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L'energia del bosco
per ridurre

l'anidride carbonica
P.45

TRA MONTE TONTO E OTRO

Nei boschi valsesiani
il progetto decennale
per ridurre le emissioni
Lanciato ad Magna da Leroy Merlin e (Ri)Generiamo
prevede azioni per aumentare l'assorbimento di Co2

MARIA CUSCELA

Ruota attorno a due aree della
Valsesia, una sul Monte Tovo
a Borgosesia e un'altra a Otro
di Alagna, l'innovativo proget-
to «L'energia del bosco» propo-
sto dall'azienda Leroy Merlin
con l'impresa benefit (Ri) Ge-
neriamo. Si tratta della prima
iniziativa in Italia che introdu-
ce un accordo decennale do-
ve la gestione forestale è fina-
lizzata non solo a produrre le-
gname ma anche a sviluppa-
re servizi ecosistemici foresta-
li con l'obiettivo di ridurre le
emissioni di anidride carboni-
ca da parte delle ditte, e insie-
me a promuovere un turismo
sostenibile del territorio e del-
le comunità locali.

L'evento di lancio della pro-
posta, realizzata in collabora-
zione con Pefc Italia (Program-
ma per il mutuo riconoscimen-
to degli schemi di certificazio- Il progetto si chiama L'energia del bosco"

ne forestale) si è tenuto ieri
all'Unione Alagnese. La piani-
ficazione degli interventi è af-
fidata a Monterosa Foreste,
l'associazione che riunisce gli
operatori della filiera in Valse-
sia: «L'iniziativa - spiegano i
promotori - vedrà Leroy Mer-
lin e (Pd) Generiamo impegna-
te in attività legate alla neu-
tralizzazione di anidride car-
bonica emessa nei propri ne-
gozi attraverso attività fore-
stali in alcuni boschi italiani,
a partire appunto da quelli
valsesiani. Grazie al supporto
di (Ri)Generiamo saranno
messe in atto azioni per incre-
mentare l'assorbimento di
anidride carbonica delle fore-
ste come l'allungamento dei
tempi di taglio, aree destina-
te alla libera evoluzione delle
specie animali e vegetali e la
prevenzione degli incendi
A occuparsi dei lavori nella

zona del Tovo sarà l'azienda
agricola Il faggio rosso, men-
tre il Consorzio di Otro segui-
rà le attività delle foreste nel
Vallone d'Otro. «Gli effetti
positivi di queste attività sa-
ranno quantificati in crediti
di sostenibilità, cioè titoli
equivalenti a una tonnellata
di CO2 non emessa o assorbi-
ta grazie a un progetto di tu-
tela ambientale, che saranno
acquistati da (Ri) Generiamo
per conto di Leroy Merlin per
neutralizzare l'impatto am-
bientale delle emissioni lega-
te alle sue attività». Le prime
iniziative corrispondono a
un equivalente di circa 20 mi-
la tonnellate di anidride car-
bonica stoccate o non emesse
nei prossimi 10 anni. —
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