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RAPPORTO SINTETICO 

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE - PEFC GFS 
 

ORGANIZZAZIONE: GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO   

 

Certificazione: 

X Singola (AZ)     Gruppo (GR)     Regionale (AR) 

 

CODICE di REGISTRAZIONE del CERTIFICATO 
ICILA-PEFC GFS – 003152 

 

DATA di EMISSIONE del CERTIFICATO in VIGORE 02/10/2017 

(Prima Emissione 02/10/2017) 

 

RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO emesso il: 30/10/2020 
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CONTATTI 

TITOLARE del CERTIFICATO: GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO   

REFERENTE  Andrea Ighina 

TEL. 340 358 7481 

MAIL anighina@tin.it 

 

CSI: 

REFERENTE ing. Marco Clementi 

TEL. +39.02.38330352 

MAIL marcoclementi@csi-spa.com  

 

STORIA degli AGGIORNAMENTI del RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO 

18/09/2017  PRIMA EMISSIONE: Rapporto dell’Audit di CERTIFICAZIONE 

27/09/2018  SECONDA EMISSIONE: Audit di sorveglianza – AUS1 

18/07/2019   TERZA EMISSIONE: Audit di sorveglianza  - AUS2 

30/10/2020   QUARTA EMISSIONE: Audit di sorveglianza  - AUS3 
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ELENCO AREE FORESTALI CERTIFICATE / ELENCO ASSOCIATI: 

 

 ID della FORESTA 
AREA 

boscata (ha) 
PROPRIETA’ 

NOME 

GESTORE 

 
Gran Consortile di 
Riclaretto 

397 Gran Consortile 
Gran 

Consortile 

 TOTALE 397   
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STORIA DEGLI AUDIT 

DATE Audit 
Durata  

(Ruolo – nn gg) 
TIPO di Audit 

14 e 18 settembre 2017 
RGA – Fernanda 
GIORDA 

Certificazione - AUC 

27 settembre 2018 
RGA – Fernanda 
GIORDA 

AUS1 

18 luglio 2019 
RGA – Fernanda 
GIORDA 

AUS2 

7/9/2020 RGA – Paolo Motto AUS3 

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Documentazione esaminata 

 

- Manuale del Sistema di gestione forestale sostenibile secondo PEFC-ITALIA del Gran Consotrile di 
Riclaretto del 12/06/2017 e procedure richiamate/contenute nel manuale stesso  

- Piano Forestale Aziendale del Gran Consortile di Riclaretto 2016-2030 

Caratteristiche Generali della Foresta  

 

Il Gran Consortile di Riclaretto è una forma di gestione comune delle proprietà silvo-pastorali originata dalla 
confisca dei beni feudali avvenuta nel 1800 da parte dell'Amministrazione francese. Ad oggi è una proprietà 
indivisa che ha saputo mantenere la sua efficacia nel tempo aggiornando costantemente le proprie procedure e 
che si è dotata da poco di un Piano Forestale Aziendale (valenza 2016 – 2030). 

Il Gran Consortile di Riclaretto si trova nel territorio comunale di Perrero e si estende per 397 ha sul versante 
orografico destro della Val Germanasca, nella parte alta del Vallone di Riclaretto ad una quota compresa tra i 
1200 e i 1900 m slm. 

Le foreste del Gran Consortile di Riclaretto sono per la gran parte costituite da lariceti, dalle faggete e dalle 
boscaglie d’invasione. Pochi sono le altre formazioni forestali individuabili per lo più costituite da alneti di 
ontano verde e ontano nero e da pinete di pino silvestre. Sporadici sono i rimboschimenti. 

Il larice è stato fortemente utilizzato fino agli anni 40-50 e le ultime notizie di rimboschimenti risalgono in tale 
periodi. Nelle aree in cui il versante risulta meno soleggiato e quindi meno usato per le pratiche zootecniche 
sono riuscite ad inserirsi altre categorie forestali, quali le faggete. 

Il faggio è stato ed è tuttora gestito a sterzo. Lo doveva essere anche in passato, probabilmente con turni molto 
brevi tanto da permettere la coniferazione del ceduo, forse artificiale, con il larice. Anche la faggeta era 
utilizzata come pascolo come testimoniato dalle consuetudini riportate negli affitti di pascolo. La riduzione della 
richiesta della legna da ardere ha portato ad allungare i turni del ceduo tanto che alcune aree non sono più 
sterzabili, in quanto in naturale avvio all'alto fusto. 

L'accompagnamento selvicolturale verso forme più stabili è la prerogativa degli interventi forestali proposti  
durante il periodo di validità del PFA attraverso le seguenti azioni: 

http://www.csi-spa.com/
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- mantenere e rinnovare il larice utile sia da un punto di vista economico che ecologico in quanto è una 
formazione forestale in declino nelle aree del piano montano; 

- mantenimento della forma a ceduo per le faggete dettata dalla necessità di continuare una tradizione oramai 
secolare di questo tipo di governo. Ovviamente nelle aree dove il faggio ha perso la capacità pollonifera è 
necessario accompagnare la naturale evoluzione della faggeta verso la fustaia con opportuni diradamenti 
colturali che grazie ad una buona viabilità forestale risulteranno anche molto redditizi. 

