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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. —

iCl2IPRgRII30NE RIBEk1ASA.
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Progetto Leroy Merlin: ridurre l’impatto delle
imprese valorizzando i boschi
Un accordo decennale per l’abbattimento di Co2 da parte delle
aziende

Una serie di progetti che uniranno

la gestione delle emissioni di CO

con la valorizzazione del

patrimonio forestale italiano,

creando un effetto positivo su

tutto il territorio dal punto di

vista ambientale, sociale ed

economico. Così Leroy Merlin si

impegna a ridurre ulteriormente il

proprio impatto ambientale

attraverso l’iniziativa “L’Energia

del Bosco”, realizzata al fianco di

(RI)GENERIAMO, l’impresa benefit

che vede tra i soci fondatori

l’azienda multispecialista leader

nel miglioramento della casa.

L’obiettivo è ancora più

ambizioso: promuovere un nuovo

modello nell’ambito delle

politiche volontarie di

neutralizzazione delle emissioni

nocive delle aziende in Italia. “L’Energia del Bosco” infatti è il primo progetto in Italia a introdurre un

accordo decennale dove la gestione forestale è finalizzata non solo a produrre legname ma anche a

sviluppare servizi ecosistemici forestali che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO

da parte delle aziende oltre che promuovere il turismo sostenibile e incrementare la biodiversità,

creando un valore condiviso a beneficio del territorio e delle comunità locali. L’iniziativa, realizzata in

collaborazione PEFC Italia, vedrà Leroy Merlin e (RI)GENERIAMO impegnate in attività legate alla

neutralizzazione di CO  emessa nei propri negozi attraverso attività forestali in alcuni boschi italiani, a

partire da quelli del Monte Tovo e del Vallone d’Otro in Valsesia (Piemonte). Grazie al supporto di

(RI)GENERIAMO saranno attivate una serie di attività per incrementare l’assorbimento di anidride

carbonica delle foreste o la sua non emissione. Tra le varie attività: l’allungamento dei tempi di taglio

del bosco, l’individuazione di aree destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali o la

prevenzione degli incendi boschivi.

La pianificazione delle attività, svolte secondo gli standard di gestione forestale sostenibile del PEFC,

sarà a cura di Monte Rosa Foreste, associazione che unisce gli attori della filiera forestale nell’area

montana e pedemontana di Valsesia. La realizzazione pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo

sarà realizzata dall’azienda agricola Il Faggio Rosso, proprietaria del bosco, mentre il Consorzio di Otro
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seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro. Gli effetti positivi di queste attività saranno

quantificati in crediti di sostenibilità, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata di CO  non emessa o

assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale, che saranno acquistati da (RI)GENERIAMO per conto

di Leroy Merlin per neutralizzare l’impatto ambientale delle emissioni legate alle sue attività sul

territorio italiano.

Il progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul cambiamento

climatico, ha come ulteriore obiettivo la creazione di opportunità economiche e sociali per i territori

coinvolti e le loro comunità locali. Un bosco sano, curato e gestito in modo consapevole e sostenibile

può creare opportunità a livello professionale e turistico, dando vita a un indotto di cui può beneficiare

l’intero territorio, soprattutto quelli a economia marginale. L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati:

la legna di castagno, certificata PEFC a partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte Tovo gestiti

da Il Faggio Rosso, sarà acquistata da Aschieri De Pietri, azienda specializzata in pallets e imballaggi di

legno. La collaborazione prevede, in una fase iniziale, l’acquisto tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per

la realizzazione di pali da giardino e materiali per l’arredamento.

Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone d’Otro corrispondono

rispettivamente a un equivalente di circa 20.000 tonnellate di CO  stoccate o non emesse nei prossimi

dieci anni. Questi primi risultati saranno rafforzati dai nuovi progetti in partenza nel 2022 nei boschi

delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei Comunelli di Ferriere (Piacenza), grazie ai quali sarà possibile

evitare l’immissione in atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032, e in territori del Cuneese e

della Liguria.

“Siamo orgogliosi di supportare ‘L’Energia del Bosco’, un progetto che vuole rappresentare un modello

all’avanguardia nelle politiche di compensazione delle emissioni di CO  delle aziende. È un’iniziativa che

ci consente di accendere i riflettori sulle nostre foreste, un patrimonio incredibile che non riceve la giusta

attenzione. Negli ultimi dieci anni, le superfici boschive in Italia sono aumentate mediamente del 5%. Un

numero che purtroppo non corrisponde a un incremento in qualità e che risente della difficoltà di

gestione di questi luoghi. Mantenere una foresta esistente, come faremo attraverso questo progetto, può

avere un impatto reale molto elevato sia dal punto di vista del cambiamento climatico, sia per la

generazione di valore sociale ed economico in quei territori” dichiara Mauro Carchidio, Direttore

Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia e Presidente di (RI)GENERIAMO.

“La gestione attiva e certificata delle foreste porta solo vantaggi, sia ai proprietari che agli imprenditori

che investono in questo settore. Infatti, i boschi vanno gestiti in maniera multifunzionale, dove, oltre al

legname ci sia un’attenzione ai molteplici servizi ecosistemici, come lo stoccaggio del carbonio, la tutela

della biodiversità, la funzione climatica e il turismo sostenibile. L’esempio virtuoso applicato in Valsesia

da 

(RI)GENERIAMO è pionieristico e innovativo, perché c’è un connubio tra tutela delle risorse boschive,

attraverso la loro pianificazione e successiva certificazione e il supporto alla generazione di prodotti e

servizi derivanti dalla buona gestione. Questa è la perfetta sintesi della partnership tra settore primario e

il settore terziario, dove (RI)GENERIAMO ha avuto una funzione chiave da “interprete” delle esigenze e

potenzialità dei due settori. La compensazione degli impatti attraverso i crediti di sostenibilità è

un’iniziativa di successo che porta vantaggi alla Valsesia e ai suoi abitanti e garantisce ai clienti di Leroy

Merlin Italia lo svolgimento di attività concrete a difesa del territorio” ha aggiunto Antonio Brunori,

segretario generale PEFC Italia.
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Possibili anche le ricadute turistiche: le montagne ben tenute sono sempre più appetibili da parte degli escursionisti

Al Tovo e al vallone di Otro
progetti per valorizzare i boschi
riducendo le emissioni nocive
Un'iniziativa avviata da Leroy Merlin con l'associazione Monte Rosa Foreste
«E' anche un'opportunità di lavoro che aiuta il territorio e la sua biodiversità»

lIR SC liì MI (pmp) Un'area
boschiva del monte Tovo e
un'altra nella zona del val-
lone d'Otro sono le due
zone scelte in Valsesia per
un progetto innovativo che
si propone di valorizzare il
patrimonio boschivo ge-
stendo nello stesso tempo
in modo sostenibile le
emissioni di anidride car-
bonica (CO2), creando un
effetto positivo su tutto il
territorio dal punto di vista
ambientale, sociale ed eco-
nomico.

