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La Nuova Ecologia 18/03/2022 

Foreste e cambiamento climatico, le proposte degli esperti per ottimizzare i 
servizi ecosistemici 

Nata Nel È La Voce Storica Dell' Informazione Ambientale In Italia. Vedi Qui La Voce Sulla Wikipedia 

Interventi di gestione per migliorare l'assorbimento e prevenire nuove emissioni di carbonio. I risultati del progetto LIFE suggeriscono 
una via per la cooperazione Stato-regioni In occasione della Giornata internazionale delle Foreste (21 marzo), il partenariato del 
progetto europeo dedicato alla gestione sostenibile delle foreste LIFECO2PES&PEF , lancia una proposta in linea con gli obiettivi della 
Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste . Una proposta di policy sui crediti 
ecosistemici in merito ad un possibile accordo tra Stato, regioni e proprietari forestali per incrementare la superficie forestale 
pianificata, il valore del patrimonio boschivo e la sua capacità di lottare contro la crisi climatica. Grazie al lavoro svolto nelle tre aree 
pilota del progetto, si ha un contributo fondamentale per individuare le aree più 'ghiotte' di carbonio e quelle più vulnerabili agli stress 
climatici come incendi e schianti da vento. Tra gli obiettivi della nuova Strategia forestale nazionale: portare la superficie forestale 
pianificata in Italia con piani di gestione al 30% entro il 2025, definire azioni climaticamente intelligenti per la gestione sostenibile e 
realizzare un piano del rischio climatico per i boschi d'Italia. Su questo solco si inseriscono i risultati del progetto LIFECO2PES&PEF, 
presentati oggi alla conferenza di mid term del progetto a tutela del patrimonio boschivo italiano (in streaming sul canale Facebook di 
progetto, dalle 09.30 alle 13.30: <span class="externalLink">https://www.facebook.com/Lifeco2pesandpef </span>) , che propongono 
una serie di novità relative ai tre assi portanti della nuova strategia italiana: pianificazione, gestione sostenibile e prevenzione del 
rischio climatico per le nostre foreste. Le proposte del progetto LIFECO2PES&PEF A partire dal tema della pianificazione forestale, il 
progetto propone di usare modelli di simulazione matematica per analizzare la vulnerabilità climatica delle foreste sottoposte ai nuovi 
piani di gestione forestale , per poter progettare interventi di gestione forestale climaticamente intelligente e sostenibile  che 
prevengano nuove emissioni di carbonio o aumentino la capacità di assorbimento della foresta , come richiesto dal nuovo decreto 
ministeriale sulla pianificazione, emanato a valle del Testo Unico sulle Foreste e Filiere Forestali, la nuova legge quadro sulle foreste, 
che propone di integrare nei piani proprio un'analisi della vulnerabilità climatica. Grazie ai rilievi e ai modelli di simulazione utilizzati 
nelle tre aree pilota di studio del progetto, rappresentative dell'area alpina e appenninica, il Demanio Forestale Forlivese , il Consorzio 
Comunalie Parmensi e la proprietà Regionale di Fusine , è stato possibile individuare le aree più vulnerabili a livello di incendi, schianti 
da vento e difficoltà di assorbimento del carbonio. Ad esempio, i boschi semi-abbandonati di roverella e carpino nero dell'Appennino 
forlivese sono risultati particolarmente vulnerabili agli incendi, con intensità di fiamma potenzialmente superiori ai 3000 kw per metro, 
cioè la soglia massima per eseguire un intervento di contenimento da terra in sicurezza. Al contrario, il complesso alpino di Fusine, 
dominato da giovani e densi piceo-faggeti, ha mostrato una particolare suscettibilità al vento, che potrebbe iniziare a causare danni già 
con velocità di soli 60 km orari. Per quanto riguarda la mitigazione climatica, a fronte di una media di 15-20 tonnellate/anno di CO 2 
assorbite per ettaro nelle due aree appenniniche, alcuni boschi in fase di abbandono colturale hanno mostrato un'attività molto 
rallentata, con riduzioni di oltre il 50% del tasso di assorbimento di carbonio atmosferico rispetto alla media locale. Queste analisi 
rappresentano un utile esempio per il futuro piano nazionale del rischio climatico per le foreste italiane , che includa un'analisi della 
vulnerabilità e linee guida per la gestione forestale che siano in grado di prevenire i danni alle foreste e ai loro benefici. "La nuova 
strategia forestale italiana permetterà una gestione più efficace e sostenibile delle nostre foreste e la valorizzazione delle risorse che 
ne scaturiscono - dichiara Fabio Iraldo, responsabile scientifico del progetto per la Scuola superiore di Studi e perfezionamento Sant' 
Anna di Pisa -. Il progetto LIFE CO2PES&PEF sarà sviluppato garantendo la conformità alle strategie forestali italiana ed europea e 
l'attuazione di questi strumenti al fine di contribuire ad accrescere il ruolo delle foreste nell'azione di adattamento e mitigazione del 
cambiamento climatico". Una gestione forestale basata sui principi della sostenibilità e della responsabilità ambientale, supportata da 
una corretta pianificazione in grado di garantire la conservazione degli ecosistemi forestali, è di fondamentale importanza per far sì che 
la foresta assolva appieno alle sue molteplici funzioni - Antonio Nicoletti Crediti ecosistemici Una delle azioni prioritarie e strumentali 
della strategia forestale italiana è il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali. Nonostante il titolo quinto della 
Costituzione assegni le politiche forestali alla competenza delle Regioni, ci sono anche interessi e competenze nazionali che vanno a 
ricadere sulle foreste, come quelli relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Da qui la proposta di policy formulata oggi 
riguardo alla gestione dei crediti di carbonio forestali: un possibile accordo tra Stato, regioni e proprietari forestali per dare valore 
all'azione climatica del bosco e generare un ritorno economico che supporti la sua gestione sostenibile e pianificata . Secondo i dati 
ISPRA per il Ministero della Transizione Ecologica, le foreste italiane assorbiranno nel quinquennio 2021-2025 circa 20 milioni di 
tonnellate di CO 2 all'anno. Tuttavia, solo una piccola parte di queste può essere contabilizzata dallo Stato per compensare le emissioni 
nazionali del settore energetico e industriale iscritte nel Registro dell'Effort Sharing Regulation, il sistema europeo di compensazioni del 
carbonio. Ne consegue che la gran parte degli assorbimenti del settore forestale non verranno considerate per alcuna forma di 
compensazione. Ma l'assorbimento di carbonio da parte delle foreste dipende in buona parte dal loro stato di salute. Ecco quindi la 
nuova proposta, che potrebbe vedere come promotrici le regioni partner del Progetto LIFECO2PESandPEF, ovvero Emilia-Romagna e 



