Il POLO DEL LEGNO MONVISO inizia il 2022 … con slancio!
Il 2021 è stato un anno per impostare un importante lavoro all’interno del Polo del Legno
Monviso e saldare alcuni punti fermi.
La Mostra Nazionale della Meccanizzazione, con una nuova area di 3000 mq, si è proposta
come spazio di confronto e promozione e, soprattutto, ha ospitato la prima asta del legno di
territorio. In diverse occasioni il Polo si è riunito provando, in tema formazione, ad
immaginare nuove iniziative.
Soprattutto, si è concluso con esito positivo il bando della Fondazione CRC “Nuove Energie”,
che tra le 4 misure attivate ne proponeva una particolarmente dedicata alla gestione
forestale sostenibile. L’obiettivo generale del bando è favorire la valorizzazione e l’utilizzo
multifunzionale del patrimonio boschivo pubblico e privato, anche attraverso la diffusione
forme associate e diffusione della certificazione forestale. Con il progetto MONVISO FORESTE
- Accordi bosco/territorio e branding per la filiera locale - capofila: UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DEL MONVISO, il Polo ha capitalizzato risorse importanti per il suo lavoro.
Nonostante le filiere forestali delle Valli Saluzzesi presentino criticità molto comuni al
territorio cuneese (frammentazione fondiaria e del tessuto produttivo, mancanza di
competitività e mortalità delle imprese, emergenza climatica, perdita di biodiversità e
patogeni), analizzate approfonditamente nel corso di progetti conclusi e in corso, questo
partenariato e i soggetti che vi gravitano attorno (più di 20 soggetti rappresentati, dall’Ente
territoriale all’impresa artigiana) hanno dimostrato negli ultimi anni di poter essere un polo
capace di reagire, generare idee progettuali e attrarre risorse in modo efficace e mirato con
un approccio cooperativo e sinergico che pochi territori hanno dimostrato di poter avere.
Questo percorso può intendersi nato con l’istituzione del Polo del Legno Monviso,
convenzione tra enti locali, istituti formativi e imprese del settore con la finalità di lavorare
sul tema del legno a 360°. Dalla fondazione nel 2015, i soggetti aderenti hanno saputo attrarre
più 2.5 m di € di risorse, distribuite in diversi settori:
-

Pianificazione territoriale integrata e strumenti di supporto alla decisione
Sviluppo di nuovi processi e prodotti ad alto contenuto innovativo
Promozione territoriale, comunicazione e iniziative artistico-culturali
Istituzione di nuovi percorsi formativi legati al settore del legno

Nell’ultimo anno di lavoro all’interno del Polo si è sempre più resa evidente la necessità di
contraddistinguere questo percorso e renderlo identitario rispetto alle attuali dinamiche di
sviluppo del territorio, con una presa di coscienza verso il potenziale comunicativo (oltre che
all’importanza stessa della buona gestione) del patrimonio forestale presente nelle vallate
saluzzesi.
E’ da queste riflessioni che nasce l’idea di avviare un processo di branding territoriale legato
alla filiera forestale del saluzzese, che ha nella sua essenza, dal bosco all’ultimo artigiano che
rifinisce il prodotto, i valori dell’unità e connessione con il territorio, il rispetto per le risorse
naturali e la volontà di cooperare e creare sinergia con gli altri elementi della catena del
valore, senza dimenticare di tenere una particolare attenzione verso la prevenzione della crisi
climatica e il recupero di luoghi che hanno formato la cultura locale - scrive Lucio Vaira,
Dottore Forestale.
La creazione di un marchio basato su standard di sostenibilità, cooperazione, innovazione, la
certificazione di questi valori attraverso organismi terzi, la continuità con le iniziative avviate,
il sostegno a realtà che stanno lavorando per il recupero del territorio sono state quindi le
motivazioni principali e l’evoluzione naturale di un processo e un partenariato diffuso ormai
consolidato sul territorio.
Dal gennaio 2022 il Polo si avvarrà di una Segreteria che dovrà appunto coordinare e
sovrintendere questo percorso e, al contempo, permettere una continuità di azione e di
visione.