Il progetto si intitola
"L'energia del bosco", è sta-
to presentato l'altro giorno
ad Alagna e vede coinvolti
Leroy Merlin, gruppo spe-
cializzato nei servizi per la
casa, e (Ri)generiamo, im-
presa benefit. L'obiettivo è
quello di promuovere un
nuovo modello nell'ambito
delle politiche volontarie di
neutralizzazione delle
emissioni nocive delle
aziende.

"L'Energia del bosco" è il
primo progetto in Italia a
introdurre un accordo de-
cennale dove la gestione

forestale è finalizzata non
solo a produrre legname ma
anche a sviluppare servizi
ecosistemici forestali che
hanno come obiettivo la ri-
duzione delle emissioni no-
cive, oltre che promuovere
il turismo sostenibile e in-
crementare la biodiversità.
In concreto, al Tovo e

nella valle dell'Otro saran-
no attivate una serie di ini-
ziative per incrementare
l'assorbimento di anidride
carbonica delle foreste (o la
sua non emissione). Tra
queste, per esempio, l'al-
lungamento dei tempi di
taglio del bosco, l'indivi-
duazione di aree destinate
alla libera evoluzione delle
specie animali e vegetali e
sistemi di prevenzione degli
incendi boschivi.
Queste attività sono pia-

nificate da Monte Rosa Fo-

reste, l'associazione valse-
siana che unisce le aziende
della filiera forestale. E la
realizzazione pratica degli
interventi nell'area del
Monte Tovo sarà realizzata
dall'azienda agricola Il Fag-
gio Rosso, proprietaria del
bosco, mentre il Consorzio
di Otro seguirà le attività
delle foreste nel Vallone
d'Otro.

«Gli effetti positivi di que-
ste attività - spiegano i pro-
motori del progetto - sa-
ranno quantificati in crediti
di sostenibilità, cioè dei ti-
toli equivalenti a una ton-
nellata di CO2 non emessa
o assorbita. Tali crediti sa-
ranno acquisiti da (Ri)ge-
neriamo per conto di Leroy
Merlin per neutralizzare
l'impatto ambientale delle
emissioni legate alle sue at-
tività sul territorio italia-
no».

Il progetto ha come ul-
teriore obiettivo la creazio-

Anche i boschi
della Valsesia

tra i protagoni-
sti di un pro-

getto che ha di-
mensioni na-

zionali

ne di opportunità econo-
miche e sociali per i territori
coinvolti e le loro comunità
locali. «Un bosco sano, cu-
rato e gestito in modo con-
sapevole e sostenibile può
creare opportunità a livello
professionale e turistico».
L'iniziativa ha già prodotto i
primi risultati: la legna di
castagno proveniente dai
boschi del Monte Tovo ge-
stiti da Il Faggio Rosso, sarà
acquistata da Aschieri De
Pietri, azienda specializzata
in pallets e imballaggi di
legno. La collaborazione
prevede, in una fase ini-
ziale, l'acquisto tra le 15 e le
30 tonnellate di legna per la
realizzazione di pali da giar-
dino e materiali per l'ar-
redamento.
Le prime iniziative atti-

vate nei boschi del Monte
Tovo e del Vallone d'Otro
corrispondono a un equi-
valente di circa 20mila ton-
nellate di CO2 stoccate o
non emesse nei prossimi
dieci anni.
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Il bosco
funziona meglio
se curato
dalle aziende
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Il bosco «para» meglio
le emissioni nocive
se croato dalle aziende
L'esperimento parte in Valsesia. Obiettivo: contenere la CO2

p
romuovere un nuovo
modello di sostenibi-
lità capace di neutra-
lizzare le emissioni
nocive delle aziende

attraverso l'uso dei boschi.
Parte dalla Valsesia, tra le
montagne vercellesi, il pro-
getto «L'energia del bosco»
creato da (Ri)generiamo con
il supporto di Leroy Merlin,
azienda che fa da apripista
nell'iniziativa. L'obiettivo è
quello di creare esternalità
positive a livello dì biosfera e
di struttura sociale ín chiave
di sostenibilità.
Un progetto che nasce dalla

consapevolezza, da parte de-
gli esperti del settore, che ci
sia una vasta estensione di bo-
schi anche sul territorio pie-
montese, troppo spesso non
curata né ben gestita. Quando
non completamente abban-
donata a sé stessa con alberi
non tagliati e pericolosi.

L'idea è quindi quello di
promuovere un accordo de-
cennale con le aziende in cui
la gestione forestale sia fina-
lizzata non solo a produrre le-
gname ma anche a sviluppare
servizi ecosistemici forestali
promuovendo anche il turi-
smo sostenibile che possa poi
aiutare a incrementare la bio-
diversità creando valore con-
diviso a beneficio de] territo-
rio e delle comunità locali. I
benefici derivanti da queste
attività saranno quantificati
in crediti di sostenibilità, cioè
in titoli equivalenti ad una
tonnellata di CO2 non emessa
o assorbita. Titoli che infine
saranno acquistati dalle
aziende, Leroy Merlin fa da
apripista, per neutralizzare
l'impatto ambientale delle

Più alberi
Le imprese
coinvolte
nel progetto
(Ri)generiamo
si impegnano a
dedicare risorse
per la tutela
del verde

emissioni lega-
te alle sue attivi-
tà sul territorio
italiano.
Tra le solu-

zioni selvicol-
turali «addizio-
nali» scelte per
creare i vari ser-
vizi ecosistemi-
ci, ci sono per
esempio l'allungamento dei
tempi di taglio del bosco, I'in-
dividuazione di aree destinate
alla libera evoluzione delle
specie animali e vegetali e ap-
plicazione di attività per la
prevenzione degli incendi bo-
schivi.

