge forestale regionale (L.R 4/2009 art. 11)
•Quantificazione degli accumuli di C addizionali realizzabili in un
periodo determinato rispetto ad una gestione ordinaria, certificabili e
commercializzabili come crediti di C nel quadro dei sistemi di mercato in
via di affermazione per l’attuazione delle compensazioni, obbligatorie o
volontarie, delle emissioni di CO2 da attività di produzione e consumo.
•Azione pilota di esplorazione a scopo dimostrativo delle relative
opportunità di valorizzazione dei risultati di una gestione attiva
sostenibile dei boschi, a ricaduta operativa delle analisi svolte tra il 2006
e il 2011 nell’ambito del progetto Piemonte-Kyoto (PTK-For) dalla FA in
collaborazione con IPLA.
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PROGETTO FORCREDIT – Partenariati

•Nel Basso Monferrato Astigiano, i Comuni di Passerano Marmorito e
Cortazzone, l’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie di
Castelnuovo Don Bosco , con il contributo della Provincia di Asti, hanno
deciso di avviare la pianificazione della gestione delle superfici boschive
proprie o conferite, con l’intento di coinvolgere nell’azione proprietari
privati locali, aderendo al progetto FORCREDIT della Fondazione per
l’Ambiente T.Fenoglio attraverso la stipula di un protocollo di intesa
(febbraio 2012).
• Nelle valli di Lanzo in provincia di Torino hanno manifestato interesse
ad avviare analoga iniziativa il Comune di Lemie e la locale Comunità
Montana , in un contesto territoriale con caratteristiche diverse, e perciò
complementari ai fini della verifica di fattibilità e valutazione dei risultati
dell’azione, in chiave dimostrativa.
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia
Criteri e modalità alternative di gestione forestale
•Opzione ordinaria (BAU – Business As Usual)
Governo a ceduo, con turni medi di 20-30 anni secondo le specie, e
trattamento con tasso di ripresa intorno al 90% in volume legnoso e
scarso rilascio di matricine e riserve
[riferimento: Regolamento forestale regionale]
• Opzione sostenibile (SOST)
Selvicoltura più orientata a garantire la multifunzionalità delle foreste, con
tagli selettivi di diradamento per l’allungamento del turno nel governo a
ceduo, o conversione verso il governo a fustaia o il governo misto, e
l’ottenimento, con tassi di ripresa inferiori, assortimenti di maggior
diametro e qualità
[riferimento: principi ProSilva]
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Robinieti misti invecchiati
Passerano Marmorito (AT)
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia
Rilevamenti sito-specifici degli accumuli di C
parcella BASE – robinieto misto a latifoglie autoctone ( < 40% )

SOPRASSUOLO ARBOREO
68.66%

RADICI
16.52%

CEPPAIE VIVE
0%
CEPPAIE
0.01%

RINNOVAZIONE POLLONI E
.ARBUSTI LEGNOSI diam
2.5-7.5cm
4.85%

CWD
0.21%

MUSCHI
0.00%
ALBERI MORTI
13.67%

RINNOVAZIONE ARBUSTI E
POLLONI diam < 2.5 cm
ERBE E SUFFRUTICI
0.83%
0.01%

DISTRIBUZIONE BIOMASSA VIVA E NECROMASSA:
robinieto misto a latifoglie, invecchiuato a Passerano Marmorito
(PA_Rb_B_1)
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia
Rilevamenti sito-specifici degli accumuli di C
[parcella BAU – Ceduazione tradizionale - ripresa 92 % provvigione]

RADICI
83.53%

CEPPAIE VIVE
4%
SOPRASSUOLO ARBOREO
0.00%
CWD
2.62%

MUSCHI
0.00%
CEPPAIE
3.59%

ALBERI MORTI
0.26%

ERBE E SUFFRUTICI
1.14%

RINNOVAZIONE POLLONI E
.ARBUSTI LEGNOSI diam
2.5-7.5cm
4.85%
RINNOVAZIONE ARBUSTI E
POLLONI diam < 2.5 cm
2.36%

DISTRIBUZIONE BIOMASSA VIVA E NECROMASSA:
ceduo di robinia tagliato a raso a Passerano Marmorito (PA_Rx_A_2)
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia
Rilevamenti sito-specifici degli accumuli di C
[parcella SOST – Diradamento per governo misto - ripresa 34% provv.]
RADICI
25.53%
SOPRASSUOLO ARBOREO
70.17%

CEPPAIE VIVE
0%
RINNOVAZIONE POLLONI E
ERBE E SUFFRUTICI
.ARBUSTI LEGNOSI diam
0.29%
2.5-7.5cm
RINNOVAZIONE ARBUSTI E
4.85%
ALBERI MORTI
POLLONI diam < 2.5 cm
1.40%
0.65%
MUSCHI
0.00%

