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Il Piano in esame, che in larga parte ha come teatro la parte settentrionale della provincia di Asti e 

che si pone come obiettivo l’avvio di “processi di rivitalizzazione di un territorio oggi 

marginalizzato”, è un piano articolato e complesso, con forti elementi di eterogeneità, al cui interno 

si giustappongono (a volte in un quadro coerente, in altri casi con connotazioni di stridente 

discontinuità ed evidente contraddizione) progetti e indicazioni operative profondamente 

diversificati. L’impressione che ne deriva non può che essere, giocoforza, a chiaro-scuri. A punti del 

tutto opportuni e condivisibili, si affiancano punti che destano molta perplessità. 

Di seguito, dopo una premessa introduttiva sul contesto territoriale considerato, diamo corso ad 

alcune sommarie osservazioni di carattere generale sul Piano presentato, seguite da ben più importanti 

valutazioni inerenti alcuni progetti specifici che del Piano rappresentano i punti qualificanti. 

 

Premessa 
 

Il contesto territoriale 

Larga parte dei microsistemi territoriali che concorrono alla costituzione dell’ambito bioregionale ed 

ecogeografico astigiano-monferrino (in cui rientra il distretto oggetto del Piano in esame) conserva la forma 

di un’ondulata e discontinua successione di rilievi collinari, solcata da un ramificato reticolo di vallecole. Gli 

elementi fondamentali e peculiari che più incisivamente concorrono a caratterizzare il paesaggio, gli 

ecomosaici e il registro bioculturale dell’area possono essere ridotti (con qualche semplificazione) a tre. Il 

primo è costituito dalla componente urbanistico-insediativa tradizionale, che sostanzialmente si risolve nelle 

teorie di villaggi arroccati di sommità che si intrecciano lungo le creste dei rilievi. Il secondo è rappresentato 

dal mosaico grafico e cromatico dei coltivi, in cui si giustappongono e si fondono le geometrie dei campi e dei 

prati, le scansioni degli impianti arborei e le simmetrie dei vigneti. Il terzo è individuato dalle formazioni 

forestali che (in forme più o meno frammentate e insularizzate a seconda delle aree considerate) occupano 

quote significative dei versanti collinari e delle incisioni vallive incuneate fra i dossi. 

Per molti versi si può affermare che lo “schema progettuale” in grado di fornire le istruzioni e le coordinate 

di base codificanti per il locale modulo di paesaggio prevede un hardware di sistema composto da un mix 

strutturale e funzionale di elementi integrati e sinergici di naturalità e ruralità (reciprocamente interconnessi 

da scambi, flussi e relazioni di osmosi e simbiosi), sul quale si implementa un software coerente che disegna 

in modo delicato ed equilibrato una trama leggera e non invasiva di insediamenti storici. È proprio nella 

peculiare conformazione qualitativa di tale specifico tessuto paesaggistico ed ecosistemico, emergente 
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dall’interazione flessibile e armonica di una serie di invarianti strutturali maggiori (il sistema delle quinte dei 

rilievi collinari, la rete di borghi storici collocati alla sommità delle alture, le coltivazioni tradizionali, i boschi, 

le acque) con una filiera diffusa di elementi puntuali ad alta valenza ambientale, storica e artistica, che si 

annidano fisicamente e si esprimono i codici, il senso identitario autentico e il respiro antico del territorio 

considerato. 

Nell’area in esame l’agricoltura è tuttora un’attività economica importante: queste terre sono luoghi ad alta 

vocazione orticola e vitivinicola (dove cultivar di grande pregio ampelografico assicurano una produzione 

enologica di eccellente qualità). Significative le esperienze legate all’agri e all’ecoturismo, alle filiere 

biologiche, all’enogastronomia tradizionale, all’economia del gusto, alla fruizione culturale (rete delle chiese 

romaniche), alle attività equestri, alle produzioni agroalimentari e artigianali connotate sulla qualità, la tipicità, 

la genuinità e la tracciabilità. Promettente la creazione di agenzie locali specializzate nel turismo rurale, 

ambientale e culturale, che fondano la loro offerta logistica sul landmark costituito dal circuito virtuoso e dalle 

microsinergie natura-storia-arte-tradizione contadina. In conseguenza della mancata transizione da 

un’economia rurale a una di tipo industriale, tale territorio ha conservato mediamente un buono stato di salute 

ecologica, come testimonia una specifica serie di indicatori biologici, ambientali e bioculturali. L’area registra 

i prerequisiti fondamentali potenzialmente in grado di prefigurare uno sviluppo connotato su di un equilibrato 

mix di agro-terziario e residenzialità. 

In sintesi, pare evidente che le proprietà emergenti, il tratto saliente e il punto di forza centrale di questo 

distretto territoriale non si risolvono nella presenza di singoli elementi eccezionali o unici ad “alta visibilità”, 

ma nel convergere di un’ampia serie di fattori interrelati e interdipendenti che cooperando insieme 

contribuiscono a distinguere in termini ambientali e culturali tale zona rispetto ad altri ambiti regionali a 

conservata vocazione rurale. Del tutto peculiare è infatti la sapiente alchimia di elementi naturalistici, 

paesaggistici, storici, artistici e memoriali che questo territorio riesce a miscelare, rifondere e declinare, 

conservando le scansioni di stagioni lontane e il sapore di tempi antichi. 