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: tutte le Regioni italiane, competenti in materia di gestione forestale attraverso la redazione 
dei Programmi Regionali Forestali (D.Lgs. 34 2018) e titolari della gestione dei Pagamenti per i Servizi Ecosistemici (L. 221/2015 art. 70), 
potrebbero essere rese protagoniste di un nuovo schema di co-gestione e vendita dei Crediti di Carbonio Forestale generati sul loro 
territorio. Una proposta che punta a responsabilizzare i territori nella buona gestione delle loro foreste, nella prevenzione degli incendi 
e degli altri danni climatici, e che potrebbe mobilizzare gli investimenti del settore privato destinandoli alla cura responsabile del 
patrimonio boschivo, che ricopre ormai oltre un terzo del nostro Paese. 'Una gestione forestale basata sui principi della sostenibilità e 
della responsabilità ambientale, supportata da una corretta pianificazione in grado di garantire la conservazione degli ecosistemi 
forestali, è di fondamentale importanza per far sì che la foresta assolva appieno alle sue molteplici funzioni - ha dichiarato Antonio 
Nicoletti, aree protette e biodiversità di Legambiente Onlus - In tal senso il progetto LIFECO2PES&PEF risponde alle sollecitazioni delle 
Strategia dell'UE per la biodiversità e le foreste, e si integra perfettamente con gli obiettivi della nuova Strategia Forestale Nazionale 
appena approvata, fornendo strumenti e linee guida utili per una nuova proposta di policy per i crediti ecosistemici che stimoli la 
collaborazione proficua tra lo Stato, le Regioni ed i proprietari forestali per incrementare la superficie forestale gestita in maniera 
sostenibile e per migliorare la crescita dei territori boscati sottoposti a pianificazione e certificazione forestale." Leggi anche : Rapporto 
Pefc: continuano ad aumentare le foreste gestite in modo sostenibile in Italia. 

