Comune di

Passerano Marmorito
L'amministrazione Comunale di Passerano Marmorito nell'Anno Internazionale delle Foreste ha pensato
fosse doveroso sviluppare proposte progettuali coerenti con il tema indetto dall'Onu per il 2011.
Si è voluto trattare la materia in maniera multidisciplinare impostando delle priorità di azioni che
tenessero conto sia dell'aspetto ambientale (ecosistema e capacità di assorbimento della CO2) oltre che
della protezione dal dissesto idrogeologico che l'ecosistema bosco fornisce alla collettività.
Queste priorità di intervento sono state inserite in una delibera di indirizzo di giunta che impegna
l'Amministrazione Comunale di Passerano Marmorito a gestire la risorsa con criteri sostenibili dal punto
di vista ambientale ma che consentono il giusto ritorno economico per i cittadini oltre che lavoro per le
aziende locali.
Il passo successivo è stato quello di tentare di mettere in atto un piano di gestione ambientalmente
sostenibile in coerenza con la delibera di indirizzo.
Si è deciso di dare priorità alla responsabilità sociale di una pubblica amministrazione (Comune) nel
mettere in atto comportamenti e scelte
applicate in ambito forestale che fossero compatibili con gli indirizzi dettati dalla Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Trattato di Rio de Janeiro -1992) e dal successivo
Protocollo di Kyoto ratificato in sede UE nel 2005.
Alla luce dei pregressi studi sulle quantità di carbonio assorbite dai boschi collinari di Passerano
Marmorito e delle particolari caratteristiche genetiche
di una stazione di Pino Silvestre di proprietà Comunale, si è pensato fosse il momento di mettere in
pratica un modello di gestione forestale complesso che privilegiasse le componenti di assorbimento del
carbonio, il mantenimento del valore ecologico delle foreste, la loro componente di protezione dal
dissesto idrogeologico senza dimenticare di porre anche l'accento sulla valorizzazione del sistema
bosco, le sue implicazioni nel microtessuto economico locale, scelte che necessitano di coraggio di
investire a breve per ottenere risultati economici duraturi quantificati e riassunti come linee di azione nel
piano di gestione stesso.
Il piano di gestione forestale che il Comune di Passerano Marmorito intende mettere in atto si pone i
seguenti obiettivi:
Sostenibilità degli interventi di taglio ponendo
l'accento su un corretto calcolo di ricrescita del
bosco nell'ambito di riferimento al fine di
mantenere e migliorare la risorsa forestale di
proprietà.
Impatto ambientalmente positivo a livello di
Co2 tra taglio e mantenimento
e rilevanza economica del differenziale da
monetizzarsi attraverso la vendita dei crediti di
carbonio.

Impatto economico derivante da una sana e corretta gestione degli interventi forestali in un'ottica di
programmazione a tempi lunghi.
Protezione integrale di alcune aree di bosco Comunale di particolare pregio naturalistico ed avvio della
procedura di inserimento nell'elenco regionale dei Boschi da Seme della Stazione di Pino Silvestre sita
in località Sella.
Individuazione di aree boschive da utilizzarsi per la
formazione forestale
in collaborazione con la Regione Piemonte Assessorato
Montagna e Foreste.
Individuazione delle zone dove effettuare interventi di
cura e di miglioramento.
Individuazione delle zone da avviare a fustaia.
Individuazione delle zone da avviarsi al taglio produttivo e programmazione degli interventi di taglio
non solo per utilizzo ai fini energetici ma anche per utilizzi diversi (paleria in legno ad uso opere di
ingegneria naturalistica).
Impostazione dei criteri di taglio e di gestione all'interno dei boschi comunali
tenuto conto della componente carbonio.
Impostazione delle procedure di assegnazione dei lotti, dei controlli e delle sanzioni.
Collegamento tra Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia di Asti, Regione Piemonte) proprietà
forestale comunale, aziende agricole locali e mercato ai fini di creare una filiera del legno corta
ambientalmente certificata che ripaghi in termini economici di mercato.
Possibilità di adesione al piano da parte di privati ed associazioni che allarghi il modello sul territorio e
funga da traino per l'economia locale.
Un particolare ringraziamento alla Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio alla Provincia di Asti
Assessorato all'Ambiente ed al Comune di Cortazzone d'Asti che condividendo gli stessi obiettivi, hanno
voluto investire risorse nel progetto per rendere possibile la redazione di questo piano di gestione
forestale secondo criteri che sono innovativi per la realtà della Provincia di Asti e della Regione
Piemonte.
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