Le sinergie multivalenti che localmente affiorano dall’intreccio di polarità ecologiche (biodiversità, 

complessità, interrelazione biosistemica, ecc.), specificità agroecosistemiche (colture tradizionali, peculiarità 

biogenetiche, valenze paesaggistiche, ecc.) ed emergenze culturali (storia, arte, memoria, cultura materiale, 

saperi tradizionali, ecc.) costituiscono fattori strategici e vettori propulsivi essenziali nel disegnare e pilotare 

per l’ambito territoriale in esame uno sviluppo equilibrato all’insegna della sostenibilità e della qualità. Questo 

pattern di elementi materiali e immateriali rappresenta il più ingente serbatoio di risorse endogene e la più 

produttiva sorgente di virtualità per il contesto territoriale in oggetto (che si colloca strategicamente ad appena 

30 km sia dalla città di Asti sia dalla periferia est della conurbazione metropolitana torinese). Risulta quindi 

del tutto evidente che ogni progetto di pianificazione territoriale che voglia essere rispettoso dell’identità e 

delle potenzialità dell’area (e che non voglia solo giocare in modo corrivo e disinvolto con i concetti di 

sostenibilità e transizione ecologica) deve necessariamente passare in primo luogo attraverso il riconoscimento 

di questa interazione creativa natura-cultura, della sua tutela e della sua amplificazione. E dunque della sua 

trasformazione in volano e stella polare dell’evoluzione futura del territorio in esame1. 

 

Aspetti generali e metodologici 
 

1- Concertazione del Piano 

Una prima considerazione generale, che evidenzia qualche elemento di criticità, è ascrivibile alla 

sfera del piano formale, ancor prima che ai contenuti specifici. È singolare che l’elaborazione di un 

Piano che potenzialmente potrebbe incidere in modo organico e strutturale sugli assetti e sul futuro 

dell’ambito territoriale considerato, non sia stata preceduta da un dialogo sistematico e da un 

confronto serrato con la gran parte degli attori sociali, economici, culturali, istituzionali e associativi 

del territorio. In altre parole, che non derivi da un processo di profonda interazione con la pluralità 

composita di soggetti che concorrono a definire lo scenario complesso dell’area oggetto di 

attenzione. Se ciò fosse avvenuto, il piano sarebbe più rappresentativo delle istanze locali e più 

significativo in termini di coinvolgimento e di individuazione delle reali esigenze del territorio. Con 

 
1 CORREGGIA F., 2009, Ambienti naturali, ecomosaici e paesaggi culturali di un frammento di campagna astigiana, 2a 

edizione, Associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie”, Castelnuovo Don Bosco. CORREGGIA F., 2012, Alchimie di 

natura e cultura, filigrane di storia e memoria, geometrie di bellezza e saggezza. Reti, processi, cicli, flussi e tracce nelle 

campagne astigiane: il senso e il valore dei luoghi al confine tra stabilità e cambiamento, Il Platano, XXXVII (2012), 

pp. 440-469. 
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il metodo seguito invece, si può generare l’impressione un prodotto preconfezionato e presentato 

come “prendere o lasciare”. 

In tal senso, va rimarcato che anche il criterio di cooptazione dei partner privati appare 

condizionato da elementi di soggettività, unilateralità e, di conseguenza, arbitrarietà. Accanto alla 

presenza di una rosa di enti e associazioni assolutamente prestigiose e credibili, si registra infatti la 

dissonante assenza di un ampio ventaglio di realtà associative autorevoli molto attive sul territorio, 

che avrebbero avuto pieno titolo, in termini formali e sostanziali, a essere ascoltate e coinvolte. Lo 

scenario locale è estremamente ricco di realtà dinamiche e operative, pertanto la selezione arbitraria 

dei soggetti da includere e considerare nella modellizzazione di una possibile governance dell’area 

appare di difficile comprensione e poco giustificabile. 

Siamo ben consapevoli (e questo è il nostro auspicio) che gli aspetti problematici appena illustrati 

potranno essere superati in concreto se, fin dall’immediato, si aprirà una fase aperta, partecipata, 

inclusiva e propositiva di discussione, con il coinvolgimento non solo delle Amministrazioni 

Comunali, ma anche di tutti gli attori dello sviluppo territoriale, dei soggetti rappresentativi, degli 

stakeholder locali e della popolazione in genere. 
 

2- Quadro di riferimento teorico e concettuale 

La parte prevalente del documento di Piano messo a disposizione è costituita da parti introduttive 

e generali, che ne tracciano i riferimenti ideali. Al loro interno si richiamano nozioni e si fa largo uso 

di termini che rimandano ai concetti di sostenibilità, resilienza, economia circolare, ecocompatibilità, 

qualità ambientale, protezione degli ecosistemi, biomimetica, tutela della biodiversità, conversione 

ecologica, shared value, difesa del paesaggio e dell’identità culturale. Ciò è molto apprezzabile e si 

tratta di principi fondamentali che sono totalmente condivisi (e praticati in concreto) dagli estensori 

della presente nota. È tuttavia evidente che, al fine di non cadere in forme inflazionate e pratiche 

stantie di greenwashing e di ecologismo di facciata oggi molto in voga (dove un uso disinvolto e 

insincero dei prefissi bio ed eco e un ricorso strumentale a slogan e claim verniciati artificialmente di 

verde sottendono la mimetizzazione di operazioni a elevato impatto ambientale), si rende necessario 

che il Piano venga emendato di quelle indicazioni e di quei progetti che collidono con la protezione 

dell’ambiente, la conservazione della biodiversità, il mantenimento degli equilibri ecosistemici e la 

difesa del patrimonio naturale e culturale dell’area. Si evidenzia comunque che, in termini di cornice 

valoriale teorica di fondo che sta alla base del Piano, tali principi (e le linee guida portanti che da essi 

discendono) configurano un approccio strategico di sistema corretto e del tutto condivisibile. 