Gli interventi forestali ven-

tOTTA CONTRO
IlGAMBr1'ilYINTO
CLIMATICO

<C>

i-

gono pianificati
in conformità
agli standard di
gestione fore-
stale sostenibile
da Monte Rosa
Foreste, associa-
zione che unisce
glí attori della fi-
liera forestale
nell'area monta-

na e pedemontana di Valsesia,
e realizzati dall'azienda agri-
cola Il Faggio Rosso, proprie-
taria del bosco nell'area del
Monte Tovo, e dal Consorzio
di Otro nelle foreste del Vallo-
ne d'Otro. La collaborazione
prevede, in una fase iniziale,
l'acquisto tra le quindici e le
trenta tonnellate di legna per
la realizzazione di pali da giar-
dino e materiali per l'arreda-
mento. I dati sono già ottimi.
Le prime iniziative attivate nei
boschi del Monte Tovo e del
Vallone d'Otro corrispondono
rispettivamente a un equiva-
lente di circa 2omila tonnella-
te di CO2 stoccate o non
emesse nei prossimi dieci an-
ni.
Questi primi risultati saran-

no rafforzati dai nuovi proget-
ti in partenza nel 2022 nei bo-
schi delle Comunali e Par-
mensi, in provincia di Panna,
e dei Comunelli di Ferriere, in
provincia di Piacenza. Grazie
a queste iniziative, che punta-
no ad espandersi in ogni re-
gione d'Italia coinvolgendo
anche tre aziende, sarà possi-
bile evitare l'immissione in
atmosfera di circa 7o mila
tonnellate di CO2 da qui al
2032, e in territori del Cunee-
se e della Liguria.

Floriana Rullo
RIaRC1IiUî7ON= RGEAU 1:ü
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Ridurre l'impatto delle imprese
con la valorizzazione dei boschi

Sono due boschi valse-
siani quelli scelti da Leroy
Merlin per il progetto
«L'Energia del Bosco» che
si pone l'obiettivo di ridurre
gli impatti. creando anche
ricadute positive sul tetri-

torio. L'iniziativa rientra tra
le attività di (Rl)GENE-
RIAMO, l'impresa benefit
che vede l'azienda multi-
specialista tra i propri fon-
datori.

Di questo ambizioso pro-
gramma si è parlato venerdì
scorso ad Alagna, nei locali
del teatro Unione, durante
un incontro dal titolo
«L'energia del bosco: ri-
sorsa per l'uomo, per la
comunità, per l'ambiente».

Si tratta di una serie di
progetti che uniranno la ge-
stione delle emissioni di
CO2 con la valorizzazione
del patrimonio forestale ita-
liano. creando un effetto po-
sitivo su tutto il territorio dal
punto di vista ambientale,
sociale ed economico. La

finalità è quella di promuo-
vere un nuovo modello
nell'ambito delle politiche
volontarie di neutralizzazio-
ne delle emissioni nocive
delle aziende in Italia.
»L'Energia del Bosco» in-

fatti è il primo progetto a
introdurre nel nostro Paese
un accordo decennale sulla
base del quale la gestione
forestale è finalizzata non
solo a produne legname ma
anche a sviluppare servizi
ecosistemici forestali che
hanno come scopo la ri-
duzione delle emissioni di
CO2 da parte delle aziende
oltre che la promozione del
turismo sostenibile e l'in-
cremento della hiodiversità,
creando un valore condiviso
a beneficio del territorio e
delle comunità locali.

L'iniziativa, realizzata in
collaborazione PEFC Italia.
vedrà Leroy Merlin e
(RI)GENERiAMO impe-
gnate in attività legate alla
neutralizzazione di CO2

emessa nei loro negozi at-
traverso attività forestali in
alcuni boschi italiani, a par-
tire da quelli del Monte.
Toso e del Vallone d'Otro.
Saranno avviate alcune at-
tività per incrementare

l'assorbimento di anidride
carbonica delle foreste o la
sua non emissione: allun-
gamento dei tempi di ta-
glio del bosco, individua-
zione di aree destinate alla
libera evoluzione delle
specie animali e vegetali o
la prevenzione degli incen-
di boschivi.
La pianificazione delle at-

tività sarà a cura di Monte
Rosa Foreste, associazione
che unisce gli attori della
filiera forestale nell'area
montana e pedemontana di
Valsesia. La realizzazione
pratica degli interventi
nell'area del Monte Tovo
sarà realizzata dall'azienda
agricola Il Faggio Rosso,
proprietaria del bosco, men-
tre il Consorzio di Otro se-

guirà le attività delle foreste
nell'omonimo Vallone. Gli
effetti positivi di queste at-
tività saranno quantificati in
crediti di sostenibilità, cioè
titoli equivalenti a una ton-
nellata di CO2 otiti emessa

n assorbita
grazie a un
progetto di tu-
tela ambienta-
le, che saran-
no acquistati
da (RI)GE-
NERIAMO
per conto di
Leroy Merlin
per neutraliz-
zare l'impatto
ambientale
delle emissio-
ni legate alle
sue attività sul
territorio ita-
liano.

Il progetto, oltre ad avere
un impatto positivo sugli
ecosistemi delle foreste e
sul cambiamento climatico,
ha come ulteriore obiettivo
la creazione di opportunità
economiche e sociali per i
territori coinvolti e le loro
comunità locali. Un bosco
sano, curato e gestito in
modo consapevole e soste-
nibile può creare opportu-
nità a livello professionale e
turistico. dando vita a un
indotto di cui può bene-
ficiare l'intero territorio, so-
prattutto quelli a economia
marginale. L'iniziativa ha
già prodotto i primi risultati:
la legna di castagno, cer-
tificata PEFC a partire dal
2022, proveniente dai bo-
schi del Tovo gestiti da Il

Faggio Rosso, sarà ac-
quistata da Aschieri
De Pietri, azienda spe-
cializzata in pallets e
imballaggi di legno.
La collaborazione pre-
vede, in una fase ini-
ziale, l'acquisto tra le
15 e le 30 tonnellate di
legna per la realizza-
zione di pali da giar-
dino e materiali per
l'arredamento.
Le prime iniziative

attivate nei boschi del
Monte Tovo e del Val-
lone d'Otro corrispon-
dono rispettivamente a
un equivalente di circa
20.000 tonnellate di CO2
stoccate o non emesse nei
prossimi dieci anni. Questi
primi risultati saranno raf-
forzati dai nuovi progetti in
partenza nel 2022 nei boschi
delle Comunalie Parmensi

(Parma) e dei Comunelli di
Ferriere (Piacenza), grazie
ai quali sarà possibile evi-
tare l'immissione in atmo-
sfera di circa 70.000 ton-
nellate da qui al 2032, e in
territori del Cuneese e della
Liguria.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Leroy Merlin

0
8
7
1
9
3

Settimanale



 

https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/aziende-puntano-net-zero-crediti-co2-ecco-che-cosa-sono-progetti-atto/obiettivo-net-zero_principale.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/aziende-puntano-net-zero-crediti-co2-ecco-che-cosa-sono-progetti-atto/obiettivo-net-zero_principale.shtml


 



https://www.facebook.com/803868499663893/posts/4619381954779176/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/803868499663893/posts/4619381954779176/


Idrogeno verde: è
la chiave della

decarbonizzazione?

