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PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce la documentazione a supporto della Dichiarazione per Ser-

vizi Ecosistemici FSC® del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per quanto concerne 

il punto Sequestro e stoccaggio di carbonio (SE2) 

• SE 2.1 Conservazione degli stock di carbonio delle foreste 

• SE 2.2 Rigenerazione dello stock di carbonio forestale contenuta nel Piano di Gestione  

La partecipanza dei Boschi di Trino è certificata per la gestione forestale sostenibile secondo 

lo standard Forest Stewardship Council® FSC® dal 2006, mentre nel 2021, in occasione del 

rinnovo quinquennale della Certificazione è stata implementata la certificazione anche per due 

servizi ecosistemici riguardanti la Conservazione della Biodiversità (SE1) e il Sequestro e stoc-

caggio di carbonio (SE2). 

Il presente documento quantifica secondo gli standard UNFCC, e i riferimenti tecnico normativi 

internazionali e regionali l’accumulo aggiuntivo di carbonio nel bosco della Partecipanza a 

partire dal 1989. 

 

1 I PROGETTI FORESTALI PER L’ASSORBIMENTO DEL CARBONIO 

 

Attraverso progetti di attività forestali, così come nei progetti di afforestazione si possono quan-

tificare assorbimenti aggiuntivi di anidride carbonica dall’atmosfera, valutati in riferimento a 

situazioni di ordinarietà. Tali assorbimenti sono tradotti in tonnellate di biossido di carbonio 

equivalente (tCO2e), le quali, una volta certificate, possono essere vendute e comprate sotto 

forma di unità di riduzione (crediti di carbonio). 

Ciò avviene nell’ambito di mercati istituzionali governati dalle regole del Protocollo di Kyoto e 

dell’Accordo di Parigi, e di quelli domestici, cioè attuati a scala nazionale o regionale con pro-

prie regole (EU ETS, Canada, Cina, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Svizzera e Stati 

Uniti). 

Parallelamente ai mercati istituzionali e domestici, esistono e sono sempre più diffusi mercati 

del carbonio di origine forestale a carattere volontario, al cui sviluppo si è dedicato un gruppo 

di lavoro nazionale nato con il progetto Life Carbomark con a capofila la regione Veneto. 

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 24-4638 

ha approvato le “Disposizioni per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio da 
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selvicoltura nella Regione Piemonte” regolamentando il mercato volontario del carbonio nelle 

foreste piemontesi.  

In Piemonte alcune esperienze, fra cui il progetto Forcredit (Piani forestali aziendali per la va-

lorizzazione dei crediti di carbonio, Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio di Torino)  hanno  

promosso la realizzazione di Piani Forestali Aziendali per la gestione sostenibile di proprietà 

boschive pubbliche e private mirati anche alla valorizzazione dei crediti di carbonio da impegni 

volontari quantificabili, certificabili e commercializzabili nel quadro dei sistemi di mercato in via 

di affermazione per l’attuazione delle compensazioni volontarie delle emissioni di CO2 da atti-

vità di produzione e consumo. Il progetto Forcredit ha dimostrato la attuabilità di generazione 

e vendita di crediti di carbonio generati da gestione forestale nei territori boscati dei Comuni di 

Lemie (TO) e Passerano Marmorito (AT). La quantificazione dei crediti generati è stata validata 

da enti terzi accreditati con riferimento allo standard ISO 14064. 

 

 

2 LE SCORTE DI CARBONIO IN FORESTA 

 

In foresta i flussi di carbonio in scambio con l’atmosfera sono in prevalenza di assorbimento 

(sinks): attraverso l’attività fotosintetica degli apparati fogliari il carbonio atmosferico allo stato 

gassoso (CO2) viene fissato primariamente nei tessuti ligno-cellulosici del legno sotto forma di 

composti organici. 

 

    

Flussi di carbonio e scorte di carbonio in bosco 

 

Le componenti di accumulo di carbonio individuate dall’UNFCCC (IPCC, 2006) sono 5:  
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1 - biomassa epigea,  

2 - biomassa ipogea,  

3 - suolo,  

4 - necromassa,  

5 - lettiera. 

 

In bosco di norma la maggior parte del carbonio è fissato nella biomassa epigea e nel suolo: 

nel suolo il carbonio è relativamente costante, nella biomassa epigea (così come nella necro-

massa) può variare significativamente in funzione della selvicoltura applicata. 