 

 

 

Categoria forestale Superficie (ha) 

Alneti-Boscaglie 42.53 

Faggete 94.55 

Larici-Cembrete 224.2 

Alneti-Pinete-Rimboschimenti 3.6 

Rocce-macereti-prati inclusi e 
praterie 

32.11 

TOTALE 397 

 

INFORMAZIONI SULL’AUDIT SVOLTO 

Superficie e Tipologie forestali visitate – Comune di Perrero 

Particella Superficie 
(ha) 

Comune Aspetti verificati Note  

1 – San 
Tommaso 

20,15 ha Lariceto 1,96 ha 
Faggeta 11,57 

ha 
Boscaglie di 

invasione 6,51 
ha 

Lotto San Tommaso 
Taglio in corso in 

cantiere aperto ma 
non operante 

Rilascio di ramaglia 
– gestione 

dell’esbosco - 
rinnovazione 

Attualmente il 50% 
del cantiere è 
terminato – il 

restante 50% verrà 
esboscato con 
verricello ma  

anche gru a cavo – 
l’installazione verrà 
comunicata a tempi 

debito – previsto 
taglio entro fine 

autunno  
 
 

Prelievo di 540 mc 
di latifoglie – 

apertura di esbosco 
– trattore e 
verricello 

11 – Sappè –  
 
 

13 – Tiriera 
alta 

 
 

19 – Costa 
Lazzarà di 

valle 

21,63 ha 
 
 

19,63 ha  
 
 

14,75 ha 

Lariceto 20,78 
ha 

Faggeta 0,85 ha 
 

Lariceto 10,35 
ha 

 
 

Lariceto 11,91 
ha 

Pista Ventremoll 
realizzazione in corso 
di pista forestale per 
un totale di 3.359 m 
cantiere operante – 

apertura pista – 
realizzazione tornanti 
con muri di sostengo 
in pietra derivante da 
scavo – piazzola con 

Visto conclusione 
dei lavori di 

realizzazione della 
pista, manca solo 

più la stesa del 
pietrisco e la posa 
di alcune canalette 
in legno realizzate 
dalla ditta stessa 
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palificata semplice 
realizzata con larice 

in loco – 
valorizzazione larice 

tagliato per 
passaggio pista 

 termine lavori 
Finanziamento 
misura 4.3.4 – 

bando 2016 del PSR 
2014-2020 della 

Regione Piemonte 

 

3 - Bric 
Bartulot a 

monte 

 

 
 

14.01 ha 

 
 

Faggeta 
 

Diradamento in 
faggeta  

mantenuta pratica 
tradizionale del ceduo 
a sterzo in deroga alla 

legge forestale 

Lotto Fontana 
Bovile 

 
Superficie di 

intervento 4,8 ha 
Cantiere aperto – 

non operante 

7 – Bosco 
dell’Ala 

17,87 ha Faggeta 
 

assegnazione per 
uso focatico 2020 
Diradamento in 
faggeta mantenuta 
pratica tradizionale 
del ceduo a sterzo 
in deroga alla legge 
forestale 

Superficie di 
intervento 1 ha 

 

20 - Colle 
Lazzara  

21,6 ha  compresa 
silvopastorale e 

dei lariceti 
pascolivi  

pascoli sommitali 
Colle Lazzara – il 
reg forestale 
consente il 
pascolamento 
(assenza di 
rinnovazione)  
Riclaretto ha 
chiesto deroga al 
regolamento 
forestale con del 
Giunta Regionale  

Ditta P. – affitta 
superfice nella 
particella 20 a 
Riclaretto per 

pascolo caprino  

 

Indicatori Valutati 

X tutti quelli previsti dagli Standard ITA 1000:2015 e ITA 1001-1:2015 

 tutti tranne: specificare 

Consultazione delle Parti Interessate 

L’incontro con le parti interessate, in particolare con i consorziati quali proprietari indivisi, viene effettuato 
annualmente durante l’Assemblea generale (in quella del 18/11/2016 è stato approvato il PFA, e in seguito 
durante lo svolgimento del convegno con l’assemblea generale del 21 ottobre 2017 alla presenza di un elevato 
numero di soci,  amministratori locali, e di cui è data notizia sui media locali).  

L’assemblea dei soci è sempre pubblica (annuncio su giornali locali e bacheche frazionali e del Comune di 
Perrero)  

L’ultima assemblea si è svolta l’8 giugno 2019 in cui sono stati discussi i contratti di affitto pascoli, i lotti 
boschivi, i lavori pista Ventremoll.   

Per l’anno 2020 si è dovuto rinviare l'assemblea generale per rispettare la normativa relativa alla diffusione del 
Covid e per evitare inutili rischi ai soci del Consorzio, auspicando che tale assemblea possa svolgersi nel mese 
di ottobre. Al fine di allargare ai possibili stakeholders l’attività informativa sul PEFC, si è ipotizzato , di concerto 

http://www.csi-spa.com/
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con il Gruppo PEFC GFS Valli Chisone e Germanasca, la possibilità di organizzare un webinair sulla gestione 
forestale PEFC e su argomenti di viabilità forestale. 

  certificato emesso 

 certificato mantenuto 

 certificato rinnovato 

 certificato sospeso 

 certificato revocato 
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Compilazione a cura del Cliente.  

(Il presente rapporto deve essere inoltrato a StefanoDallaMuta@csi-spa.com  dopo validazione da parte del 
Cliente per poi essere inoltrato a PEFC Italia) 

 

Cognome e Nome del Responsabile PEFC: 

 

Firma e Timbro:  

 

http://www.csi-spa.com/
mailto:StefanoDallaMuta@csi-spa.com