Il foraging è la
nostra alimurgia:
cos’è e come si fa

Proteine vegetali,
energia e benefici
delle molecole
“etiche”

Animali in via di
estinzione: le 18
specie da
difendere

Mauro Serafini:
longevità,
alimentazione e
sostenibilità sono
strettamente

legate

Vedi tutti >>

23 Ottobre 2021

ARTICOLI

L’Energia del Bosco, la Valsesia si schiera
per la biodiversità e l’economia locale
Elisabetta Pina

Le piante ci parlano. O almeno ci provano. A dirlo sono scienziati e studiosi del calibro di
Stefano Mancuso. Il botanico, ricercatore e divulgatore, che ha dimostrato con i suoi studi
quanto gli alberi comunichino tra loro e con l’ambiente. Perciò anche con noi.
Ora sono anche le aziende a scendere in campo per “far parlare i boschi”. Tra queste Leroy
Merlin, azienda multispecialista leader nel miglioramento della casa, al fianco di
(RI)GENERIAMO, impresa benefit, che sta sviluppando un progetto molto ambizioso che
lega la sostenibilità all’economia circolare. Il progetto riguarda due boschi della Valsesia, il
Monte Tovo e il Vallone d’Otro, in Piemonte, e si chiama “L’Energia del Bosco” con
l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali con ricadute positive sul territorio.
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L’energia del bosco: il primo progetto italiano sulla gestione
forestale sostenibile
Si tratta del primo progetto in Italia a introdurre un accordo decennale dove la gestione
forestale è finalizzata non solo a produrre legname ma anche a sviluppare servizi
ecosistemici forestali che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 da
parte delle aziende oltre che promuovere il turismo sostenibile e incrementare la
biodiversità, creando un valore condiviso a beneficio del territorio e delle comunità locali.

Riduzione delle emissioni di C02 nei prossimi decenni

Nel concreto si tratta di attuare dei cambi nella gestione dei boschi italiani in termini di
sostenibilità e biodiversità e raggiungere degli obiettivi tali da diventare un modello da
copiare. Stiamo parlando nello specifico di allungare i tempi di taglio del bosco e di
individuare aree destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali o la
prevenzione degli incendi boschivi. Queste azioni, già iniziate e svolte secondo gli standard
di gestione forestale sostenibile del PEFC, sono curate da Monte Rosa Foreste,
l’associazione che unisce gli attori della filiera forestale nell’area montana e pedemontana
di Valsesia.

La realizzazione pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo sarà realizzata
dall’azienda agricola Il Faggio Rosso, proprietaria del bosco, mentre il Consorzio di Otro
seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro. Gli effetti positivi di queste attività
saranno quantificati in crediti di sostenibilità, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata di
CO2 non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale, che saranno
acquistati da (RI)GENERIAMO per conto di Leroy Merlin per neutralizzare l’impatto
ambientale delle emissioni legate alle sue attività sul territorio italiano.

> LEGGI ANCHE >>> Carbon neutral: cosa significa e perché è un obiettivo
da raggiungere al più presto <<<

Dalla sostenibilità alle opportunità economiche e sociali

Un progetto piuttosto ambizioso, ma anche molto concreto. Oltre ad avere un impatto
positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul cambiamento climatico, questa iniziativa punta
a creare anche opportunità economiche e sociali per i territori coinvolti e le loro comunità
locali. Insomma, possiamo dire che un bosco sano, curato e gestito in modo consapevole e
sostenibile può dare vita a un indotto di cui può beneficiare l’intero territorio, soprattutto
quelli a economia marginale. Un esempio pratico? La legna di castagno, certificata PEFC a
partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte Tovo gestiti da Il Faggio Rosso, sarà
acquistata da Aschieri De Pietri, azienda specializzata in pallets e imballaggi di legno.
Traducendo significa che questa collaborazione corrisponde a un equivalente di circa
20.000 tonnellate di CO2 stoccate o non emesse nei prossimi dieci anni.

Foto L’energia del bosco

Gli argomenti trattati:
1. L’energia del bosco: il primo progetto italiano sulla gestione forestale sostenibile

1.1. Riduzione delle emissioni di C02 nei prossimi decenni
1.2. Dalla sostenibilità alle opportunità economiche e sociali
1.3. L’impegno di Leroy Merlin
1.4. Un progetto pionieristico e innovativo
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L’impegno di Leroy Merlin

Un impegno quello di Leroy Merlin che, come dichiara, Mauro Carchidio, Direttore
Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia e Presidente di (RI)GENERIAMO è
orgoglioso di prendersi. «Siamo orgogliosi di supportare ‘L’Energia del Bosco’, un progetto
che vuole rappresentare un modello all’avanguardia nelle politiche di compensazione
delle emissioni di CO2 delle aziende. È un’iniziativa che ci consente di accendere i riflettori
sulle nostre foreste, un patrimonio incredibile che non riceve la giusta attenzione. Negli
ultimi dieci anni, le superfici boschive in Italia sono aumentate mediamente del 5%. Un
numero che purtroppo non corrisponde a un incremento in qualità e che risente della
difficoltà di gestione di questi luoghi. Mantenere una foresta esistente, come faremo
attraverso questo progetto, può avere un impatto reale molto elevato sia dal punto di
vista del cambiamento climatico, sia per la generazione di valore sociale ed economico in
quei territori».

Un progetto pionieristico e innovativo

Un esempio, quindi, virtuoso quello applicato ai boschi della Valsesia che è davvero
«pionieristico e innovativo», dice Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia. Che
aggiunge: «questo progetto mette insieme la tra tutela delle risorse boschive, attraverso la
loro pianificazione e successiva certificazione, e il supporto alla generazione di prodotti e
servizi derivanti dalla buona gestione. Questa è la perfetta sintesi della partnership tra
settore primario e il settore terziario, dove (RI)GENERIAMO ha avuto una funzione chiave
da “interprete” delle esigenze e potenzialità dei due settori. La compensazione degli
impatti attraverso i crediti di sostenibilità è un’iniziativa di successo che porta vantaggi alla
Valsesia e ai suoi abitanti e garantisce ai clienti di Leroy Merlin Italia lo svolgimento di
attività concrete a difesa del territorio”.

