
Ciao [nome],
 
inauguriamo la newsletter del progetto LIFECO2PES&PEF, le foreste che
rigenerano l’economia, in cui vi daremo informazioni, news e vi indicheremo eventi
e nuove opportunità di adesione al progetto. Grazie per esserti iscritto, iniziamo!
 
LIFECO2PES&PEF, realizzato con il contributo del programma LIFE dell’Unione
Europea, è un progetto coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa–
SSSUP – e vede la partecipazione di molti partner, istituzionali e non:
FederlegnoArredo, Università di Milano, Legambiente Onlus, Il Consorzio
Comunalie Parmensi, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione
Emilia-Romagna, l’Unione dei comuni della Romagna Forlivese (UCRF).

Obiettivo del progetto è supportare i sistemi forestali nello stoccaggio di CO2 e
nella prevenzione dei rischi idrogeologico e da incendio e schianti e
contemporaneamente valorizzare i servizi ecosistemici delle foreste.
 
Come riusciremo a portare a termine questo ambizioso obiettivo?
 
Incrementando la gestione sostenibile delle foreste, promuovendo i servizi
ecosistemici forniti dalle stesse foreste e migliorando il processo produttivo del
legno in 3 aree forestali pilota d’Italia: la proprietà regionale di Fusine, nella Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia; il Consorzio delle “Comunalie” Parmensi e il
Demanio Forestale Forlivese, nella Regione Emilia Romagna.



 

I principali obiettivi di progetto saranno tesi a:

identificare un set di servizi ecosistemici e a valutare i loro benefici nelle tre
aree forestali indicate

Attraverso un’analisi che serve a valutare il contributo della gestione sostenibile
delle foreste, la conservazione e la crescita della capacità di fissazione del
carbonio e degli stock di carbonio e degli altri servizi ecosistemici; a definire alcuni
registri di certificazione dei servizi ecosistemici; a fornire una valutazione
economica dei servizi ecosistemici supportati e/o incentivati e/o derivanti dalle
pratiche burocratiche di gestione forestale, da utilizzare nella creazione di un
mercato di “crediti ecosistemici”

migliorare il sistema produttivo del legno

Viene analizzato il ciclo di vita dei prodotti in legno in conformità con la metodologia
PEF e l’EU Rec 2013/179 e vengono ridotti al minimo gli impatti derivanti
dall’industria. In particolare vengono realizzati studi, piani operativi e strumenti utili
alle aziende del settore forestale e del legno

creare un sistema di crediti ecosistemici per finanziare gli stessi servizi
ecosistemici



Il progetto LIFECO2PES&PEF si pone l’obiettivo di creare un protocollo di
validazione dei servizi, che possa essere certificato, al fine di tradurre i servizi
ecosistemici considerati in “prodotti” con un valore monetario. A tal fine vengono
creati un registro e un mercato dei crediti ecosistemici e viene realizzata una
piattaforma online con un software per gestire lo scambio dei crediti ecosistemici
tra fornitore e acquirenti.

creare un set informativo di supporto per i responsabili politici e i policy
makers

Il set informativo può essere replicato dalle istituzioni a livello locale, nazionale e
internazionale e contiene informazioni per realizzare piani di adeguamento;
indicazioni sulle buone attività che incrementano i servizi ecosistemici forestali che
possono essere inserite nel Piano di Sviluppo Rurale delle Regioni; incentivi all’uso
del legno secondo la metodologia “a cascata”.

Aggiornamenti sulle azioni portate a termine
 
Nel mese di luglio 2021 sono state completate le analisi dei pericoli e i calcoli della
baseline di carbonio nelle tre aree forestali pilota del progetto LIFE CO2PES&PEF
dal partner di progetto Università degli Studi di Milano.
 
L’analisi è servita per simulare i disturbi creati da eventuali incendi, schianti da
vento e da pericoli naturali quali frane e valanghe nelle tre aree di studio coinvolte
nel progetto. È inoltre stata calcolata la quantità di carbonio contenuta (stock) e
assorbita (sink) dai popolamenti forestali dei tre comprensori. 
Le analisi, svolte tramite modelli di simulazione utilizzando i dati raccolti
nell’autunno 2020 con appositi rilievi dendrometrici, hanno permesso di individuare



con precisione le particelle forestali più suscettibili ai pericoli sopra citati. In questi
popolamenti sono stati suggeriti opportuni interventi selvicolturali di prevenzione,
che saranno effettuati in autunno 2021 su 20 ha di superficie campione per area di
studio al fine di condizionare struttura e composizione dei popolamenti.
Questa metodologia risulta preziosa per una pianificazione strategica della gestione
forestale che permetta di rendere le foreste più resistenti e resilienti al
cambiamento climatico. Leggi il report in inglese sul sito di progetto!

Leggi il report

Per saperne di più visita il sito web: lifeco2pefandpes.eu !