 



Rinnovabili 21/03/2022 

Proposte per una gestione sostenibile delle foreste 

La Redazione 

il partenariato del progetto europeo dedicato alla gestione sostenibile delle foreste LIFECO2PES&PEF, lancia 
una proposta in linea con gli obiettivi della Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi 
ecosistemici forniti dalle foreste. Foreste demaniali della Regione Emilia Romagna - Galeata (FC) Credits: 
Giorgio Vacchiano Una proposta di policy sui crediti ecosistemici in merito ad un possibile accordo tra Stato, 
regioni e proprietari forestali per incrementare la superficie forestale pianificata, il valore del patrimonio boschivo 
e la sua capacità di lottare contro la crisi climatica. Grazie al lavoro svolto nelle tre aree pilota del progetto, un 
contributo fondamentale per individuare le aree più 'ghiotte' di carbonio e quelle più vulnerabili agli stress 
climatici come incendi e schianti da vento: in occasione della Giornata internazionale delle Foreste (21 marzo), il 
partenariato del progetto europeo dedicato alla gestione sostenibile delle foreste LIFECO2PES&PEF, lancia una 
proposta in linea con gli obiettivi della Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi 
ecosistemici forniti dalle foreste. Portare la superficie forestale pianificata in Italia con piani di gestione al 30% 
entro il 2025, definire azioni climaticamente intelligenti per la gestione sostenibile e realizzare un piano del 
rischio climatico per i boschi d'Italia: sono alcune delle ricette della nuova strategia forestale nazionale che 
definisce obiettivi e azioni per una gestione efficace e sostenibile del patrimonio italiano, risorsa essenziale per 
la nostra salute, per il benessere e la salvaguardia delle comunità locali, fondamentale alleato nella lotta al 
cambiamento climatico. Su questo solco si inseriscono i risultati del progetto LIFECO2PES&PEF , presentati 
oggi alla conferenza di mid term del progetto a tutela del patrimonio boschivo italiano, che vanno ad integrare e 
proporre una serie di novità relative ai tre assi portanti della nuova strategia italiana : pianificazione, gestione 
sostenibile e prevenzione del rischio climatico per le nostre foreste. A partire dal tema della pianificazione 
forestale, il progetto propone di usare modelli di simulazione matematica per analizzare la vulnerabilità climatica 
delle foreste sottoposte ai nuovi piani di gestione forestale , per poter progettare interventi di gestione forestale 
climaticamente intelligente e sostenibile che prevengano nuove emissioni di carbonio o aumentino la capacità di 
assorbimento della foresta , come richiesto dal nuovo decreto ministeriale sulla pianificazione, emanato a valle 
del Testo Unico sulle Foreste e Filiere Forestali, la nuova legge quadro sulle foreste, che propone di integrare 
nei piani proprio un'analisi della vulnerabilità climatica. Grazie ai rilievi e ai modelli di simulazione utilizzati nelle 
tre aree pilota di studio del progetto, rappresentative dell'area alpina e appenninica: il Demanio Forestale 
Forlivese, il Consorzio Comunalie Parmensi e la proprietà Regionale di Fusine , si è potuto individuare le aree 
più vulnerabili a livello di incendi, schianti da vento e difficoltà di assorbimento del carbonio . Ad esempio, i 
boschi semi-abbandonati di roverella e carpino nero dell'Appennino forlivese sono risultati particolarmente 
vulnerabili agli incendi, con intensità di fiamma potenzialmente superiori ai 3000 kw per metro, cioè la soglia 
massima per eseguire un intervento di contenimento da terra in sicurezza. Al contrario, il complesso alpino di 
Fusine, dominato da giovani e densi piceo-faggeti, ha mostrato una particolare suscettibilità al vento, che 
potrebbe iniziare a causare danni già con velocità di soli 60 km orari. Per quanto riguarda la mitigazione 
climatica, a fronte di una media di 15-20 tonnellate/anno di CO 2 assorbite per ettaro nelle due aree 
appenniniche, alcuni boschi in fase di abbandono colturale hanno mostrato un'attività molto rallentata, con 
riduzioni di oltre il 50% del tasso di assorbimento di carbonio atmosferico rispetto alla media locale. Queste 
analisi rappresentano un utile esempio per il futuro piano nazionale del rischio climatico per le foreste italiane, 
che includa un'analisi della vulnerabilità e linee guida per la gestione forestale che siano in grado di prevenire i 
danni alle foreste e ai loro benefici. "La nuova strategia forestale italiana permetterà una gestione più efficace e 
sostenibile delle nostre foreste e la valorizzazione delle risorse che ne scaturiscono - dichiara il professore Fabio 
Iraldo , responsabile scientifico del progetto per la Scuola superiore di Studi e perfezionamento Sant' Anna di 
Pisa - . Il progetto LIFE CO2PES&PEF sarà sviluppato garantendo la conformità alle strategie forestali italiana 
ed europea e l'attuazione di questi strumenti al fine di contribuire ad accrescere il ruolo delle foreste nell'azione 
di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico" Una delle azioni prioritarie e strumentali della strategia 
forestale italiana, inoltre, è il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali . Nonostante il titolo 
quinto della Costituzione assegni le politiche forestali alla competenza delle Regioni, vi sono difatti anche 
interessi e competenze nazionali che vanno a ricadere sulle foreste, come quelli relativi alla mitigazione dei 