Giovedì mattina – ore 8.30 / 13
Referente – Matilde Gjondrekaj
mail. pololegnomonviso@gmail.com
tel. 0175-43527
www.fondazionebertoni.it

Intervento previsto

Partner
responsabile

Costo
(€)

Creazione, deposito e animazione di un marchio collettivo locale
- Redazione del disciplinare e deposito del marchio Monviso
Foreste (2.000€)
- Segreteria del marchio collettivo e del gruppo di certificazione
(3.500€)
- Servizi grafici (900€)
- Stampa materiale informativo (400€)

Fondazione Amleto
Bertoni

6.800,0
0€

Predisposizione di statuti,
Categoria di costo regolamenti e contratti
Descrizione dettagliata

L'intervento è relativo alla creazione e deposito di un marchio collettivo della filiera saluzzese,
inclusa la redazione del disciplinare, la segreteria legata all'avvio delle attività e la preparazione di
materiale comunicativo da diramare ai potenziali aderenti

Intervento previsto

Partner
responsabile

Costo
(€)

Animazione territoriale e assistenza tecnica forestale
- coordinamento generale di progetto
- audit interni e attività di preparazione alla certificazione PEFC,
redazione manuali e linee guida per la gestione forestale
sostenibile validi per la certificazione di superifici forestali e della
Catena di Custodia
- approfondimenti per la valorizzazione di servizi ecosistemici locali
(funghi, officinali, crediti di carbonio)
- design e implementazione di un portale web
Unione Montana
16.200,
- animazione delle proprietà private
Comuni del Monviso 00 €
Categoria di costo Animazione territoriale

Descrizione dettagliata

L'intervento riguarda il prosieguo delle attività di assistenza tecnica forestale attivate e finanziate
grazie al progetto CFM, la cui conclusione è prevista per giugno 2022. La cifra considerata è relativa
a un servizio di assistenza tecnica di 6 mesi.

Intervento previsto

Partner
responsabile

Costo
(€)

Audit esterno per la certificazione Gestione Forestale Sostenibile
(GFS), per proprietari forestali

Unione Montana
5.000,0
Comuni del Monviso 0 €

certificazione della gestione
Categoria di costo sostenibile del bosco
Descrizione dettagliata

Il costo è relativo a certificazioni da parte di enti esterni

Intervento previsto

Partner
responsabile

Costo
(€)

Audit esterno per la certificazione Catena di Custodia, per imprese
della filiera

Unione Montana
10.000,
Comuni del Monviso 00 €

certificazione della gestione
Categoria di costo sostenibile del bosco
Descrizione dettagliata

Il costo è relativo a certificazioni da parte di enti esterni

Intervento previsto

Partner
responsabile

Audit esterno per la certificazione di servizi ecosistemici (Carbonio, Unione Montana
biodiversità, funghi, etc)
Comuni del Monviso

Costo
(€)

3.000,0
0€
certificazione dei servizi
Categoria di costo ecosistemici
Descrizione dettagliata

Il costo è relativo a certificazioni da parte di enti esterni

Intervento previsto

Studio per il recupero, valorizzazione e prevenzione incendi del
Mombracco attraverso lo sviluppo di un piano di utilizzo delle
comprese silvo-pastorali

Partner
responsabile

Costo
(€)

Comune di Sanfront

9.000,0
0€

Redazione di un piano
Categoria di costo pluriennale di gestione
Descrizione dettagliata

Il costo è relativo a una consulenza esterna incentrata su un piano di valorizzazione e recupero del
Mombracco attraverso la gestione silvo-pastorale. Lo studio include la redazione di un piano di
pascolo, la redazione di un piano per il contrasto del rischio incendi e valutazioni su popolamenti
forestali di proprietà privata per un loro utilizzo produttivo