>> LEGGI ANCHE >>> Nel misterioso mondo delle piante: così comunicano
fra di loro e possono aiutarci <<<

Foto L’energia del bosco
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Boschi valsesiani sperimentano
una gestione senza CO2
Al Tovo e al vallone di Otro progetti per valorizzare i boschi
riducendo le emissioni nocive.
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Boschi valsesiani sperimentano una gestione senza CO2. Possibili

anche le ricadute turistiche.

Boschi valsesiani sperimentano una gestione senza
CO2

Un’area boschiva del monte Tovo e un’altra nella zona del vallone d’Otro

sono le due zone scelte in Valsesia per un progetto innovativo.

L’intenzione è quella di valorizzare il patrimonio boschivo gestendo allo

stesso tempo, in modo sostenibile, le emissioni di anidride carbonica

(CO2).
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Il progetto si intitola “L’energia del bosco”, ed è stato presentato l’altro

giorno ad Alagna e vede coinvolti Leroy Merlin, gruppo specializzato nei

servizi per la casa, e (Ri)generiamo, impresa benefit.

Primo progetto sostenibile

È il primo progetto in Italia a introdurre un accordo decennale dove la

gestione forestale non è finalizzata solo a produrre legname. Il duplice

scopo è infatti sviluppare servizi ecosistemici forestali che avranno

come obiettivo la riduzione delle emissioni nocive. Inoltre si promuove il

turismo sostenibile e incrementare la biodiversità.

LEGGI ANCHE: Alagna tutela e valorizza i suoi formaggi con la De.Co.

Il progetto ha come ulteriore obiettivo la creazione di opportunità

economiche e sociali per i territori coinvolti e le loro comunità locali. «Un

bosco sano, curato e gestito in modo consapevole e sostenibile può

creare opportunità a livello professionale e turistico».

In cosa consiste

In concreto, al Tovo e nella valle dell’Otro saranno attivate una serie di

iniziative per incrementare l’assorbimento di anidride carbonica delle

foreste (o la sua non emissione). Tra queste, per esempio,

l’allungamento dei tempi di taglio del bosco, l’individuazione di aree

destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali e sistemi

di prevenzione degli incendi boschivi.

Queste attività sono pianificate da Monte Rosa Foreste, l’associazione

valsesiana che unisce le aziende della filiera forestale. E la realizzazione

pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo sarà a cura dall’azienda

agricola Il Faggio Rosso, proprietaria del bosco. Il Consorzio di Otro,

invece, seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro.

Buone ricadute economiche

L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati. La legna di castagno

proveniente dai boschi del Monte Tovo gestiti da Il Faggio Rosso, sarà

acquistata da Aschieri De Pietri, azienda specializzata in pallets e

imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in fase iniziale,

l’acquisto tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per la realizzazione di pali

da giardino e materiali per l’arredamento.

Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone

d’Otro corrispondono a un equivalente di circa 20mila tonnellate di CO2

stoccate o non emesse nei prossimi dieci anni.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN

VERSIONE DIGITALE
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Home News dei Soci Progetto Leroy Merlin: ridurre l’impatto delle imprese valorizzando i boschi

Progetto Leroy Merlin: ridurre l’impatto delle imprese valorizzando i
boschi
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Una serie di progetti che uniranno la gestione delle emissioni di CO2 con la valorizzazione del patrimonio forestale italiano, creando

un effetto positivo su tutto il territorio dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Così Leroy Merlin si impegna a ridurre

ulteriormente il proprio impatto ambientale attraverso l’iniziativa “L’Energia del Bosco”, realizzata al fianco di (RI)GENERIAMO,

l’impresa benefit che vede tra i soci fondatori l’azienda multispecialista leader nel miglioramento della casa.

L’obiettivo è ancora più ambizioso: promuovere un nuovo modello nell’ambito delle politiche volontarie di neutralizzazione delle

emissioni nocive delle aziende in Italia. “L’Energia del Bosco” infatti è il primo progetto in Italia a introdurre un accordo decennale

dove la gestione forestale è finalizzata non solo a produrre legname ma anche a sviluppare servizi ecosistemici forestali che hanno
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come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 da parte delle aziende oltre che promuovere il turismo sostenibile e incrementare

la biodiversità, creando un valore condiviso a beneficio del territorio e delle comunità locali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione

PEFC Italia, vedrà Leroy Merlin e (RI)GENERIAMO impegnate in attività legate alla neutralizzazione di CO2 emessa nei propri negozi

attraverso attività forestali in alcuni boschi italiani, a partire da quelli del Monte Tovo e del Vallone d’Otro in Valsesia (Piemonte).

Grazie al supporto di (RI)GENERIAMO saranno attivate una serie di attività per incrementare l’assorbimento di anidride carbonica

delle foreste o la sua non emissione. Tra le varie attività: l’allungamento dei tempi di taglio del bosco, l’individuazione di aree

destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali o la prevenzione degli incendi boschivi.

La pianificazione delle attività, svolte secondo gli standard di gestione forestale sostenibile del PEFC, sarà a cura di Monte Rosa

Foreste, associazione che unisce gli attori della filiera forestale nell’area montana e pedemontana di Valsesia. La realizzazione

pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo sarà realizzata dall’azienda agricola Il Faggio Rosso, proprietaria del bosco, mentre il

Consorzio di Otro seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro. Gli effetti positivi di queste attività saranno quantificati in crediti

di sostenibilità, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale,

che saranno acquistati da (RI)GENERIAMO per conto di Leroy Merlin per neutralizzare l’impatto ambientale delle emissioni legate alle

sue attività sul territorio italiano.

Il progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul cambiamento climatico, ha come ulteriore obiettivo

la creazione di opportunità economiche e sociali per i territori coinvolti e le loro comunità locali. Un bosco sano, curato e gestito in

modo consapevole e sostenibile può creare opportunità a livello professionale e turistico, dando vita a un indotto di cui può

beneficiare l’intero territorio, soprattutto quelli a economia marginale. L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati: la legna di

castagno, certificata PEFC a partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte Tovo gestiti da Il Faggio Rosso, sarà acquistata da

Aschieri De Pietri, azienda specializzata in pallets e imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in una fase iniziale, l’acquisto tra

le 15 e le 30 tonnellate di legna per la realizzazione di pali da giardino e materiali per l’arredamento.

Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone d’Otro corrispondono rispettivamente a un equivalente di circa

20.000 tonnellate di CO2 stoccate o non emesse nei prossimi dieci anni. Questi primi risultati saranno rafforzati dai nuovi progetti in

partenza nel 2022 nei boschi delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei Comunelli di Ferriere (Piacenza), grazie ai quali sarà possibile

evitare l’immissione in atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032, e in territori del Cuneese e della Liguria.