cambiamenti climatici. Da qui la proposta di policy formulata oggi riguardo alla gestione dei crediti di carbonio 
forestali: un possibile accordo tra Stato, regioni e proprietari forestali per dare valore all'azione climatica del 
bosco e generare un ritorno economico che supporti la sua gestione sostenibile e pianificata. Secondo i dati 
ISPRA per il Ministero della Transizione Ecologica, le foreste italiane assorbiranno nel quinquennio 2021-2025 
circa 20 milioni di tonnellate di CO 2 all'anno. Tuttavia, solo una piccola parte di queste può essere 
contabilizzata dallo Stato per compensare le emissioni nazionali del settore energetico e industriale iscritte nel 
Registro dell'Effort Sharing Regulation, il sistema europeo di compensazioni del carbonio. Ne consegue che la 
gran parte degli assorbimenti del settore forestale non verranno considerate per alcuna forma di 
compensazione. Ma l'assorbimento di carbonio da parte delle foreste dipende in buona parte dal loro stato di 
salute: perché non riconoscere allora a chi incentiva e promuove una gestione forestale responsabile sul suo 
territorio, la possibilità di attivare un mercato credibile delle compensazioni climatiche, basato sul lavoro dei 
boschi e nei boschi? Ecco quindi la nuova proposta, che potrebbe vedere come promotrici le regioni partner del 
Progetto LIFECO2PESandPEF, ovvero Emilia-Romagna e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: tutte le 
Regioni italiane, competenti in materia di gestione forestale attraverso la redazione dei Programmi Regionali 
Forestali (D.Lgs. 34 2018) e titolari della gestione dei Pagamenti per i Servizi Ecosistemici (L. 221/2015 art. 70), 
potrebbero essere rese protagoniste di un nuovo schema di co-gestione e vendita dei Crediti di Carbonio 
Forestale generati sul loro territorio. Una proposta che punta a responsabilizzare i territori nella buona gestione 
delle loro foreste, nella prevenzione degli incendi e degli altri danni climatici, e che potrebbe mobilizzare gli 
investimenti del settore privato destinandoli alla cura responsabile del patrimonio boschivo, che ricopre ormai 
oltre un terzo del nostro Paese. 

 



mattinopadova.it 18/03/2022 

La proposta di Legambiente per migliorare il ruolo delle 
foreste nella lotta al cambio climatico 

Progettare interventi di gestione forestale climaticamente intelligente e sostenibile che 
prevengano nuove emissioni di carbonio o aumentino la capacità 