Ai fini della quantificazione del carbonio aggiuntivo stoccato nell’ecosistema tutte le compo-

nenti sono eleggibili, ma al momento si ritiene di limitarsi alla valutazione dell’incremento nella 

biomassa epigea ed eventualmente nella necromassa. 

 

 

3 LA GESTIONE SOSTENIBILE E L’ADDIZIONALITÀ RISPETTO AL BUSINESS AS 

USUAL  

 

La gestione maggiormente sostenibile di un’area boschiva, orientata cioè al mantenimento e 

miglioramento delle sue caratteristiche naturali, alla sua equilibrata rinnovazione, e ad una mag-

giore qualità degli assortimenti produttivi ricavabili attraverso cicli di utilizzazione più consoni e 

trattamenti meno invasivi, consente un maggiore e più duraturo accumulo di carbonio rispetto 

ad una gestione ordinaria effettuata con finalità maggiormente orientate alle esternalità econo-

miche del breve periodo, pur sempre nell’ambito delle normative di settore che ne definiscono 

la baseline. 

Piani forestali aziendali orientati alla sostenibilità così intesa, se da una parte ottengono un 

minor prelievo legnoso nel breve-medio periodo, favoriscono dall’altra un aumento della fun-

zione di carbon sink. In tal modo contribuiscono a migliorare il bilancio delle emissioni nette di 

gas ad effetto serra e conseguentemente alla mitigazione del rischio climatico, oltre a meglio 

garantire gli obiettivi di interesse pubblico (servizi ecosistemici). 
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Le rimozioni di CO2 riconoscibili al progetto come crediti di Carbonio devono essere addizio-

nali, cioè aggiuntive rispetto agli stessi effetti in assenza di un progetto specifico e mirato che 

il management aziendale andrà a individuare e realizzare.  

Sul piano concettuale e metodologico l’addizionalità è il criterio fondamentale per definire e 

giustificare come crediti i risultati climatici del progetto e la sua fondata definizione è prioritaria 

a tutte le altre (tematica, temporale, territoriale, ecc.),  e alle successive quantificazioni.  

Una gestione finalizzata al miglioramento degli assorbimenti di carbonio in foresta contempla 

necessariamente il perseguimento di principi generali di gestione sostenibile come chiara-

mente indicato da Prosilva (https://www.prosilva.it/principi). 

 

4 STOCCAGGI AGGIUNTIVI DI CARBONIO NEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA 

 

La gestione del Bosco delle Sorti è da secoli regolata secondo gli statuti della Partecipanza, 

periodicamente emanati, tuttora cogenti e la cui conservazione è obiettivo istituzionale 

dell’area protetta, obiettivo non inferiore rispetto a quello della tutela della biodiversità. Il Bosco 

è stato tradizionalmente governato a ceduo composto e assestato secondo un metodo plani-

metrico semplice, che fissa la ripresa annua di legna da ardere in ettari di superficie da per-

correre al taglio, con una compresa unica costituita da un numero di particelle pari al turno di 

utilizzazione. 

Fino al 1973 le particelle erano 10, di superficie variabile fra i 40 ei 70 ha, ed il turno era decen-

nale; successivamente, il turno è stato allungato (verso i 15 anni), suddividendo ciascuna par-

ticella in due unità di superficie simile, cadenti al taglio nell’arco di due anni; in alcuni casi le 

particelle forestali sono state, fino al 1991, anche oggetto di tagli commerciali del ceduo non 

assegnato ai soci, mentre le utilizzazioni dello strato a fustaia sono state riservate all’ammini-

strazione. 

Il PFA attualmente in adozione costituisce l’aggiornamento dei precedenti Piani di Assesta-

mento Forestale dei quindicenni 1991-2005 e 2006-2020 e ha permesso di effettuare un orga-

nico confronto sull’evoluzione dell’ecosistema forestale rispetto al passato, anche in riferi-

mento allo stoccaggio del carbonio. 
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4.1 CONFRONTO FRA INVENTARI SUCCESSIVI 
 

Il confronto tra inventari consiste nella verifica della evoluzione del bosco e degli effetti della 

gestione effettuata, attraverso l'analisi temporale di alcuni indicatori fondamentali (numero di 

piante, frequenza delle specie, area basimetrica ecc).  

 

Il confronto ripetuto nel tempo consente di avvicinarsi gradualmente, con gli opportuni correttivi 

di gestione, all’obiettivo prefissato, sia in termini di composizione che di struttura per renderli 

più aderenti alle funzioni attribuite al popolamento forestale. 

