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I 14 GAL del Piemonte



Popolazione 

area GAL: 

42.755

27 Comuni

Territorio GAL Valli di Lanzo
(Piemonte)  



Boschi Pubblici

12.000 ha

Comuni dotati di un 

PFA - piano forestale 

aziendale:

Boschi Privati

26.000 ha

• Elevata frammentazione 

per piccole proprietà

• 50 Consorzi 

agrosilvopastorali

• Grandi proprietà

• Proprietà collettive

Progetti pilota per 300 ettari

su bando GAL 16.2.1

Consorzio Forestale VALLI DI 

LANZO per 370 ettari di bosco 

privato – Bando MIPAAF

1.Ala di Stura

2.Balme

3.Cantoira

4.Fiano

5.La Cassa

6.Lemie 

7.Mezzenile

8. Rubiana

9.Traves

10.Vallo

11.Varisella

12.Viù 

13. Groscavallo

14. Usseglio

15. PIANO MOSAICO 

per 8 Comuni  

(Cafasse, 

Chialamberto, 

Coassolo, Corio, 

Germagnano, 

Givoletto, Monastero 

di Lanzo, Pessinetto)



FILIERA FORESTALE AREA  GAL

30 imprese forestali iscritte all’albo 

regionale «TAIF»

8 artigiani del legno aderenti ad associazione

ARTIMONT, imprese dell’area GAL

10 segherie e imprese di seconda 

lavorazione del legno



Abbiamo costruito 

la STRATEGIA 

FORESTALE 

insieme al territorio

La conoscenza del

patrimonio forestale

ha dato la certezza 

di poter alimentare 

le caldaie con 

cippato locale



nel 2015  → visite a impianti per Sindaci

2016-2017 → elaborazione PSL GAL con misure dedicate 

a settore forestale

nel 2018 → incontri su temi tecnici e aspetti ambientali 

con LENO2020

nel 2019 → gruppi di cooperazione  con misura 16.6.1 

GAL tra amministrazioni e imprese locali per valutare 

fattibilità  tecnica ed economica  impianti

nel 2020 → bando 7.2 GAL per finanziamento impianti 

alimentati a cippato

Abbiamo costruito la STRATEGIA 

FORESTALE insieme al territorio



GAL – BANDO - 7.2.11

Da 9 studi di fattibilità 

redatti con risorse

PSL GAL

7 Comuni per 7 

caldaie a 

cippato di legna 

locale



7 CALDAIE A CIPPATO LOCALE

900 kW di potenza 

600 mc all’anno di legname

2.800 ore di lavoro/anno

per la produzione di cippato

1 milione di kWh/anno il calore prodotto 

125.000 euro/anno 

per gasolio e metano convertiti in fatturato per la 

filiera legno-energia locale



7 progetti  cantierabili e 

finanziati 

COMUNE Contributo concesso 
(*in Regime de Minimis) 

impianti finanziati al 31/12/2020 

CERES 146.756,74 € 
414.410,44 € 

Finanziamento GAL 
da PSL 2014-2020   PESSINETTO 84.517,10 € 

BALANGERO 183.136,60 € 

  impianti finanziati al 31/12/2021 

RUBIANA 156.080,00 € 

 473.704,16 € 
Finanziamento GAL 

 con Fondi extra 2021-22 

LA CASSA 126.926,80 € 

GROSCAVALLO 84.517,10 € 

LEMIE 106.180,26 € 

TOTALE 888.114,60 € 888.114,60 €  

 



I COMUNI

non acquisteranno cippato ma

ACQUISTERANNO CALORE

sulla base di un 

contratto pluriennale di 

fornitura garantita nel tempo



Assistenza tecnica in fase di 

redazione della 

contrattualistica per acquisto 

calore da cippato locale

Primo incontro con esperti tecnici 

nazionali a Lanzo-Graies Hub

Giovedì 10 febbraio



RICADUTA POSITIVA SULLA FILIERA 

LEGNO LOCALE

✓ consolidamento dell’attività

✓ nuovi posti di lavoro

✓ incremento della professionalità per 

produzione di cippato di qualità

✓ selezione degli assortimenti consentirà di 

valorizzare anche altre produzioni 

(legname da lavoro, paleria)



GESTIONE ORDINARIA DEL BOSCO

Migliora il paesaggio

Contiene il rischio

idrogeologico / incendi



«effetto domino» 

sul territorio favorito e sostenuto da 

piano di sviluppo del GAL

Obiettivo: 

sostenere progetti per altre centrali a cippato 

• per edifici comunali: scuole, asili, ambulatori, 

uffici comunali, biblioteche…;

• per edifici privati: RSA, impianti sportivi…;

• anche con piccole reti di teleriscaldamento.



Le informazioni raccolte, 

gli approfondimenti 

successivi con le 

amministrazioni che 

vorranno avviare nuovi 

progetti, il coinvolgimento 

delle imprese forestale, 

l’assistenza tecnica 

dedicata, sono tutti 

elementi di una 

nuova politica di 

sviluppo 

in attuazione da subito 

con i fondi di transizione 

e altre risorse che si 

stanno affacciando (da 

Conto Termico, Fondi nuovi su 

misure PSR, Aree interne,…)