CEPPAIE
0.14%
CWD
1.37%

DISTRIBUZIONE BIOMASSA VIVA E NECROMASSA:
robinieto misto a latifoglie, a 1 anno dal taglio a Passerano Marmorito
(PA_Rb_B_2)
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Parcella SOST - trattamento per favorire il governo
misto con rilascio latifoglie autoctone
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia
Analisi delle variazioni di accumulo del
C proiettate nel tempo
 Scelta dell’arco temporale (50 anni)
 Calcolo del saldo tra incrementi (sink di emissioni ) e
prelievi (source di emissioni) di biomassa nei diversi casi ,
determinazione del livello medio di accumulo di C e della
sua variazione rispetto al livello iniziale
 Il valore negativo (sink) o positivo (source) indica il grado di
effettiva neutralità della biomassa utilizzata a scopo
energetico

10

[PTK-For] RISULTATI Robinieto misto /

Opzione BAU

Trattamento Ceduazione a turno medio
Produzione Legna da ardere

La perdita media di 157 tC/ha rispetto alla situazione di partenza
(baseline) corrisponde all’emissione di circa 11,5 tCO2/ha/anno.
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[PTK-For] RISULTATI Robinieto misto / Opzione SOST
Trattamento Diradamento selettivo per favorire governo misto
Produzione Legna da ardere – Legname da opera di qualità

Nessuna variazione dello stock di C (tC/ha) rispetto alla situazione
di partenza (baseline) corrisponde a piena neutralità della biomassa
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PROGETTO Piemonte Kyoto [PTK-For] Metodologia

Analisi energetica delle emissioni fossili
sostituite
Fattori considerati e assunzione di valori:
 quantità assortimenti energetici come quota della ripresa (mc/ha)
densità a secco (t/ha)
energia primaria ((tep/t) e quota (%) di energia utile convertita
 a parità di energia utile, emissioni CO2 del processo che utilizza gas
naturale
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[PTK-For] RISULTATI Robinieto misto / confronto
Caso di studio ROBINIETO MISTO
Bilancio emissioni nette
Opzione
ordinaria

Opzione
sostenibile

Ripresa totale + frutti pendenti (mc)

572 + (80)

430

Energia primaria disponibile (tep)

134

100

- 197

- 148

Emissioni da variaz. C forestale (tCO2)

574

0

Saldo emissioni nette

378

- 148

Emissioni evitate di gas nat. (tCO2)
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PROGETTO FORCREDIT – Risultati attesi
• Benefici pubblici derivanti da un migliore assetto del patrimonio
boschivo locale e dei diversi servizi funzionali da questo tipicamente
offerti (paesaggio, stabilità idrogeologica , habitat naturale, ricreazione,
turismo ecc.) / Effettivo contributo alla mitigazione dei rischi climatici a
scala globale
• Possibilità di accesso ad una remunerazione aggiuntiva del capitale
bosco, nell’immediato o a breve/medio termine in funzione della
evoluzione dei mercati del C in ambito internazionale, nazionale e
regionale (es. estensione e sviluppo del sistema CARBOMARK avviato
da Regioni Veneto e Friuli V.G.)
• Valorizzazione sul mercato locale della produzione legnosa ottenuta
attraverso una gestione pianificata e certificata di elevata sostenibilità, in
particolare degli assortimenti destinabili ad utilizzi energetici di rilevante
efficienza (es. bioedilizia) in insediamenti civili ad uso residenziale o
terziario collocati nel territorio.

15

PROGETTO FORCREDIT – Potenzialità di ricaduta
Categorie forestali più rappresentative
Fonte: Carta Forestale della Regione Piemonte – anno di riferimento 2005

Macrocategorie

Superficie forestale Ripresa pot.
[ha]
[mc/ha/anno]

Castagneti

204.368

1.230.900

Robinieti

108.136

403.000

Faggete

135.770

337.200

Querceti - Ostrieti

133.244

288.600

Boschi neo-formazione

100.779

91.500

Lariceti

79.536

79.800

Pinete

36.789

76.900

Arbusteti

34.317

Abetine e Peccete

24.046

80.600

Formazioni igrofile

17.675

34.600

874.660

2.623.100

TOTALE
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PROGETTO FORCREDIT Potenzialità di ricaduta

Assetti strutturali
Fonte: Carta Forestale della Regione Piemonte – anno di riferimento 2005

Castagneti Robinieti Faggete
Ceduo ordinario con o
senza matricine

72%

71%

47%

Governo misto

20%

18%

31%

Ceduo in conversione

2%

<1%

3%

Fustaia

6%

5%

10%

<1%

2%

6%

<1%

4%

4%*

Senza gestione
per condizioni stazionali

Neoformazione

* comprende ceduo a sterzo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE | Contatti
Franco Molteni
franco.molteni@fondazioneambiente.org

Fondazione per l’Ambiente
Via Pomba 23, 10123 Torino
Tel +39 011 571 47 50
Fax +39 011 571 47 51
www.fondazioneambiente.org
info@fondazioneambiente.org
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