 

Per i riferimenti metodologici e normativi si vedano i citati Piani forestali del Bosco delle Sorti 

della Partecipanza di Trino.



7 

 
 



8 

 



Bosco della Partecipanza di Trino - Sequestro e stoccaggio di carbonio (FSC-SE2) e crediti di carbonio generabili  

 9

 

Confronto inventari 2004-2020 

 

 I grafici e la tabella riportano il confronto tra i dati del PAF 2005-2020 e i dati del PFA in corso 

di adozione (2021-2037) e le relative variazioni. 

Da questa si evince come negli anni vi siano state alcune significative modificazioni nella com-

posizione specifica dei boschi, dovute sia a fattori stazionali e climatici, sia agli interventi sel-

vicolturali effettuati negli anni volti soprattutto a ridurre l’incidenza delle specie alloctone come 

la quercia rossa e secondariamente la robinia, e ad aumentare la porzione ad altofusto dei 

querco-carpineti. 

Il miglioramento quantitativo del bosco è evidente per tutti i parametri dendrometrici ad esem-

pio la massa legnosa: nel trentennio 1989-2020 sono stati accumulati in media circa 2,6 m3/ha 

per anno, che costituiscono l’incremento di capitale boschivo;  

 sono aumentati sia il diametro medio sia l’altezza media degli alberi, sintomo che il bosco sta 

continuando a crescere. 
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4.2 CALCOLO DELLA MASSA DI CARBONIO  
  

Il calcolo del contenuto di carbonio è stato condotto con la seguente formula internazional-

mente riconosciuta  (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.): 

 

CO2 eq = V*db*BEF*0.5*44/12 

dove: 

CO2 eq  espresso in tonnellate  

V  = volume dendrometrico in mc  

db = densità basale  

BEF  = Biomass Expansion Factor (fattore di moltiplicazione fra volume dendrometrico - del 

fusto e volume allometrico - dell’intero albero) 

0,5 = coefficiente di trasformazione fra biomassa e carbonio 

44/12 = rapporto di massa fra CO2 e C 

 

Per   quanto concerne la densità basale e i BEF si è fatto riferimento ai parametri utilizzati per 

l’ultimo inventario italiano (Italian Greehouse GAS Inventory 1990-2019. National Inventory Re-

port 2021). 
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BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (VC)

STIMA DELLO STOCCAGGIO DI CO2 - CONFRONTO INVENTARI 1989-2004-2020

SOLO BIOMASSA EPIGEA

comp

volume 

dendrometrico BEF* D**

biomassa 

epigea 

(V*D*BEF)

C epigeo 

(VxBEFxDx0.5)

CO2 eq. 

stoccata comp

volume 

dendrometrico BEF* D**

biomassa 

epigea 

(V*D*BEF)

C epigeo 

(VxBEFxDx0.5)

CO2 eq. 

stoccata

% mc/ha t/mc t/ha t/ha t/ha % mc/ha t/mc t/ha t/ha t/ha
QUERCE 67% 53 1,42 0,67 50 25 92 65% 76 1,42 0,67 72 36 133

CARPINO 9% 7 1,28 0,66 6 3 11 13% 15 1,28 0,66 13 6 24

ROBINIA 14% 11 1,53 0,53 9 4 16 12% 14 1,53 0,53 11 6 21

ALTRE 10% 8 1,53 0,53 6 3 12 10% 12 1,53 0,53 9 5 17

TOTALE 100% 79 72 36 132 100% 117 106 53 195

totale ettari 545 totale CO2 eq. Stoccata (t) 71.744       totale ettari 578 totale CO2 eq. Stoccata (t) 112.507   
all'ettaro (t) 132 all'ettaro (t) 195

1989 2004

comp

volume 

dendrometrico BEF* D**

biomassa 

epigea 

(V*D*BEF)

C epigeo 

(VxBEFxDx0.5)

CO2 eq. 

stoccata
% mc/ha t/mc t/ha t/ha t/ha

QUERCE 60% 94 1,42 0,67 90 45 164

CARPINO 19% 30 1,28 0,66 25 13 46

ROBINIA 7% 11 1,53 0,53 9 4 16

ALTRE 14% 22 1,53 0,53 18 9 33

TOTALE 100% 157 142 71 260

totale ettari 586 totale CO2 eq. stoccata (t) 152.218 
all'ettaro (t) 260

differenza dal 2004 (t) 39.711   

differenza dal 1989 (t) 80.474   

ultimi 15 anni media 2.647      t all'anno ultimi 30 anni media 2.682  t all'anno