“Siamo orgogliosi di supportare ‘L’Energia del Bosco’, un progetto che vuole rappresentare un modello all’avanguardia nelle

politiche di compensazione delle emissioni di CO2 delle aziende. È un’iniziativa che ci consente di accendere i riflettori sulle nostre

foreste, un patrimonio incredibile che non riceve la giusta attenzione. Negli ultimi dieci anni, le superfici boschive in Italia sono

aumentate mediamente del 5%. Un numero che purtroppo non corrisponde a un incremento in qualità e che risente della difficoltà di

gestione di questi luoghi. Mantenere una foresta esistente, come faremo attraverso questo progetto, può avere un impatto reale

molto elevato sia dal punto di vista del cambiamento climatico, sia per la generazione di valore sociale ed economico in quei territori”

dichiara Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia e Presidente di (RI)GENERIAMO.

“La gestione attiva e certificata delle foreste porta solo vantaggi, sia ai proprietari che agli imprenditori che investono in questo

settore. Infatti, i boschi vanno gestiti in maniera multifunzionale, dove, oltre al legname ci sia un’attenzione ai molteplici servizi

ecosistemici, come lo stoccaggio del carbonio, la tutela della biodiversità, la funzione climatica e il turismo sostenibile. L’esempio

virtuoso applicato in Valsesia da (RI)GENERIAMO è pionieristico e innovativo, perché c’è un connubio tra tutela delle risorse boschive,

attraverso la loro pianificazione e successiva certificazione e il supporto alla generazione di prodotti e servizi derivanti dalla buona

gestione. Questa è la perfetta sintesi della partnership tra settore primario e il settore terziario, dove (RI)GENERIAMO ha avuto una

funzione chiave da “interprete” delle esigenze e potenzialità dei due settori. La compensazione degli impatti attraverso i crediti di

sostenibilità è un’iniziativa di successo che porta vantaggi alla Valsesia e ai suoi abitanti e garantisce ai clienti di Leroy Merlin Italia

lo svolgimento di attività concrete a difesa del territorio” ha aggiunto Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia.

Fonte: affaritaliani.it

Tag: boschi, CO2, Leroy Merlin, Sostenibilità
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LEROY MERLIN SOSTIENE IL PROGETTO "L'ENERGIA DEL BOSCO" IN DUE BOSCHI DELLA
VALSESIA

Leroy Merlin sostiene il progetto "L'Energia del Bosco" in due boschi della Valsesia
Rozzano (MI)
Gio, 07/10/2021
roberto
Sarà al fianco di (RI)GENERIAMO, con l'obiettivo di ridurre gli impatti, creando anche
ricadute positive sul territorio
Una serie di progetti che uniranno la
gestione delle emissioni di CO2 con la valorizzazione del patrimonio forestale
italiano, creando un effetto positivo su tutto il territorio dal punto di vista ambientale,
sociale ed economico. Così Leroy Merlin si impegna a ridurre ulteriormente il proprio
impatto ambientale attraverso l'iniziativa "L'Energia del Bosco", realizzata al fianco
di (RI)GENERIAMO, l'impresa benefit che vede tra i soci fondatori l'azienda
multispecialista leader nel miglioramento della casa.
II progetto
L'obiettivo è ancora più ambizioso: promuovere un nuovo modello nell'ambito delle
politiche volontarie di neutralizzazione delle emissioni nocive delle aziende in Italia.
"L'Energia del Bosco" infatti è il primo progetto in Italia a introdurre un accordo decennale
dove la gestione forestale è finalizzata non solo a produrre legname ma anche a
sviluppare servizi ecosistemici forestali che hanno come obiettivo la riduzione delle
emissioni di CO2 da parte delle aziende oltre che promuovere il turismo sostenibile e
incrementare la biodiversità, creando un valore condiviso a beneficio del territorio e delle
comunità locali. L'iniziativa, realizzata in collaborazione PEFC Italia, vedrà Leroy Merlin e
(RI)GENERIAMO impegnate in attività legate alla neutralizzazione di CO2 emessa nei propri
negozi attraverso attività forestali in alcuni boschi italiani, a partire da quelli
del Monte Tovo e del Vallone d'Otro in Valsesia (Piemonte). Grazie al supporto di (RI)
GENERIAMO saranno attivate una serie di attività per incrementare l'assorbimento di
anidride carbonica delle foreste o la sua non emissione. Tra le varie attività:
l'allungamento dei tempi di taglio del bosco, l'individuazione di aree destinate alla libera
evoluzione delle specie animali e vegetali o la prevenzione degli incendi boschivi. La
pianificazione delle attività, svolte secondo gli standard di gestione forestale sostenibile
del PEFC, sarà a cura di Monte Rosa Foreste, associazione che unisce gli attori della filiera
forestale nell'area montana e pedemontana di Valsesia. La realizzazione pratica degli
interventi nell'area del Monte Tovo sarà realizzata dall'azienda agricola II Faggio Rosso,
proprietaria del bosco, mentre il Consorzio di Otro seguirà le attività delle foreste nel
Vallone d'Otro. Gli effetti positivi di queste attività saranno quantificati in crediti di
sostenibilità, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita
grazie a un progetto di tutela ambientale, che saranno acquistati da (RI)GENERIAMO per
conto di Leroy Merlin per neutralizzare l'impatto ambientale delle emissioni legate alle sue
attività sul territorio italiano.
L'impatto
II progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul
cambiamento climatico, ha come ulteriore obiettivo la creazione di opportunità
economiche e sociali per i territori coinvolti e le loro comunità locali. Un bosco sano,
curato e gestito in modo consapevole e sostenibile può creare opportunità a livello
professionale e turistico, dando vita a un indotto di cui può beneficiare l'intero territorio,
soprattutto quelli a economia marginale. L'iniziativa ha già prodotto i primi risultati: la
legna di castagno, certificata PEFC a partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Tovo gestiti da II Faggio Rosso, sarà acquistata da Aschieri De Pietri, azienda specializzata
in pallets e imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in una fase iniziale, l'acquisto
tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per la realizzazione di pali da giardino e materiali per
l'arredamento. Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone d'Otro
corrispondono rispettivamente a un equivalente di circa 20.000 tonnellate di CO2 stoccate o
non emesse nei prossimi dieci anni. Questi primi risultati saranno rafforzati dai
nuovi progetti in partenza nel 2022 nei boschi delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei
Comunelli di Ferriere (Piacenza), grazie ai quali sarà possibile evitare l'immissione in
atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032, e in territori del Cuneese e della
Liguria.
"Siamo orgogliosi di supportare 'L'Energia del Bosco', un progetto che vuole rappresentare
un modello all'avanguardia nelle politiche di compensazione delle emissioni di CO2 delle
aziende. E un'iniziativa che ci consente di accendere i riflettori sulle nostre foreste, un
patrimonio incredibile che non riceve la giusta attenzione" dichiara Mauro Carchidio,
Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia e Presidente di (RI)
GENERIAMO.
"L'esempio virtuoso applicato in Valsesia da (RI)GENERIAMO è pionieristico e innovativo,
perché c'è un connubio tra tutela delle risorse boschive, attraverso la loro pianificazione e
successiva certificazione e il supporto alla generazione di prodotti e servizi derivanti dalla
buona gestione. Questa è la perfetta sintesi della partnership tra settore primario e il
settore terziario, dove (RI)GENERIAMO ha avuto una funzione chiave da "interprete" delle
esigenze e potenzialità dei due settori. La compensazione degli impatti attraverso i crediti
di sostenibilità è un'iniziativa di successo che porta vantaggi alla Valsesia e ai suoi abitanti
e garantisce ai clienti di Leroy Merlin Italia lo svolgimento di attività concrete a difesa del
territorio" ha aggiunto Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia.
immagini
leggi anche:

[ LEROY MERLIN SOSTIENE IL PROGETTO "L'ENERGIA DEL BOSCO" IN DUE BOSCHI DELLA
VALSESIA
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Leroy Merlin supporta il progetto
“L’Energia del Bosco” in due boschi della
Valsesia

Obiettivo: ridurre gli impatti, creando anche ricadute positive sul territorio. L’iniziativa rientra tra le
attività di (RI)GENERIAMO, l’impresa benefit che vede l’azienda multispecialista tra i propri
fondatori.

Una serie di progetti che uniranno la gestione delle emissioni di CO2 con la

valorizzazione del patrimonio forestale italiano, creando un effetto positivo su

tutto il territorio dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Così Leroy Merlin

si impegna a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale attraverso l’iniziativa

“L’Energia del Bosco”, realizzata al fianco di (RI)GENERIAMO, l’impresa benefit che

vede tra i soci fondatori l’azienda multispecialista leader nel miglioramento della casa. 

L’obiettivo è ancora più ambizioso: promuovere un nuovo modello nell’ambito delle

politiche volontarie di neutralizzazione delle emissioni nocive delle aziende in Italia.

“L’Energia del Bosco” infatti è il primo progetto in Italia a introdurre un accordo
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decennale dove la gestione forestale è finalizzata non solo a produrre legname

ma anche a sviluppare servizi ecosistemici forestali che hanno come obiettivo la

riduzione delle emissioni di CO2 da parte delle aziende oltre che promuovere il

turismo sostenibile e incrementare la biodiversità, creando un valore condiviso a

beneficio del territorio e delle comunità locali.

L’ iniziativa, realizzata in collaborazione PEFC Ital ia, vedrà Leroy Merlin e

(RI)GENERIAMO impegnate in attività legate alla neutralizzazione di CO2 emessa

nei propri negozi attraverso attività forestali in alcuni boschi italiani, a partire da

quelli del Monte Tovo e del Vallone d’Otro in Valsesia (Piemonte). Grazie al supporto

di (RI)GENERIAMO saranno attivate una serie di attività per incrementare

l’assorbimento di anidride carbonica delle foreste o la sua non emissione. 

Tra le varie attività: l’allungamento dei tempi di taglio del bosco, l’individuazione di aree

destinate alla libera evoluzione delle specie animali e vegetali o la prevenzione degli

incendi boschivi. La pianificazione delle attività, svolte secondo gli standard di gestione

forestale sostenibile del PEFC, sarà a cura di Monte Rosa Foreste, associazione che

unisce gli attori della filiera forestale nell’area montana e pedemontana di Valsesia. 

La realizzazione pratica degli interventi nell’area del Monte Tovo sarà realizzata

dall’azienda agricola Il Faggio Rosso, proprietaria del bosco, mentre il Consorzio di

Otro seguirà le attività delle foreste nel Vallone d’Otro. Gli effetti positivi di queste attività

saranno quantificati in crediti di sostenibilità, cioè dei titoli equivalenti a una tonnellata

di CO2 non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale, che saranno

acquistati da (RI)GENERIAMO per conto di Leroy Merlin per neutralizzare l’impatto

ambientale delle emissioni legate alle sue attività sul territorio italiano.

Il progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle foreste e sul

cambiamento climatico, ha come ulteriore obiettivo la creazione di opportunità

economiche e sociali per i territori coinvolti e le loro comunità locali. Un bosco

sano, curato e gestito in modo consapevole e sostenibile può creare opportunità a livello

professionale e turistico, dando vita a un indotto di cui può beneficiare l’intero territorio,

soprattutto quelli a economia marginale. L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati: la

legna di castagno, certificata PEFC a partire dal 2022, proveniente dai boschi del Monte

Tovo gestiti da Il Faggio Rosso, sarà acquistata da Aschieri De Pietri, azienda

specializzata in pallets e imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in una fase

iniziale, l’acquisto tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per la realizzazione di pali da

giardino e materiali per l’arredamento.

Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone d’Otro corrispondono

rispettivamente a un equivalente di circa 20.000 tonnellate di CO2 stoccate o non

emesse nei prossimi dieci anni. Questi primi risultati saranno rafforzati dai nuovi

progetti in partenza nel 2022 nei boschi delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei

Comunelli di Ferriere (Piacenza), grazie ai quali sarà possibile evitare l’immissione in

atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032, e in territori del Cuneese e della

Liguria. 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Leroy Merlin: ridurre gli impatti ambientali con
il progetto L’Energia del Bosco
Leroy Merlin supporta il progetto “L’Energia del Bosco” in due boschi della

Valsesia, con l’obiettivo di ridurre gli impatti, creando anche ricadute

positive sul territorio.  L’iniziativa rientra tra le attività di (RI)GENERIAMO,

l’impresa bene t che vede l’azienda multispecialista tra i propri fondatori.

 

categorie

Vivere
Salute
Alimentazione
Turismo
Sport
Cultura
Sociale
Acquisti
Mobilità
Attualità

Produrre
Ambiente
Agroalimentare
Edilizia
Tessile
Architettura
Economia

Energie
Rinnovabili
Fossili
Efficienza

Scopri il nostro modello costruito sull'ottimizzazione.