 

Aspetti specifici e progettualità concrete 
 

1- Punti virtuosi e ampiamente condivisibili del Piano 
 

Nelle variegate e composite indicazioni progettuali proposte nel Piano, moltissime sono del tutto 

condivisibili e una loro piena realizzazione si tradurrebbe in un rilevante miglioramento dello status 

ambientale e dell’assetto complessivo del territorio. 

Di seguito elenchiamo quelle che a nostro avviso sono le principali proposte operative contenute 

nel Piano la cui concretizzazione e la cui messa a sistema avrebbe ricadute molto positive sull’ambito 

collinare considerato. Trattandosi di punti che vedono un nostro pieno consenso, non ne faremo una 

descrizione analitica e dettagliata, ma ci limiteremo a segnalarli brevemente, in quanto gli elementi 

utili e condivisibili non necessitano di ulteriori specificazioni o di commenti aggiuntivi. 
 

• Valorizzazione del tartufo bianco (e anche del tartufo nero) e della relativa filiera commerciale 

e turistica, con protezione delle tartufaie naturali. Si tratta di eccellenze preziose del territorio, 

che hanno un ruolo essenziale nella sua connotazione economica, ambientale e simbolica. 

• Tutela delle varietà colturali autoctone e promozione delle colture tipiche di pregio. 

• Creazione di un biodistretto che ottimizzi le potenzialità connesse all’agricoltura di qualità, 

rispettosa dell’ambiente. 
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• Salvaguardia e valorizzazione dal punto di vista ecologico e naturalistico delle aree umide, con 

falda perenne affiorante o con terreni a prolungata saturazione idrica. 

• Impianto e ridiffusione nelle campagne di siepi miste interpoderali e formazioni vegetali lineari 

arboreo-arbustive e realizzazione di fasce boscate tampone con funzioni di depurazione delle 

falde acquifere, incremento della biodiversità e contenimento dell’erosione del suolo. 

• Riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato (ovviamente da concordare 

attentamente con la proprietà e le Amministrazioni Comunali). 

• Recupero del patrimonio edilizio tradizionale e tutela delle relative modalità costruttive. 

• Interramento dei cavi delle reti elettrica e telefonica (intervento cruciale per il territorio, in 

quanto oggi il dedalo di pali e fili che attraversano le campagne è uno dei fattori più lesivi del 

paesaggio e un elemento di grave disturbo per le attività agricole). 

• Ammodernamento della rete idrica e della rete fognaria, con eliminazione delle strutture in 

eternit (amianto), e realizzazione di depuratori ambientalmente efficienti. 

• Implementazione delle reti digitali e realizzazione di una capillare connessione via cavo 

(fibra). 

• Creazione e attivazione di centri multiservizi finalizzati a promuovere l’immagine e le risorse 

del territorio, offrire ai giovani opportunità di formazione e accesso al lavoro, favorire la 

riqualificazione delle attività economiche (in particolare di quelle agricole). 

• Attivazione di servizi di medicina preventiva, con particolare attenzione alle attività di 

screening finalizzate alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e toraco-polmonari. 

• Incentivazione del turismo di qualità, attraverso la creazione di spazi espositivi permanenti per 

mostre sui luoghi e sui loro prodotti di eccellenza. 

• Allestimento di strutture museali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del 

patrimonio paleontologico e della storia naturale locale. 

• Interventi di ripristino e restauro delle emergenze architettoniche e storico-artistiche. 

• Promozione di attività di animazione culturale in campo artistico. 

• Promozione di studi e pubblicazioni sulle qualità e le peculiarità del territorio. 
 

La realizzazione di tutte le indicazioni progettuali sopra elencate avrebbe effetti visibilmente 

positivi sul complesso territoriale in esame. 

 

2- Criticità del Piano 
 

Nel documento di sintesi che illustra il Piano, accanto alle opportune e quanto mai auspicabili 

indicazioni appena ricordate, compaiono tuttavia proposte operative a nostro avviso molto 

problematiche (e in qualche caso del tutto irricevibili), che necessitano di una approfondita 

discussione e, quantomeno, di una radicale revisione. Tali criticità, al fine di spiegare meglio il nostro 

punto di vista, saranno analizzate in maggior dettaglio e dedicandovi più spazio. 

In termini generali, i punti critici sono riconducibili a due tematiche principali: 1) gestione del 

patrimonio forestale e produzione di energia; 2) opere connesse con la viabilità. 

 

2.1- Gestione del patrimonio forestale 
 

Uso e funzione dei boschi 

L’ampia parte del Piano riservata alla gestione del patrimonio forestale (la seconda voce in termini 

di spesa prevista, quasi 26 milioni di euro) mescola considerazioni molto condivisibili e appropriate 

a indicazioni dissonanti che destano preoccupazione (e in qualche caso un certo sgomento). 

