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Valle Po
Un Piano per
la gestione
dei boschi

VALLE PO L'Unione Mon-
tana ha affidato la redazione
di un Piano Forestale di valle
per gestire gli interventi di sel-
vicoltura e valorizzare i bo-
schi pubblici e privati non ge-
stiti. Il progetto costerà all'en-
te 175mila euro finanziati da
un PSR europeo. Ma le risorse
in campo per la filiera foresta-
le della Valle Po sono molte di
più: 1 milione di euro già arri-
vati da due progetti europei,
240mila euro dalle Unioni
Monviso e Barge e Bagnolo e
altri 118mila per la costituzio-
ne del Consorzio.
Il progetto si concretizza do-
po circa due anni di lavoro:
nel 2019 lo studio sul fabbiso-
gno energetico della valle e la
resa della biomassa dei bo-
schi locali, con lo scopo di
usare il legno locale nelle case
e abbattere le emissioni in-
quinanti. Da qui, il Consorzio
di cui fanno parte le dueUnio-
ni Montane, il Parco del Mon-
viso, tutti i Comuni della Valle
Po, Saluzzo, l'associazione
fondiaria "Ritorno ai prati" di
Ostana e alcuni soggetti pri-
vati. Complessivamente ge-
stisce 6.145 ettari. Per affidare
il servizio è stato pubblicato
un bando a cui hanno parteci-
pato tre raggruppamenti di
imprese e professionisti pro-
venienti da Piemonte, Tosca-
na e Lombardia. Ad aggiudi-
carsi l'appalto (con un ribasso
del 2,27%) è stata l'offerta del-
la rete temporanea di imprese
della cooperativa toscana
Dream Italia, la torinese Wal-
den e dai forestali Stefano Ra-
pallino e Marco Bonavia. Il ti-
tolare della Walden è Lucio
Vaira, che lavora a questo
progetto da almeno tre anni
prima con la Iris Srl e poi con
la sua startup. E stato lui il mo-
tore del consorzio.
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