GIACOMO TALIGNANI 

L'obiettivo è incrementare la superficie forestale pianificata , il valore del patrimonio boschivo e la sua capacità di 
lottare contro la crisi climatica. Per raggiungerlo Legambiente lancia una proposta in linea con gli obiettivi della 
Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste. Alcune delle 
ricette della nuova Strategia forestale nazionale, che definisce obiettivi e azioni per una gestione efficace e 
sostenibile del patrimonio italiano, includono di portare la superficie forestale pianificata in Italia con piani di 
gestione al 30% entro il 2025, definire azioni climaticamente intelligenti per la gestione sostenibile e realizzare 
un piano del rischio climatico per i boschi d'Italia. Su questo solco si inseriscono i risultati del progetto 
LIFECO2PES&PEF , presentati oggi alla conferenza del progetto a tutela del patrimonio boschivo italiano. A 
partire dal tema della pianificazione forestale, il progetto propone di usare modelli di simulazione matematica per 
analizzare la vulnerabilità climatica delle foreste sottoposte ai nuovi piani di gestione forestale, per poter 
progettare interventi di gestione forestale climaticamente intelligente e sostenibile che prevengano nuove 
emissioni di carbonio o aumentino la capacità di assorbimento della foresta, come richiesto dal nuovo decreto 
ministeriale sulla pianificazione, emanato a valle del Testo Unico sulle Foreste e Filiere Forestali , la nuova legge 
quadro sulle foreste, che propone di integrare nei piani proprio un'analisi della vulnerabilità climatica. La mappa 
delle foreste: quante ne abbiamo perse e quante ne sono cresciute in 30 anni di Giacomo Talignani 22 Gennaio 
2022 Deforestazionedi Giacomo Talignani Grazie ai rilievi e ai modelli di simulazione utilizzati nelle tre aree 
pilota di studio del progetto, rappresentative dell'area alpina e appenninica (il Demanio Forestale Forlivese, il 
Consorzio Comunalie Parmensi e la proprietà Regionale di Fusine), si sono individuate le aree più vulnerabili a 
incendi, schianti da vento e difficoltà di assorbimento del carbonio. Ad esempio, i boschi semi-abbandonati di 
roverella e carpino nero dell'Appennino forlivese sono risultati particolarmente vulnerabili agli incendi, con 
intensità di fiamma potenzialmente superiori ai 3000 kw per metro, cioè la soglia massima per eseguire un 
intervento di contenimento da terra in sicurezza. Al contrario, il complesso alpino di Fusine, dominato da giovani 
e densi piceo-faggeti, ha mostrato una particolare suscettibilità al vento, che potrebbe iniziare a causare danni 
già con velocità di soli 60 km orari. Per quanto riguarda la mitigazione climatica, a fronte di una media di 15-20 
tonnellate/anno di CO 2 assorbite per ettaro nelle due aree appenniniche, alcuni boschi in fase di abbandono 
colturale hanno mostrato un'attività molto rallentata, con riduzioni di oltre il 50% del tasso di assorbimento di 
carbonio atmosferico rispetto alla media locale. Queste analisi rappresentano un utile esempio per il futuro piano 
nazionale del rischio climatico per le foreste italiane, che includa un'analisi della vulnerabilità e linee guida per la 
gestione forestale che siano in grado di prevenire i danni alle foreste e ai loro benefici. "La nuova strategia 
forestale italiana permetterà una gestione più efficace e sostenibile delle nostre foreste e la valorizzazione delle 
risorse che ne scaturiscono - dichiara il professore Fabio Iraldo , responsabile scientifico del progetto per la 
Scuola superiore di Studi e perfezionamento Sant' Anna di Pisa -. Il progetto LIFE CO2PES&PEF sarà 
sviluppato garantendo la conformità alle strategie forestali italiana ed europea e l'attuazione di questi strumenti 
al fine di contribuire ad accrescere il ruolo delle foreste nell'azione di adattamento e mitigazione del 
cambiamento climatico" È davvero possibile piantare 6,6 milioni di alberi in Italia entro il 2024? di Carlo Canepa 
(Pagella Politica) 10 Marzo 2022 Fact checkingdi Carlo Canepa (Pagella Politica) Una delle azioni prioritarie e 
strumentali della strategia forestale italiana, inoltre, è il coordinamento delle politiche forestali nazionali e 
regionali. Nonostante il titolo quinto della Costituzione assegni le politiche forestali alla competenza delle 
Regioni, vi sono difatti anche interessi e competenze nazionali che vanno a ricadere sulle foreste, come quelli 
relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Da qui la proposta formulata oggi riguardo alla gestione dei 
crediti di carbonio forestali: un possibile accordo tra Stato, regioni e proprietari forestali per dare valore all'azione 
climatica del bosco e generare un ritorno economico che supporti la sua gestione sostenibile e pianificata. 