Con riferimento a queste ultime, va rilevata in primo luogo un’impressione generale che si ricava 

dalla valutazione complessiva dell’approccio alle tematiche forestali in termini di interventi concreti 

sul patrimonio boschivo locale. Ci riferiamo all’idea, che emerge diffusamente, dei boschi intesi come 

mere fabbriche di legname, come inesauribili self-service di combustibili a buon mercato, come 

biomasse inerti da bruciare. E dunque, per estensione, come biorisorse illimitate prontamente 

disponibili da sfruttare per esigenze contingenti di carattere prioritariamente economico. Ci sembra 
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che a volte (forse in relazione al fatto che nel documento fornito non vengono sufficientemente 

dettagliate le proposte operative suggerite) manchi la consapevolezza che il valore dei boschi non è 

per nulla riducibile alla asfittica quantificazione economica dell’utilità come legna da ardere degli 

alberi in essi contenuti. 

Questo non certo perché manchino nelle valutazioni gestionali suggerite delle opportune e corrette 

indicazioni (seppur un po’ concise e generiche) sulle funzioni essenziali delle formazioni forestali 

come sistemi bioecologici complessi, autopoietici e autoregolati, che addensano elevati contenuti di 

biodiversità, che hanno un ruolo chiave nella liberazione dell’ossigeno e nel riassorbimento 

dell’anidride carbonica, che contribuiscono a regolare il microclima locale e il ciclo dell’acqua. E, 

ancora, che assicurano funzioni di protezione idrogeologica dei suoli e di depurazione ambientale, 

che hanno il significato di banche e archivi biogenetici, che erogano incessantemente servizi 

ecosistemici essenziali alla nostra esistenza fisica, che modulano il registro estetico e formale del 

paesaggio. Tuttavia, sebbene qua e là affiori in modo vago la loro importanza centrale nel concorrere 

alla modulazione degli equilibri dinamici, delle reti metaboliche e dell’omeostasi ecologica del 

territorio, nelle azioni proposte manca clamorosamente una chiara progettualità concreta che 

muova verso la vitale conservazione delle formazioni forestali di qualità miracolosamente 

sopravvissute fino ad oggi sul territorio. Non vi è purtroppo nessun riferimento fattuale alla tutela 

rigorosa (che a nostro modo di vedere non dovrebbe essere basata su vincoli coercitivi, ma piuttosto 

su incentivi ad hoc) degli specifici boschi di pregio tuttora sopravvissuti nell’ambito territoriale di 

riferimento. Non si trova nessuna indicazione precisa sulla necessità vitale di preservare gli 

ecosistemi forestali residui a rilevante impronta di naturalità, che hanno un’importanza cruciale 

per la resilienza, la salute e la vitalità del territorio. 

Ci stiamo riferendo a quei frammentari lembi relitti di formazioni forestali naturaliformi 

prossime all’equilibrio stazionale, spesso sopravvissuti (come isole disperse nell’oceano) nel contesto 

boschivo involuto dei robinieti cedui, in cui si associano numerose specie arboree autoctone. Per 

esempio querco-carpineti che resistono presso gli impluvi, sui bassi e medi versanti e nelle 

esposizioni fresche; orno-querceti di roverella sopravvissuti presso le sommità collinari aride e 

assolate, nelle esposizioni più calde di cresta e sulle alte pendici dei rilievi; alneti impaludati di 

ontano nero e saliceti igrofili conservatisi presso i fondovalle acquitrinosi con falda perenne 

affiorante, su terreni a facies lentica o a prolungata saturazione idrica, nelle depressioni vallive con 

suoli idromorfi e lungo le aste di rii, fossati e corsi d’acqua; e ancora querceti termofili di rovere, 

cerrete, acero-tiglio-frassineti, pinete di pino silvestre, ecc. Non di rado vicini allo stadio climax, 

questi ecosistemi forestali stabili e maturi registrano al loro interno, per unità di flusso energetico 

disponibile, elevati livelli di varietà biologica, di diversificazione delle nicchie ecologiche, di 

biomassa, di informazione, di organizzazione strutturale e funzionale, di interrelazione biocenotica, 

di complessità dei cicli viventi, delle catene trofiche e delle reti alimentari. Per l’ambito collinare che 

li accoglie, tali biotopi si configurano, anche quando sopravvissuti soltanto in forme confinate, 

relittuali e potenzialmente vulnerabili, come importanti giacimenti di naturalità, come strategici 

serbatoi di biodiversità, come efficienti attrattori e motori di complessità ecosistemica e 

biogenetica2. 

Le formazioni forestali di pregio naturalistico nell’area nord-astigiana costituiscono circa il 25% 

dell’intera superficie boschiva3. Ogni piano di gestione del patrimonio forestale locale che non 

affianchi a interventi di utilizzazione economica del bosco una robusta e incisiva programmazione 

di conservazione integrale di questa categoria di compagini forestali perde di fatto ogni credibilità. 