  



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

Leroy Merlin

0
8
7
1
9
3



Una serie di progetti  che uniranno la gestione delle emissioni di CO2

con la valorizzazione del patrimonio forestale italiano, creando un

e etto positivo su tutto i l  territorio dal punto di vista ambientale, sociale

ed economico. Così Leroy Merlin si  impegna a ridurre ulteriormente i l

proprio impatto ambientale attraverso l ’ iniziativa “L’Energia del Bosco”,

realizzata al  anco di (RI)GENERIAMO,  l ’ impresa bene t che vede tra i

soci fondatori l ’azienda multispecialista leader nel miglioramento della

casa. 

L’obiettivo è ancora più ambizioso: promuovere un nuovo modello

nell ’ambito delle politiche volontarie di neutralizzazione delle emissioni

nocive delle aziende in Italia.  “L’Energia del Bosco” infatti  è i l  primo

progetto in Italia a introdurre un accordo decennale dove la gestione

forestale è  nalizzata non solo a produrre legname ma anche a

sviluppare servizi ecosistemici forestali  che hanno come obiettivo la

riduzione delle emissioni di CO2 da parte delle aziende oltre che

promuovere il turismo sostenibile e incrementare la biodiversità,

creando un valore condiviso a bene cio del territorio e delle comunità

locali .

L ’ iniziativa, realizzata in collaborazione PEFC Italia,  vedrà Leroy Merlin e

(RI)GENERIAMO impegnate in attività legate al la neutralizzazione di CO2

emessa nei propri negozi attraverso attività forestali  in alcuni boschi

ital iani ,  a partire da quell i  del  Monte Tovo e del Vallone d’Otro in

Valsesia (Piemonte). Grazie al supporto di (RI)GENERIAMO saranno

attivate una serie di attività per incrementare l ’assorbimento di

anidride carbonica delle foreste o la sua non emissione. Tra le varie

attività: l ’al lungamento dei tempi di taglio del bosco, l ’ individuazione di

aree destinate alla l ibera evoluzione delle specie animali  e vegetali  o la

prevenzione degli  incendi boschivi .  

La piani cazione delle attività, svolte secondo gli  standard di gestione

forestale sostenibile del PEFC,  sarà a cura di  Monte Rosa Foreste,

associazione che unisce gli  attori della  liera forestale nell ’area montana

e pedemontana di Valsesia. La realizzazione pratica degli  interventi

nell ’area del Monte Tovo sarà realizzata dall ’azienda agricola I l  Faggio

Rosso, proprietaria del bosco, mentre i l  Consorzio di Otro seguirà le

attività delle foreste nel Vallone d’Otro. Gli  e etti positivi di queste

attività saranno quanti cati  in crediti  di sostenibil ità, cioè dei t itoli

equivalenti  a una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie a un

progetto di tutela ambientale,  che saranno acquistati  da

(RI)GENERIAMO per conto di Leroy Merlin per  neutralizzare l’impatto

ambientale delle emissioni legate alle sue attività sul territorio italiano.

Il  progetto, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi delle

foreste e sul cambiamento climatico,  ha come ulteriore obiettivo la

creazione di opportunità economiche e sociali  per i  territori coinvolti  e

le loro comunità locali.  Un bosco sano, curato e gestito in modo

consapevole e sostenibile può creare opportunità a l ivello professionale

e turistico, dando vita a un indotto di cui può bene ciare l ’ intero
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territorio, soprattutto quell i  a economia marginale. L’ iniziativa ha già

prodotto i  primi risultati :  la legna di castagno, certi cata PEFC a partire

dal 2022, proveniente dai boschi del Monte Tovo gestit i  da I l  Faggio

Rosso, sarà acquistata da Aschieri  De Pietri ,  azienda special izzata in

pallets e imballaggi di legno. La collaborazione prevede, in una fase

iniziale, l ’acquisto tra le 15 e le 30 tonnellate di legna per la

realizzazione di pali  da giardino e material i  per l ’arredamento.

Le prime iniziative attivate nei boschi del Monte Tovo e del Vallone

d’Otro corrispondono rispettivamente a un equivalente di circa 20.000

tonnellate di CO2 stoccate o non emesse nei prossimi dieci anni.  Questi

primi risultati  saranno ra orzati dai nuovi progetti  in partenza nel 2022

nei boschi delle Comunalie Parmensi (Parma) e dei Comunell i  di Ferriere

(Piacenza),  grazie ai quali  sarà possibile evitare l ’ immissione in

atmosfera di circa 70.000 tonnellate da qui al 2032,  e in territori  del

Cuneese e della Liguria.

“Siamo orgogliosi di supportare ‘L’Energia del Bosco’, un progetto che

vuole rappresentare un modello all ’avanguardia nelle politiche di

compensazione delle emissioni di CO2 delle aziende.  È un’ iniziativa che

ci consente di accendere i  ri ettori sulle nostre foreste, un patrimonio

incredibile che non riceve la giusta attenzione. Negli  ult imi dieci  anni,  le

super ci boschive in Italia sono aumentate mediamente del 5%. Un

numero che purtroppo non corrisponde a un incremento in qualità e che

risente della di coltà di gestione di questi  luoghi.  Mantenere una

foresta esistente, come faremo attraverso questo progetto, può avere un

impatto reale molto elevato sia dal punto di vista del cambiamento

climatico, sia per la generazione di valore sociale ed economico in quei

territori” dichiara Mauro Carchidio,  Direttore Immobiliare e Sviluppo

Sostenibile di Leroy Merlin Italia e Presidente di (RI)GENERIAMO.

“La gestione attiva e certi cata delle foreste porta solo vantaggi, sia ai

proprietari che agli  imprenditori che investono in questo settore. Infatti ,

i  boschi vanno gestit i  in maniera multifunzionale, dove, oltre al legname

ci sia un’attenzione ai molteplici  servizi  ecosistemici,  come lo stoccaggio

del carbonio,  la  tutela della biodiversità, la funzione cl imatica e i l

turismo sostenibile. L’esempio virtuoso applicato in Valsesia da

(RI)GENERIAMO è pionieristico e innovativo, perché c’è un connubio tra

tutela delle risorse boschive, attraverso la loro piani cazione e

successiva certi cazione e i l  supporto alla generazione di prodotti  e

servizi  derivanti  dalla buona gestione. Questa è la perfetta sintesi della

partnership tra settore primario e i l  settore terziario, dove

(RI)GENERIAMO ha avuto una funzione chiave da “interprete” delle

esigenze e potenzialità dei due settori.  La compensazione degli  impatti

attraverso i crediti di sostenibilità è un’iniziativa di successo che porta

vantaggi al la Valsesia e ai suoi abitanti  e garantisce ai cl ienti  di Leroy

Merlin Italia lo svolgimento di attività concrete a difesa del territorio”

ha aggiunto Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia.
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