Secondo i dati Ispra per il ministero della Transizione Ecologica, le foreste italiane assorbiranno nel quinquennio 
2021-2025 circa 20 milioni di tonnellate di CO 2 all'anno. Tuttavia, solo una piccola parte di queste può essere 
contabilizzata dallo Stato per compensare le emissioni nazionali del settore energetico e industriale iscritte nel 
Registro dell'Effort Sharing Regulation, il sistema europeo di compensazioni del carbonio. Ne consegue che la 
gran parte degli assorbimenti del settore forestale non verranno considerate per alcuna forma di 
compensazione. Paola Gianotti in bici dalla Svezia (incontrando Greta) per piantare 2022 alberi di Paola Rosa 
Adragna 07 Marzo 2022 L'iniziativadi Paola Rosa Adragna Ma l'assorbimento di carbonio da parte delle foreste 
dipende in buona parte dal loro stato di salute: perché non riconoscere allora a chi incentiva e promuove una 
gestione forestale responsabile sul suo territorio, la possibilità di attivare un mercato credibile delle 
compensazioni climatiche, basato sul lavoro dei boschi e nei boschi? Ecco quindi la nuova proposta, che 
potrebbe vedere come promotrici le regioni partner del Progetto LIFECO2PESandPEF, ovvero Emilia-Romagna 
e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: tutte le Regioni italiane, competenti in materia di gestione forestale 
attraverso la redazione dei Programmi Regionali Forestali (D.Lgs. 34 2018) e titolari della gestione dei 
Pagamenti per i Servizi Ecosistemici (L. 221/2015 art. 70), potrebbero essere rese protagoniste di un nuovo 
schema di co-gestione e vendita dei Crediti di Carbonio Forestale generati sul loro territorio. Una proposta che 
punta a responsabilizzare i territori nella buona gestione delle loro foreste, nella prevenzione degli incendi e 
degli altri danni climatici, e che potrebbe mobilizzare gli investimenti del settore privato destinandoli alla cura 
responsabile del patrimonio boschivo, che ricopre ormai oltre un terzo del nostro Paese. 
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Agroalimentare: gli avvenimenti di VENERDI' 18 marzo 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - conferenza di mid term nell'ambito del progetto 'LifeCo2PesandPef: le 
foreste che rigenerano l'economia'. Ore 9,30. In streaming. <span 
class="externalLink">http://www.agrisole.ilsole24ore.com/. </span>Red- (RADIOCOR) 17-03-22 19:11:55 
(0682)FOOD 5 NNNN Tag Food Ita. 
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Foreste, una proposta per la gestione sostenibile in Italia 

A Milano lanciate le linee guida alla luce della nuova strategia per la gestione dei 
crediti di carbonio. FederlegnoArredo: "Azioni decisive per una piena valorizzazione 
del patrimonio boschivo nazionale". Il 21 marzo di celebra la Giornata Internazionale 
delle Foreste 