È del tutto logico e legittimo che la restante quota di bosco venga gestita, razionalmente e con criterio, 

con finalità anche produttive e remunerative. Al netto dei boschi di qualità, le compagini forestali 

miste solo parzialmente compromesse potranno essere riavviate, attraverso adeguate misure di 

selvicoltura naturalistica, a una riconversione a fustaia e a un netto miglioramento in termini di qualità 

 
2 CORREGGIA F., 2015, Il bosco come sistema vivente, come sorgente di biodiversità e come luogo dell’anima. Microstorie 

ed esperienze astigiane tra ecologia, empatia, tutela, gestione e pregiudizi, Il Platano, XL (2015), pp. 429-455. 
3 BLANCHARD G., 2009, I boschi del Monferrato Astigiano, in Baldizzone G., Caprio E., Scalfari F. (a cura di), La 

Biodiversità della Provincia di Asti, Memorie Associazione Naturalistica Piemontese, 10, pp. 55-76. 
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bioecologica. Invece, le formazioni rimanenti che, a causa di un marcato inquinamento da robinia e 

da altre specie arboree alloctone (in genere conseguente a ceduazioni severe e spesso scriteriate) si 

presentano più degradate, stressate, involute e floristicamente impoverite (caratterizzate da un 

sottobosco banale, semplificato e monotono, in cui figurano specie nitrofile ubiquiste ad ampia 

adattabilità) potranno essere gestite in forme più intensive. 

Ma in assenza di misure che vadano con decisione nella direzione di mettere al sicuro e 

proteggere attivamente il patrimonio forestale di valore naturalistico, i progetti del Piano aventi 

come oggetto i boschi locali collassano in una visione esclusivamente economico-produttiva senza 

respiro, che rappresenta un grave vulnus per la qualità ecosistemica e la salute del territorio. E che 

per giunta confligge frontalmente con il filtro europeo di sostenibilità e miglioramento ambientale in 

cui si colloca l’erogazione potenziale dei fondi del PNRR. Al netto delle espressioni ascrivibili al 

green marketing, tali indicazioni progettuali rischiano di ridursi inevitabilmente in una mera spinta 

verso “l’incremento della viabilità forestale” (nell’area in esame nient’affatto carente), la “creazione 

di piazzali per l’assortimentazione del legname”, la proliferazione di “centri di consumo biomasse”, 

la “vendita di legna da ardere confezionata, carbone per barbecue, paleria”, la vigilanza sulla 

“espansione incontrollata del bosco”. Un approccio che di fatto appare ben poco sostenibile e lesivo 

per l’ambiente, la biodiversità, il paesaggio e l’assetto idrogeologico; e che rischia di dissipare risorse 

e impattare negativamente sul territorio e sui suoi valori fondanti (quei valori che in altre parti del 

Piano si dice con insistenza di voler tutelare). 
 

Vogliamo sottolineare che il correttivo qui suggerito non si basa su considerazioni esclusivamente teoriche 

o ideologiche, bensì su esperienze consolidate che da lungo tempo vengono portate avanti da alcuni estensori 

della presente nota. Da anni infatti, un pool di associazioni che sottoscrivono il presente documento (Terra, 

Boschi, Gente e Memorie, Pro Natura e Legambiente) opera attivamente e concretamente sul territorio per 

la conservazione del patrimonio forestale di pregio del Nord-Astigiano. In particolare, in un ampio arco di 

tempo, il coordinamento di tali associazioni ha realizzato un sistema integrato di microaree protette 

finalizzato alla conservazione integrale dei “gioielli di famiglia” dello scenario naturale locale (che, per inciso, 

ha il suo baricentro proprio in un’area, quella formata dalle Valli del Rio Nissone e del Rio Vernetto, che nel 

Piano in esame è inquadrata come zona di particolare interesse ambientale). Si tratta di una rete modulare 

diffusa e interconnessa di elementi ecosistemici di alto pregio ecosistemico e paesaggistico (dal querco-

carpineto di Vota Granda di Passerano all’alneto impaludato di Lago Freddo di Piovà Massaia), formata da 15 

aree di elevato valore naturalistico soggette a protezione assoluta, che si estende su una superficie totale di 

circa 45 ettari e che include soprattutto frammenti relittuali di cenosi forestali paranaturali (querco-carpineti, 

orno-querceti, alno-saliceti), cui si aggiungono ambienti umidi lentici e lotici di fondovalle ed erbosi aridi a 

elevata naturalità (xerogramineti). La realizzazione e la messa a sistema di tale mosaico di emergenze 

ambientali è avvenuta attraverso l’acquisizione diretta dei terreni, senza impiegare un euro di denaro 

pubblico, ma ricorrendo solo alle risorse personali messe volontariamente a disposizione da soggetti privati 

accomunati dalla stessa sensibilità ai temi della tutela ambientale. L’acquisto dei siti su cui insistono gli habitat 

meritevoli di protezione si è rivelato infatti lo strumento più efficace per sottrarre in modo tempestivo al 

degrado la costellazione di ambienti e biotopi a più elevata valenza bioecologica dell’area, assicurandone una 

completa conservazione integrale e garantendone al contempo una fruizione ecocompatibile, rispettosa e 

non distruttiva. Tale operazione non solo ha consentito di salvaguardare i contenuti di biodiversità e di 

complessità vivente degli ambienti protetti e i pattern di processi, equilibri, flussi, cicli, reti e interdipendenze 

ecologiche ad essi correlati (divenendo di fatto uno snodo cruciale e un fattore primario nella salute del 

territorio), ma ha generato un attrattore culturale essenziale dell’ambito territoriale astigiano. Il mosaico di 

siti è oggi oggetto di accurate ricerche scientifiche, tesi di laurea e attività didattiche, e rappresenta un elemento 

centrale nei progetti di conservazione della varietà bioecologica a scala locale e di valorizzazione a lungo 

termine del territorio4. 

