
  
 

                                         

 

 

 

 

 

L’Associazione Fondiaria La Chiara è nata nel 2016 ad Usseglio e raccoglie ad oggi oltre 50 proprietari, che 
hanno complessivamente conferito 126 ettari di terreno: boschi, prati, coltivi. I terreni sono affidati 
dall’Associazione ad aziende allevatrici e coltivatrici e si stanno attuando le migliorie fondiarie rese possibili 
dai fondi disponibili. 

Lo Statuto e l’Atto Costitutivo sono stati riconosciuto dalla Regione Piemonte come conformi alle 
indicazioni dalla stessa diffuse in applicazione della LR 21/2016. L’Associazione non ha pertanto finalità di 
lucro ed è tenuta ad investire ogni utile di gestione nel miglioramento fondiario. Inoltre, il conferimento 
non dà luogo a cessione né consente il maturare di diritti di usucapione. 

 Il Piano di sviluppo, messo a punto e depositato in Regione, indica le scelte colturali opportune per 
l’utilizzo più appropriato di ogni particella conferita ed individua nella nascita di una (o più) Azienda 
Agricola e Allevatrice locali la migliore possibilità di utilizzo sostenibile dei terreni già disponibili e di quelli 
che l’Associazione intende continuare a raccogliere, per sottrarli dall’abbandono.  

L’Associazione riconosce statutariamente come propri gli obiettivi comuni indicati dal legislatore regionale: 
 contrastare la frammentazione fondiaria  
 promuovere le attività agrosilvopastorali 
 prevenire gli incendi e il dissesto idrogeologico 
 favorire la tutela dell’ambiente e del paesaggio 

L’Associazione persegue inoltre statutariamente i seguenti obiettivi specifici: 
 recuperare i prati e i pascoli  
 contenere il bosco di invasione 
 tutelare la biodiversità 
 valorizzare i servizi ecosistemici 
 valorizzare i prodotti locali 
 favorire la ricerca scientifica 

Le azioni già in essere a tutela della biodiversità sono: 

 miglioramento della composizione floristica di prati e pascoli 
 selvicoltura e contenimento bosco 
 indicazioni ai coltivatori circa i prodotti di sintesi, con divieto di erbicidi e prodotti sistemici 
 difesa degli insetti impollinatori, con realizzazione di semine e trasemine di specie favorevoli 
 difesa del suolo agrario da usi diversi 
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L’Associazione partecipa attivamente alla progettualità di valle (cfr.:  progetto di associazionismo forestale 
Selvachiara 1, con le ditte boschive locali, e Selvachiara 21 in collaborazione con il Consorzio Bonavalle di 
Lemie, progetto BioforUMAG in collaborazione con tutti i Comuni dell’Unione Montana Alpi Graie, 
partecipazione al bando SIMBIOSI e Sportivi per Natura della Compagnia di San Paolo). Si è dimostrata 
attrattiva verso forme di finanziamento pubblico su bando e privato da fondazioni. 
Nel 2021 è stata attivata la collaborazione attiva con l’Università di Torino DISAFA nell’ambito del progetto 
Highlander sul rapporto tra clima ed evoluzione della flora pascoliva; è in corso di attivazione la 
collaborazione con l’”autostrada delle api”, nata nel Comune di Fiano per la tutela degli insetti 
impollinatori. 
 
Il ruolo del recupero fondiario nella valorizzazione dei servizi ecosistemici è oggetto di esame del Piano di 
Gestione, sia per le superfici a prato e pascolo, sia per le superfici a bosco e a coltivo, con riferimento 
principale al sequestro di carbonio ed alla tutela della biodiversità2. 
Contemporaneamente, l’Associazione ha preso atto che la sua presenza agisce come fattore di coesione 
sociale e di promozione culturale, particolarmente per quanto attiene al “paesaggio agrosilvopastorale”, 
cioè al paesaggio culturale che costituisce l’ossatura del turismo montano e del benessere della 
popolazione. Gli Associati, affidando in gestione i terreni loro lasciati dalle generazioni precedenti, hanno 
consentito ad AsFo di costituirsi come più ampio “ponte” verso le generazioni future. 
 
L’Associazione va quindi maturando una più completa coscienza di ruolo, avvicinando le nuove generazioni 
ed esercitando nuove e più mirate pressioni anche sugli stakeholder più influenti (amministrazioni locali, 
fondazioni, imprese). Ha quindi deciso di completare le attività di divulgazione, finora rivolte ad altri 
territori montani per lo sviluppo di altre esperienze di associazionismo fondiario, per riversare migliori 
attenzioni a chi frequenta il territorio: così è nato il progetto Selva Chiara 33. Il progetto è coerente con gli 
Standard di certificazione dei Servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile: alcuni 
itinerari sono già stati oggetto di qualificazione in base ai requisiti previsti e i primi test si svolgeranno nel 
2022 
 
 
                  Il Presidente 

 

 
1 Precisato che “la Chiara” è il nome locale del torrente di valle, la Stura, detta la ciaira per la limpidezza delle sue acque, il progetto 
di comunicazione fa seguito a due progetti Selvachiara, rispettivamente 1 e 2, orientati al consolidamento associativo nel comparto 
forestale. 
2    www.sinab.it/sites/default/files/share/ISMEA_Report_CO2.pdf (ISMEA agosto 2013); ERSAF, Regione Lombardia, giugno 2013; 
Ufficio Federale dell’Ambiente UFAM, (Svizzera) 2006;  EURAC Research, 2020 ;  www.oataitalia.it/piani-pastorali-foraggeri-per-il-
miglioramento-dei-pascoli;  S. Nocentini DEISTAF - Università di Firenze, ISPRA 2011; www.regione.piemonte.it/documenti/2019-
03/foreste_e_biodiversita.pdf 
3 Selvachiara 3 è un progetto che l’AsFo dedica completamente all’obiettivo di trasferimento delle conoscenze e competenze, 
afferenti al “paesaggio culturale”, verso tre target ben definiti: Operatori dell’economia locale (Formazione per adulti); 
Frequentatori abituali, villeggianti, sportivi (divulgazione ed educazione ambientale); Turisti occasionali (intrattenimento).  
 