Una proposta di policy sui crediti ecosistemic i per un possibile accordo tra Stato, Regioni e proprietari forestali 
per incrementare la superficie forestale pianificata , il valore del patrimonio boschivo e la sua capacità di lottare 
contro la crisi climatica : in occasione della Giornata internazionale delle Foreste che si tiene il 21 marzo , il 
partenariato del progetto europeo dedicato alla loro gestione sostenibile LIFECO2PES&PEF , lancia una 
proposta in linea con gli obiettivi della Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi di 
ecosistema del patrimonio boschivo. Portare la superficie forestale pianificata con piani di gestione al 30% entro 
il 2025 , definire azioni climaticamente intelligenti per la gestione sostenibile e realizzare un piano del rischio 
climatico per i boschi, sono alcune delle 'ricette' della nuova strategia forestale nazionale che definisce obiettivi e 
impegni per una gestione efficace e sostenibile di un patrimonio che è una risorsa essenziale per la nostra 
salute, per il benessere e la salvaguardia delle comunità locali, fondamentale alleato nella lotta al cambiamento 
climatico. I risultati del progetto LIFECO2PES&PEF, presentati alla conferenza di mid term del piano a tutela del 
patrimonio boschivo, integrano e propongono una serie di novità relative ai tre assi portanti della nuova strategia 
italiana: pianificazione, gestione sostenibile e prevenzione del rischio climatico. A partire dal tema della 
pianificazione sul territorio, il progetto propone di usare modelli di simulazione matematica per analizzare la 
vulnerabilità climatica delle foreste sottoposte ai nuovi piani per poter progettare interventi di gestione 
climaticamente intelligente e sostenibile che prevengano nuove emissioni di carbonio o aumentino la capacità di 
assorbimento della foresta, come richiesto dal nuovo decreto ministeriale sulla pianificazione, emanato a seguire 
del Testo Unico sulle Foreste e Filiere Forestali, la nuova legge quadro che propone di integrare nei piani 
proprio un'analisi della vulnerabilità climatica. Questo grazie ai rilievi e ai modelli di simulazione utilizzati nelle tre 
aree pilota di studio , rappresentative dell'area alpin a e a ppenninica - il Demanio forestale Forlivese, il 
Consorzio comunalie Parmensi e la proprietà Regionale di Fusine, sono state individuate le aree più vulnerabili 
a livello di incendi, schianti da vento e difficoltà di assorbimento del carbonio. Ad esempio, i boschi semi-
abbandonati di roverella e carpino nero dell'Appennino forlivese sono risultati particolarmente vulnerabili agli 
incendi , con intensità di fiamma oltre la soglia massima per eseguire un intervento di contenimento da terra in 
sicurezza. Al contrario, il complesso alpino di Fusine , dominato da giovani e densi piceo-faggeti, ha mostrato 
una particolare suscettibilità al vento , che potrebbe iniziare a causare danni già con velocità di 60 km orari. Per 
quanto riguarda la mitigazione climatica , a fronte di una media di 15-20 tonnellate/anno di CO2 assorbite per 
ettaro nelle due aree appenniniche, alcuni boschi in fase di abbandon o colturale hanno mostrato un'attività 
molto rallentata, con riduzioni di oltre il 50% del tasso di assorbimento di carbonio atmosferico rispetto alla 
media locale. Queste analisi rappresentano un utile esempio per il futuro Piano nazionale del rischio climatico 
per le foreste italiane, che includa un'analisi della vulnerabilità e linee guida per la gestione forestale che siano in 
grado di prevenire i danni. "La nuova strategia forestale italiana permetterà una gestione più efficace e 
sostenibile delle nostre foreste e la valorizzazione delle risorse che ne scaturiscono - dichiara il professore Fabio 
Iraldo , responsabile scientifico del progetto per la Scuola superiore di Studi e perfezionamento Sant' Anna di 
Pisa -. Il progetto LIFE CO2PES&PEF sarà sviluppato garantendo la conformità alle strategie forestali italiana ed 
europea e l'attuazione di questi strumenti al fine di contribuire ad accrescere il ruolo delle foreste nell'azione di 
adattamento e mitigazione del cambiamento climatico". 'La nuova Strategia Forestale Nazionale, la cui 
realizzazione FederlegnoArredo ha salutato con grande favore - spiega Omar Degol i, dell'Ufficio Ambiente di 
FederlegnoArredo - ha obiettivi molto ambiziosi, che consistono tra gli altri nella gestione attiva, sostenibile e 
multifunzionale delle foreste, nella considerazione di tutte le dimensioni economiche della gestione del 
patrimonio verde interconnesse allo sviluppo rurale, montano ed urbano o periurbano, e nella conoscenza, 
informazione e comunicazione finalizzate all'innovazione '. 'La pianificazione forestale, le modalità per arrivare a 
forme di pagamento dei servizi ecosistemici e la promozione delle filiere su scala locale sono solo alcune tra le 
disposizioni contenute nella strategia che intersecano le attività del provetto CO2PES&PEF, e insieme alla 



qualificazione degli operatori - prosegue Degoli -, alla tracciabilità dei prodotti forestali e al Cluster per la 
promozione nazionale dei distretti industriali del legno costituiscono a nostro avviso un set di azioni decisive per 
una piena valorizzazione del patrimonio forestale nazionale'. Una delle azioni prioritarie e strumentali è il 
coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali. Nonostante il titolo quinto della Costituzione assegni 
le politiche forestali alla competenza delle Regioni, vi sono difatti anche interessi e competenze nazionali che 
vanno a ricadere sulle foreste, come quelli relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Da qui la proposta 
di policy formulata riguardo alla gestione dei crediti di carbonio : un possibile accordo tra Stato, Regioni e 
proprietari forestali per dare valore all'azione climatica del bosco e generare un ritorno economico che supporti 
la sua gestione sostenibile e pianificata . Secondo i dati Ispra per il ministero della Transizione Ecologica, le 
foreste italiane assorbiranno nel quinquennio 2021-2025 circa 20 milioni di tonnellate di CO2 all'anno . Ma solo 
una piccola parte di queste può essere contabilizzata dallo Stato per compensare le emissioni nazionali del 
settore energetico e industriale iscritte nel Registro dell'Effort Sharing Regulation , il sistema europeo di 
compensazioni del carbonio. Ne consegue che la gran parte degli assorbimenti del settore forestale non 
verranno considerate per alcuna forma di compensazione. L'assorbimento di carbonio dipende in buona parte 
dal loro stato di salute : perché non riconoscere allora a chi incentiva e promuove una gestione forestale 
responsabile sul suo territorio, la possibilità di attivare un mercato credibile delle compensazioni climatiche , 
basato sul lavoro dei boschi e nei boschi? Ecco quindi la nuova proposta , che potrebbe vedere come promotrici 
le Regioni partner del Progetto LIFECO2PESandPEF, ovvero Emilia-Romagna e Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia : tutte le Regioni, competenti in materia di gestione forestale attraverso la redazione dei 
Programmi Regionali Forestali (D.Lgs. 34 2018) e titolari della gestione dei Pagamenti per i Servizi Ecosistemici 
(L. 221/2015 art. 70), potrebbero essere rese protagoniste di un nuovo schema di co-gestione e vendita dei 
crediti di Carbonio forestale generati sul loro territorio . Questo per responsabilizzare i territori nella buona 
gestione delle foreste, nella prevenzione degli incendi e degli altri danni climatici che potrebbe favorire gli 
investimenti dei privati destinandoli alla cura responsabile del patrimonio boschivo, che ricopre ormai oltre un 
terzo del nostro Paese. 
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Appennino 