Desta perplessità e delusione il fatto che gli estensori del Piano non abbiano ritenuto di considerare questa 

esperienza e men che meno abbiano voluto coinvolgere le associazioni che ne sono state artefici nelle fasi 

preliminari dell’elaborazione dei punti inerenti le tematiche forestali. Ciò avrebbe potuto portare punti di vista, 

suggerimenti e contributi utili al Piano (includendo peraltro nella programmazione in cantiere uno dei soggetti 

 
4 CORREGGIA F., 2020, I boschi antichi di Santonco e l’alneto impaludato di Lago Freddo. Percorsi di studio e 

conservazione, Il Platano, XLV (2020), pp. 327-360. PETRINI C., 2010, Gente di Piemonte, Gruppo Editoriale L’Espresso, 

pp. 151-152. 
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privati che oggi possiede di fatto rilevanti estensioni di superficie boschiva nella zona nord-astigiana). Ciò, 

detto per inciso e a margine, anche alla luce del fatto che il budget previsionale del Piano inerente la gestione 

e la valorizzazione forestale (oltre 25 milioni di euro) rappresenta la cifra necessaria ad acquistare, in base alle 

stime ufficiali attuali, più di 9500 ettari di terreni boscati (quasi un sedicesimo della superficie provinciale 

astigiana). Si tratta di una superficie che va ben oltre la quota di boschi di alto valore ecologico dell’intero 

ambito provinciale. Con le risorse messe in preventivo dal Piano, tali boschi naturaliformi potevano, in via 

teorica, essere addirittura acquistati e poi essere gestiti con oculati criteri di selvicoltura naturalistica e standard 

di eccellenza, coniugando conservazione ambientale e remunerazione economica. Questa nostra osservazione 

è ovviamente una voluta estremizzazione un po’ paradossale, ma ci sembra utile a confrontare le risorse 

richieste dal Piano e gli obiettivi che lo stesso si prefigge. 
 

Si segnala quindi come prioritaria l’esigenza di ricalibrare le indicazioni del Piano relative alla 

gestione forestale tenendo conto delle osservazioni suesposte. 

 

Centrali a biomasse 

In numerosi parti del Piano, si fa diffuso riferimento alla auspicata realizzazione sul territorio di 

“impianti sperimentali per la transizione energetica” e più precisamente di “impianti a biomasse” che 

utilizzano “il cippato ricavato dall’attività forestale, per produrre energia termica o di cogenerazione, 

a servizio di edifici o piccole reti di teleriscaldamento”. In assenza di ulteriori specificazioni è 

impossibile esprimere un’opinione precisa e circostanziata, tuttavia intendiamo anticipare una 

considerazione preliminare. 

Il termine “centrale a biomasse” è molto generico e si riferisce a impianti finalizzati alla 

produzione di energia elettrica partendo da materiali organici biodegradabili di scarto di origine 

vegetale e animale (adeguatamente trattati), attraverso processi di combustione, pirolisi, 

gassificazione, ecc. Sebbene vengano spesso enfatizzati alcuni vantaggi di questo tipo di impianti 

(produzione di energia rinnovabile, continuità di erogazione, parziale contenimento dell’immissione 

di CO2 e altri gas serra in atmosfera, relativa facilità di stoccaggio del combustibile, tecnologie 

accessibili, abbinamento a sistemi di cogenerazione di energia termica, implementazione 

infrastrutturale di smart grid, ecc.), non manca tuttavia una nutrita serie di possibili problemi, 

esternalità negative e potenziali effetti dannosi, legata essenzialmente alla natura, alla tipologia e 

alle dimensioni degli impianti stessi. Tra questi, emissione di sostanze inquinanti e particolati 

nell’aria, precarietà della filiera locale di approvvigionamento, necessità di trattamenti preventivi di 

essiccazione delle biomasse, bassa densità energetica dei combustibili impiegati, costi elevati e 

inquinamento connessi con la raccolta e il trasporto della materia prima, accentuato impoverimento 

degli ambienti forestali, ecc. Rinviando ad altra sede un approfondimento del tema (che implica la 

conoscenza delle indicazioni progettuali specifiche che si accompagneranno al Piano), si evidenzia 

fin d’ora come la peculiare configurazione della struttura geomorfologica, dell’assetto ecosistemico 

e del tessuto paesaggistico che caratterizzano l’area in esame risultino del tutto incompatibili con 

impianti di medie e grandi dimensioni (che avrebbero effetti esiziali sulla qualità, la fisionomia e 

gli equilibri del territorio). Un discorso differente potrebbe forse riguardare impianti di piccola e 

piccolissima dimensione, alimentati esclusivamente da residui di origine biologica provenienti dalle 

lavorazioni agricole locali, che dovrebbero comunque essere valutati singolarmente con attenzione. 

Non solo in base alle caratteristiche e alle necessità dell’utenza servita, considerando l’analisi del 

ciclo di vita (LCA - Life Cycle Analysis), la comparazione energetica ed economica rispetto ad altre 

fonti rinnovabili e gli ineliminabili effetti in termini di inquinamento (particolati pericolosi, ossidi di 

azoto e zolfo, metano, CO2, ecc.) connessi ai processi di combustione. Ma anche alla luce del fatto 

fondamentale che ogni seria strategia finalizzata ad affrontare le crisi globali sistemiche causate dal 

global warming e dal collasso della biodiversità implica che alberi e foreste vengano conservati e 

ridiffusi, e non invece bruciati in impianti per la generazione di energia5. 