2020
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BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (VC)

STIMA DELLO STOCCAGGIO DI CO2 - PROIEZIONE SECONDO LE PREVISIONI DEL NUOVO PFA 

SOLO BIOMASSA EPIGEA

comp

volume 

dendrometrico BEF* D**

biomassa 

epigea 

(V*D*BEF)

C epigeo 

(VxBEFxDx0.5)

CO2 eq. 

stoccata comp

volume 

dendrometrico BEF* D**

biomassa 

epigea 

(V*D*BEF)

C epigeo 

(VxBEFxDx0.5)

CO2 eq. 

stoccata

% mc/ha t/mc t/ha t/ha t/ha % mc/ha t/mc t/ha t/ha t/ha
QUERCE 60% 94 1,42 0,67 90 45 164 58% 114 1,42 0,67 109 54 199

CARPINO 19% 30 1,28 0,66 25 13 46 20% 39 1,28 0,66 33 17 61

ROBINIA 7% 11 1,53 0,53 9 4 16 6% 12 1,53 0,53 10 5 18

ALTRE 14% 22 1,53 0,53 18 9 33 16% 32 1,53 0,53 26 13 47

TOTALE 100% 157 142 71 260 100% 197 177 89 325
 

totale ettari 586 totale CO2 eq. stoccata (t) 152.218    totale ettari 586 totale CO2 eq. stoccata (t) 190.477   

all'anno differenza dal 2020 (t) 38.258     

prossimi 16 anni media 2.551       

2020 2036
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4.3 ADDIZIONALITÀ DELL’ACCUMULO DI CARBONIO 
 

Nel Bosco della Partecipanza a partire dall’istituzione dell’area protetta risalente al 1991 e so-

prattutto in seguito all’inserimento nella Rete Natura 2000 negli anni successivi i vincoli nella 

gestione selvicolturale, legati alla conservazione della biodiversità e al mantenimento delle ca-

ratteristiche naturali del sito, sono andati nella direzione di un obbligo dell’aumento della so-

stenibilità degli interventi selvicolturali ammissibili. 

Con l’adozione del primo Piano Forestale del 1991 e in seguito, con i nuovi aggiornamenti del 

Piano forestale nel 2006 e infine con il nuovo PFA in corso di adozione, la Partecipanza dei  

Boschi ha ritenuto di andare oltre al dettato normativo e di praticare una selvicoltura che, anche 

attraverso la rinuncia a una quota dei prelievi, ha portato il bosco a sequestrare mediamente 

circa 2.650 t aggiuntive all’anno di biossido di carbonio equivalente solo nella biomassa epi-

gea.  

Nel primo quindicennio dal 1991 si è rinunciato quasi completamente al prelievo delle querce, 

nel secondo quindicennio si è comunque mantenuta elevata la differenza fra incremento volu-

metrico medio del bosco e ripresa legnosa, e si è proseguito con la conversione di alcune 

zone prima trattate a governo misto in aree a fustaia; nel nuovo PFA si è allungato il turno 

medio del governo misto da 15 a 16 anni e si è convertita un’altra intera presa (Costa al sole 

ovest) da governo misto ad alto fusto. L’allungamento del turno, il mantenimento di una elevata 

copertura nel governo misto e la conversione all’alto fusto implicano una riduzione della ripresa 

e un maggiore accumulo di biomassa in bosco, a fronte di un minor ricavo produttivo. 

In tale contesto si valuta che un terzo dell’accumulo aggiuntivo di CO2 eq in bosco sia dovuto 

al rispetto degli obblighi normativi e due terzi siano un’azione addizionale che la Partecipanza 

ha ritenuto di effettuare. 

La stima deriva dalle seguenti considerazioni: 

• le Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 stabiliscono che nel governo misto 

la copertura minima da rilasciare sia pari al 50%, mentre non stabiliscono limiti di prov-

vigione minima: nella gestione del Bosco della Partecipanza il rilascio della copertura è 

sempre molto superiore al 50% ed in particolare, rilasciando gran parte delle querce, i 

prelievi incidono sul 30% della provvigione invece che sul 50% come nelle utilizzazioni 

ordinarie nel governo misto 

• l’aumento del turno da 15 a 16 anni determina una riduzione di un sedicesimo della 

ripresa nel periodo di riferimento 
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Di seguito si riportano i risultati calcoli previsionali desunti dai dati del nuovo PFA a dimostra-

zione dell’effettiva variazione di accumulo di biomassa generata dall’applicazione del nuovo 