Gestione 'green'delle foreste 

La gestione sostenibile delle foreste alla luce della nuova strategia italiana per le foreste sarà al centro oggi, 
dalle 9.30 alle 13, in diretta streaming sul canale Facebook <span 
class="externalLink">https://www.facebook.com/Lifeco2pesandpe. </span>Durante la conferenza di mid term 
del progetto 'LifeCo2PesandPef: le foreste che rigenerano l'economia'. Interverranno sulle nuove opportunità 
previste dalla legge: Fabio Iraldo (Scuola Superiore Sant' Anna Pisa); Giacomo Grassi (Joint Research Centre 
Commissione europea); Alessandra Stefani (Direzione generale economia montana e foreste del Minsitero 
Agricoltura); Sara Tessitore (Scuola Superiore Sant' Anna Pisa); Giorgio Vacchiano (Università degli Studi di 
Milano); Antonio Brunori (Pefc Italia); Omar Degoli (Ufficio Ambiente - FederlegnoArredo). A questi si 
aggiungono Nicola Fabbri (Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa); Raul Romano (Centro di ricerca politiche e 
bioeconomia del Crea); Marina Vitullo (Ispra - Apat); Antonio Nicoletti (Legambiente Onlus); Gabriele Locatelli 
(Regione Emilia Romagna); Rinaldo Comino (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); Antonio Mortali 
(Consorzio Comunalie Parmensi); Gianluca Ravaioli (Unione di Comuni Romagna Forlivese - Unione Montana); 
Davide Pettenella (Università degli Studi di Padova) e Paolo Viganò (Rete Clima). o.b. © RIPRODUZIONE 
RISERVATA. 
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Appennino 

Gestione 'green'delle foreste 

La gestione sostenibile delle foreste alla luce della nuova strategia italiana per le foreste sarà al centro oggi, dalle 9.30 alle 
13, in diretta streaming sul canale Facebook <span class="externalLink">https://www.facebook.com/Lifeco2pesandpe. 
</span>Durante la conferenza di mid term del progetto 'LifeCo2PesandPef: le foreste che rigenerano l'economia'. 
Interverranno sulle nuove opportunità previste dalla legge: Fabio Iraldo (Scuola Superiore Sant' Anna Pisa); Giacomo 
Grassi (Joint Research Centre Commissione europea); Alessandra Stefani (Direzione generale economia montana e 
foreste del Minsitero Agricoltura); Sara Tessitore (Scuola Superiore Sant' Anna Pisa); Giorgio Vacchiano (Università degli 
Studi di Milano); Antonio Brunori (Pefc Italia); Omar Degoli (Ufficio Ambiente - FederlegnoArredo). A questi si aggiungono 
Nicola Fabbri (Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa); Raul Romano (Centro di ricerca politiche e bioeconomia del Crea); 
Marina Vitullo (Ispra - Apat); Antonio Nicoletti (Legambiente Onlus); Gabriele Locatelli (Regione Emilia Romagna); Rinaldo 
Comino (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); Antonio Mortali (Consorzio Comunalie Parmensi); Gianluca Ravaioli 
(Unione di Comuni Romagna Forlivese - Unione Montana); Davide Pettenella (Università degli Studi di Padova) e Paolo 
Viganò (Rete Clima). o.b. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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La Giornata internazionale delle foreste e la nuova strategia italiana. Quale 
gestione sostenibile? 
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Foreste, al via il progetto nelle Comunalie parmensi: fino a + 30% nell’assorbimento di 
CO2 
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Il 21 marzo è la Giornata Internazionale delle Foreste 
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