 

 
5 Letter Regarding Use of Forests for Bioenergy (February 11, 2021). Hundreds of scientists affirm that trees are more 

valuable alive than dead - both for climate and for biodiversity. https://www.woodwellclimate.org/letter-regarding-use-

of-forests-for-bioenergy/ 



8 
 

2.2 Viabilità e trasporti 
 

Strade 

In diversi paragrafi del Piano si fa più volte riferimento a presunte (ma a nostro avviso inesistenti) 

difficoltà di collegamento dell’ambito territoriale in oggetto con le aree urbane di Torino, Chieri, Asti 

e Chivasso, imputando tale difficoltà in primis alla “compromissione della rete delle strade 

provinciali” e soprattutto alla “ridotta dimensione delle carreggiate”. Per migliorare l’accessibilità a 

questo sistema collinare si prevede un “ampliamento del sedime stradale della strada provinciale che 

unisce Villafranca, Casalborgone e Asti”. 

Ora, vivendo in un Paese (l’Italia) in cui ogni giorno si cementificano 30 ettari di suolo fertile (tre 

metri quadrati al secondo), in cui ogni anno si seppellisce sotto il calcestruzzo e l’asfalto uno spazio 

rurale con le dimensioni dell’intera Valle d’Aosta, in cui dal 1950 si è perso oltre il 40% della 

superficie di terreno vivente e in cui oggi si contano almeno 23.000 km quadrati di territorio (la 

superficie di Campania, Liguria e Molise messi insieme) irreversibilmente impermeabilizzati6, 

appare francamente irricevibile l’ipotesi di allargare in modo metastatico (a scapito degli adiacenti 

terreni agricoli e forestali) un asse stradale caratterizzato da flussi veicolari estremamente 

contenuti. Le rete stradale esistente necessita di attenta manutenzione e di una gestione adeguata, ma 

non certo di inutili e incomprensibili ampliamenti. 

Ricordiamo per inciso che cementificare un terreno agricolo grande come un campo da calcio 

significa rinunciare a produrre cibo per 4,5 persone. E anche che nei primi 30 centimetri di suolo 

agricolo si accumulano 60 tonnellate di carbonio per ettaro. O ancora che per generare 2,5 cm di 

suolo occorrono non meno di 500 anni; per distruggerlo 10 secondi di attività di una ruspa. E infine 

che un ettaro di suolo non cementificato trattiene fino a 3,8 milioni di litri d’acqua: ci vorrebbero 143 

Tir, con una coda in autostrada lunga quasi 2 km, per portare via l’acqua che quell’ettaro è in grado 

di contenere; un ettaro cementificato (dove la possibilità di infiltrazione dell’acqua negli strati 

superficiali e profondi è azzerata) non trattiene invece niente7. 

Segnaliamo ancora che nel Piano si fa anche cenno a una “sistemazione dell’incrocio di Gallareto” 

(frazione di Piovà Massaia), tra le strade provinciali che si dipartono da Villafranca ed Asti, senza 

dare alcuna indicazione sul tipo di intervento immaginato. Questa indicazione progettuale necessita 

di essere più articolatamente dettagliata e illustrata (non ci sono affatto chiari i motivi per cui tale 

incrocio debba essere modificato). 

Infine, sempre nella sezione dedicata alla viabilità, si sottolinea la necessità di aumentare 

l’accessibilità all’area in esame al fine di “favorire nuovi insediamenti residenziali”. Se questa 

indicazione un po’ ermetica allude alla costruzione ex novo di case, villette e centri commerciali su 

terreni agricoli o liberi, con ulteriore contributo al consumo di suolo, ci sembra da respingere con 

estrema fermezza. 

 

Galleria di Capriglio 

Sempre in relazione alle azioni prioritarie in tema di viabilità, nel Piano si richiama più volte la 

necessità di costruire una galleria tra Castelnuovo Don Bosco e Capriglio “per superare il 

diaframma posto sotto la Frazione Serra di Capriglio d’Asti. Ciò consentirebbe di raggiungere il 

cuore del Monferrato da Torino, Castelnuovo o Riva di Chieri con 10/15 minuti di risparmio, 

facilitando altresì il turismo religioso diretto al Colle Don Bosco”. La lettura di questo passaggio, 

all’interno di un Piano che si dice ispirato a criteri di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente e del 

paesaggio, lascia francamente interdetti. Ci sembra difficile immaginare un intervento più insensato 

e foriero di esternalità negative. In un mondo che muore di riscaldamento globale (a cui la 

 
6 ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE), 2017, Consumo di suolo, dinamiche 

territoriali e servizi ecosistemici, Rapporto 266/2017, M. Munafò ed., ISPRA, Roma. ROMANO B., ZULLO F., CIABÒ S., 

FIORINI L., MARUCCI A., 2015, Geografie e modelli di 50 anni di consumo di suolo in Italia, Scienze e Ricerche 

(http://www.scienze-ricerche.it/?p=3626). 
7 PILERI P., 2015, Che cosa c’è sotto: il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo, Altreconomia Edizioni, Milano. 