PFA: 

 

 

 

DIFFERENZA FRA APPLICAZIONENUOVO PFA( SOST)  E BASELINE NORMATIVA (BAU) 

14294 mc ripresa al 50% con utilizzazioni in governo misto secondo baseline normativa 

1340 mc differenza di ripresa per incremento del turno da 15 a 16 anni nel governo misto 

15634 mc differenza ripresa con applicazione PFA rispetto a baseline normativa 
         

34723 mc totale ripresa SOST nei 16 anni 

50357 mc totale ripresa BAU nei 16 anni 
  

58288 mc incremento stimato nei 16 anni  
    

         

1473 mc incremento annuo al netto della ripresa ipotesi SOST (nuovo PFA) 

496 mc incremento annuo al netto della ripresa ipotesi BAU (baseline normativa) 

3643 mc incremento annuo biomassa stimato per i prossimi 16 anni          

66,3% 
 

aumento dell'accumulo di biomassa rispetto alla baseline normativa 

 

Nei prossimi anni il nuovo Piano forestale si propone di aumentare la dotazione di biomassa 

nell’ecosistema forestale ed arricchire in tal modo la cenosi forestali in termini di biomassa 

epigea e necromassa per raggiungere gli standard in equilibrio studiati a livello europeo per i 

querco-carpineti, proseguendo la tendenza di incremento dell’accumulo registrata a partire 

dal 1991. 

In coerenza con le linee guida regionali (rif pagg 38-39 Allegato Ipla Delibera regionale sul 

mercato dei crediti di Carbonio1) si fa riferimento al concetto di “addizionalità” per i  progetti  

 
1 Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 24-4638 L.r. 4/2009 e L. 221/2015 - Disposizioni per lo sviluppo del mercato 
volontario dei crediti di carbonio da selvicoltura nella Regione Piemonte. 
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(in questo caso il nuovo PFA) che generano  delle  riduzioni  di  emissioni  o  riduzioni  di  GHG  

aggiuntive rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dei progetti stessi.  

Si definisce “addizionalità tecnica” la riduzione delle emissioni o il sequestro di carbonio ge-

nerati dal progetto per  la  generazione  dei  crediti  in quanto  addizionali  da  un  punto  di  

vista  tecnico/operativo rispetto alla situazione business as usual ovvero che non sarebbero 

avvenuti in assenza del progetto stesso: il calcolo delle riduzioni sopra riportato dimostra l’ad-

dizionalità tecnica della gestione prevista. 

L’ “addizionalità  economica” è dimostrata invece dalla rinuncia al reddito legnoso immediato 

(allungamento del turno, e minor ripresa nel governo misto), che viene compensata dall’incen-

tivo  fornito  dalla  vendita  dei crediti. 

L’“addizionalità normativa” è rispettata in quanto non esisterebbero obblighi per il proprietario 

di superare la baseline definita dalle normative sulle aree protette e sulla Rete Natura 2000, 

che invece viene superata come buona pratica. 

Pertanto rispetto alle 2.550 t medie di CO2 eq. aggiuntiva che si prevedono ancora di accumu-

lare annualmente nell’ecosistema nel prossimo periodo, si ritiene, in funzione delle stime sopra 

riportate, che possano prudenzialmente2 considerarsi eleggibili a costituire crediti di carbonio 

in quanto “addizionali” 2.550*66,3% = 1.691 t all’anno di CO2 eq. A questo quantitativo, in 

conformità con quanto previsto dalle linee guida della Regione Piemonte, occorre dedurre una 

quota di incertezza della stima, calcolata per il nuovo PFA di Trino pari al 4.7%. Per quanto 

concerne il parametro “permanenza” legato alla probabilità di avversità fitopatologiche, atmo-

sferiche ecc.., si applicherà, come misura compensativa, l’eventuale riduzione dei prelievi in 

riferimento alla effettiva riduzione degli stock e degli accrescimenti e pertanto non si prevede 

una ulteriore riduzione cautelativa dei crediti vendibili. 

In conclusione risultano eleggibili quali crediti vendibili 1.691*(1-0.047)=1612 t CO2 eq. 

all’anno. Per queste, con il conforto della Certificazione FSC® del servizio ecosistemico legato 

al sequestro e stoccaggio di carbonio, risulta possibile procedere con la vendita come crediti 

di carbonio volontari. 

 

Chieri, 24/12/2021 il tecnico forestale Dott. Guido Blanchard 

 
2 In quanto solo riferiti alla biomassa epigea 
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