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La “non gestione” attuale non è più dovuta allo spopolamento: ci sono difficoltà 
gestionali “oggettive”, che rendono molto problematico il settore:

1. esagerato frazionamento delle proprietà (tradizione ereditaria portata alle 
estreme conseguenze);

1. scarsa accessibilità dei versanti (conformazione orografica difficile con 
aumento dei costi di esbosco);

1. scarso valore commerciale degli assortimenti locali (mercato da 
manufatto e da opera globalizzato e concorrenziale);

1. il problema del regime autorizzativo dei tagli: oggi il modello gestionale 
è quello della L.r. 4/2009: “Promozione e valorizzazione economica delle 
foreste” e regolamento attuativo (in vigore dal 1° di settembre 2010).
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Come superare i problemi?
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A. Si sta avviando una gestione:

1. sviluppata nel quadro delle leggi e dei regolamenti in 
maniera da ottenere un riconoscimento operativo 
ufficiale che semplifichi la burocrazia (= Piano Forestale 
Aziendale)

1. sviluppata su scala territoriale adeguata;
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1. In grado di:
1. ricomporre ai fini gestionali le proprietà frazionate: 

1. Proprietà pubbliche
2. Proprietà private

2. stare in piedi nell’attuale mercato economico: 
1. miglioramento delle produzioni dei boschi
2. certificazione degli assortimenti
3. nuove possibilità di utilizzo del legname locale

1. Di tipo multifunzionale:
1. Salvaguardia della funzione naturale dei boschi: protezione dei 

versanti e paesaggio (turismo)
2. Assortimenti da opera (da manufatto o da edilizia)
3. Assortimenti energetici (tronchetto o cippato)
4. Produzioni non legnose del bosco (legame con filiera agro-

alimentare e con filiera faunistica)
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Il PFA dell’Azienda GestAlp rappresenta un elemento straordinario, 
perché in grado di consentire, nel tempo, azioni che nessun privato o 
Comune, da solo, potrebbe affrontare:

1. promuovere il riconoscimento di un marchio/certificato di 
qualità/tipicità dell’ambiente locale e di filiera (PEFC o FSC);

2. dotare il territorio di una rete “coerente” di strade forestali;
3. dotarsi di attrezzatura specialistica e innovativa (es. gru a cavo)
4. realizzare un Centro di raccolta e scelta degli assortimenti;
1. realizzare un Centro per la produzione di semi-lavorati 

certificati;
1. realizzare un Impianto di cogenerazione (termica e elettrica) a 

biomassa forestale di esclusiva provenienza locale.
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6. Conclusioni SULLA RICADUTA OCCUPAZIONALE

RICADUTE OCCUPAZIONALI
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6.  Conclusioni

Modulo Ricaduta occupazionale

  Primo triennio A regime assestato

  Occupa
ti tempo 

pieno

Occupa
ti part-
time o 

stagion
ali

Totale 
per 

modulo

Occupa
ti tempo 

pieno

Occupa
ti part-
time o 

stagion
ali

Totale 
per 

modulo
Filiera delle 
carni locali 

tipiche
1 1 2 2 (3) 3 (2) 5

Filiera del 
legno locale 3 (2) 4 (5) 7 6 (5) 6 (7) 12

Filiera 
integrata 

delle acque

  1 1 (1) 2 (1) 2

TUTTI I 
MODULI 4 (3) 6 (7) 10 8 (9) 11 (10) 19

Da aggiungere gli occupati presso il Centro Ricerche Universitario, che sono 
stabilmente 3 + stagisti e tesisti
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            Centro Ricerche sulla Gestione della Fauna Selvatica, Fondazione Universitaria
            Frazione Rore, 17 – 12020 SAMPEYRE (CN). Tel-Fax 0175 979890

grazie per l’attenzione