CORREGGIA F., 2018, Allegramente, verso la catastrofe. La crisi ecologica globale e la sua percezione a livello locale, I 

Quaderni di Muscandia, 15, pp. 21-46. 



9 
 

cementificazione non è estranea), di consumo irresponsabile di suolo, di opere inutili, di urban 

sprawl e urban sprinkling e di urbanizzazione tumorale polverizzata degli spazi rurali, pensare di 

bucare una collinetta interposta tra un piccolo paese di campagna (Castelnuovo Don Bosco, 3000 

abitanti) e un microscopico borgo rurale (Capriglio, 300 abitanti) la cui risorsa endogena più 

rilevante è il mix natura-paesaggio-cultura-tradizione, appare sotto ogni aspetto incomprensibile. 

Traforo, impianti di illuminazione interni ed esterni ad alto impatto paesaggistico ed ecosistemico, 

soil sealing e stravolgimento dell’assetto territoriale: il tutto per risparmiare 10 minuti di tempo 

rispetto ai tempi di percorrenza attuali, a fronte di flussi veicolari nell’area assolutamente ridicoli. 

Riteniamo oltremodo necessario un drastico ripensamento di questa ipotesi. 

 

 

Conclusioni 
 

Gli estensori del presente documento, a nome delle Associazioni che rappresentano, chiedono agli 

autori e ai coordinatori del Piano Monferrato Nord - Per un piano di sviluppo territoriale di prendere 

in esame le criticità in questa sede evidenziate. 

Se vi sarà la disponibilità a valutare con attenzione le nostre osservazioni e quindi a modificare 

in modo conseguente e coerente il Piano e i suoi progetti attuativi, riconfigurandoli non in senso 

cosmetico e palliativo, bensì in termini profondi e radicali nelle parti che a nostro avviso sono 

carenti, inadeguate o contraddittorie, saremo allora certi che la loro realizzazione porterà un sensibile 

beneficio all’ambito territoriale di riferimento. 

Se al contrario le nostre richieste saranno respinte o ignorate, saremo nostro malgrado costretti a 

dare una valutazione globale fortemente negativa del Piano nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

Insieme alle Associazioni promotrici e a nome delle Associazioni che 

rappresentano, dichiarando di condividerne interamente contenuti, analisi, 

indicazioni e proposte, sottoscrivono il presente documento: 

 

 
 

 

Marco Devecchi, 

Presidente Osservatorio del 

Paesaggio per il Monferrato e 

l'Astigiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Mortarino, 

Coordinatore nazionale 

Movimento nazionale  

Stop al Consumo di Territorio 

e Forum nazionale Salviamo 

il Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Prino, 

Presidente Legambiente 

Piemonte  
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Adriana Elena My, 

Presidente Consiglio 

Regionale Italia Nostra 

Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Gonella, 

Presidente Associazione  

Villa Paolina ODV - Asti 

 

Giorgio Baldizzone, 

Referente WWF Scuola di 

Biodiversità - ASTISS  

 

Luca Chiusano, 

Coordinatore Osservatorio 

per la Sostenibilità 

dell’Astigiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Meregalli, 

Presidente Associazione 

Naturalistica Piemontese 

 

Paolo Debernardi, 

Presidente Stazione 

Teriologica Piemontese 

 

Maurizio Pallante, 

Presidente Associazione 

Sostenibilità Equità 

Solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Pirollo, 

Presidente Scuola di 

Agricoltura Naturale 

 

Alberto Guggino, 

Presidente Associazione 

CioCheVale - Mombello di 

Torino 

 

Maria Teresa della Beffa, 

Presidente Associazione 

Internazionale Giardini 

Botanici Alpini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Emma Frei, 

Portavoce Associazione  

I Custodi dei Boschi 

 

Marco Rosso, 

Direttore organizzativo 

Associazione Quattro Passi a 

Nord Ovest 
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Maurizio Pistone, 

Presidente Associazione  

La Cabalesta ODV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Tartara, 

Presidente Associazione 

Triciclo OdV 

 

Francesca Saglio, 

Presidente Comitato per la 

Salvaguardia del Lago di 

Arignano 

 

Sara Torchitti, 

Presidente Associazione 

Forme  Canoniche -  

Pino d’Asti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Baptiste, 

Presidente Associazione 

Attorno alla Ro Verda 

 

Giancarlo Dapavo, 

Presidente Circolo Gaia 

Legambiente - Asti  

 

Francesco Garetto, 

Presidente Società Operaia di 

Mutuo Soccorso di Moncucco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Bechis, 

Presidente Associazione 

InCollina - Turismo nel cuore 

del Piemonte a.p.s. 

 

Domenico Marinetto, 

Delegato provinciale  

LIPU Asti ODV 

 

 

Antonio Sconfienza, 

Presidente Associazione 

difesa Valtiglione e dintorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Nadina Bongiovanni, 

Presidente Associazione  

Fra Guglielmo Massaia - 

Piovà Massaia 

 

Luca Scarso, 

Presidente Animamondo - 

Mombello di Torino  
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Laura Ortu, 

Referente Associazione 

Difesa della Piana 

Villanovese - Villanova d’Asti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franco Fischetti, 

Referente per l’Astigiano di 

Agri.Bio.Piemonte  

 

Raffaella Firpo, 

Presidente Associazione  

Un cuore di peperone - 

Capriglio 

 

Paolo Tessiore, 

Presidente Associazione 

Camminare lentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


