
Ciao [nome],
 
ecco cosa troverai nel terzo numero della newsletter del progetto
LIFECO2PESandPEF, le foreste che rigenerano l’economia:

News sull’andamento del progetto e sulle azioni portate a termine:
Messa online del Carbon Tool LIFECO2PESandPEF uno strumento
finalizzato al calcolo dello stock netto di carbonio nel legno segato
La selezione del progetto tra le "Eccellenze Rurali" della Rete Rurale
Nazionale
La partecipazione al XIII Congresso SISEF
I prossimi incontri ed eventi a cui potrai partecipare:
Vienici a trovare a Ecomondo!
Gli articoli di progetto per ulteriori approfondimenti:
La visita di Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia, in occasione dei
30 anni del programma LIFE
L'intervento di Roberta Croce, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, in occasione della rassegna musicale "Palchi nei Parchi"

È online il Tool per il calcolo dello stock netto di carbonio nel legno segato
 

Nell’ambito del progetto LifeCO2PES&PEF, è stata sviluppata – sotto il coordinamento
del team di FederlegnoArredo – una piattaforma web interattiva, grazie alla quale è possibile
utilizzare il “Carbon Tool”, uno strumento finalizzato al calcolo dello stock netto di carbonio



nel legno segato, in relazione alle diverse specie legnose tipiche dei boschi italiani ed
europei. Il calcolo tiene conto:

dell’impronta di carbonio della produzione di legno segato (dati dal database
Ecoinvent);

dello Stock di carbonio lordo di ciascuna diversa specie di alberi.

Terminato il calcolo, l’utente può scaricare un documento in formato pdf contenente i risultati
dello stock netto di carbonio. Lo strumento è rivolto a:

Aziende del settore legno-arredo
Istituzioni ed enti pubblici

Associazioni datoriali e cluster del settore legno-arredo
Università, scuole superiori ed enti di ricerca

Organizzazioni ambientali e di gestione forestale sostenibile
Istituti di credito

Accedi alla piattaforma previa registrazione:

Accedi

LIFE CO2PES&PEF selezionato tra le “Eccellenze Rurali” della Rete
Rurale Nazionale

 
Il progetto LIFE CO2PES&PEF è stato selezionato tra i primi 10 casi a livello nazionale nella
calla di Eccellenze Rurali dedicata ai progetti forestali di sostenibilità.
Nato con l’obiettivo di far emergere esperienze e progetti cofinanziati attraverso la Politica di
Sviluppo rurale, Eccellenze Rurali testimonia come la Politica di Sviluppo rurale prende vita e
si concretizza nelle aziende e sul territorio. 



Il progetto propone il racconto di esperienze, storie di vita, di impresa, di territori, di
beneficiari che, utilizzando finanziamenti pubblici, hanno realizzato miglioramenti delle loro
attività e del loro territorio.
I casi scelti rispondono agli obiettivi della Politica di Sviluppo rurale comunitaria, dove
l’agricoltura non è solo un’attività economica ma il filo conduttore di uno scenario quotidiano
e reale fatto di aziende agricole, di scelte imprenditoriali coraggiose in cui l’attività economica
e produttiva si intreccia con la vita sociale e il contesto territoriale. 
Le Eccellenze Rurali sono quindi progetti che hanno saputo utilizzare al meglio le opportunità
offerte dai PSR – strumenti di attuazione regionale della Politica di Sviluppo rurale – e che si
caratterizzano per un forte carattere di sostenibilità, efficienza, trasferibilità, innovatività.
LIFE CO2PES&PEF verrà quindi presentato a livello nazionale sul sito istituzionale della
Rete Rurale Nazionale e sarà essere oggetto di specifici eventi, organizzati dalla Rete
stessa. 
Il progetto CO2PES&PEF è stato scelto perché ha come obiettivo quello di individuare una
metodologia di gestione forestale sostenibile, che mira a preservare i boschi dagli eventi
estremi (come gli incendi o le tempeste) e ad incrementate l’assorbimento del carbonio e la
generazione degli altri servizi ecosistemici - ha affermato Saverio Maluccio, Ricercatore
presso il Centro di Ricerca Politiche e bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
e l’Analisi dell’economia agraria (CREA).
Un traguardo importante, che conferma la qualità del lavoro portato avanti da tutti i partner
del progetto.

XIII Congresso Nazionale Sisef
 

Si è tenuto a Orvieto dal 30 Maggio al 2 Giugno 2022 il XIII congresso Sisef. Tra i
partecipanti anche il team di CO2PES&PEF, composto da N.Fabbri, F. Iraldo, F. Testa, S.
Tessitore della Scuola Superiore Sant’Anna, G. Vacchiano dell’Università Statale di Milano e
Alessandro Soresina di Legambiente, che hanno partecipato con l’intervento dal titolo: “Il
progetto LIFE CO2PES&PEF: una proposta di policy sui crediti di carbonio”.
E' stata un’occasione di confronto, in cui abbiamo evidenziato il ruolo degli ecosistemi
forestali e degli alberi nel contesto agricolo ed urbano per un nuovo Rinascimento
ambientale. 
Il nostro Paese rappresenta sicuramente un importante attore di questo Rinascimento, con
un patrimonio forestale in crescita e una, sia pure a volte stridente, convivenza tra agricoltura
intensiva industrializzata, importanti forme relitte di agricoltura del passato e promettenti
forme di agricoltura conservativa e rigenerativa, fortemente orientate all’agroecologia. 
Tuttavia, il quadro nazionale è caratterizzato anche da forti squilibri legati alla
globalizzazione. Preoccupano l’importazione di prodotti legnosi nonché di derrate alimentari
da Paesi terzi a forte emergenza ambientale, dove deforestazione e pressione sugli
ecosistemi naturali stanno compromettendo i servizi ecosistemici e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile. 
Partendo da questa prospettiva, il Convegno si è posto come momento di dibattito tra
esperti, per analizzare insieme problemi e opportunità del settore forestale italiano. Una realtà
che deve sviluppare sinergie efficaci con tutti gli altri settori implicati nello sviluppo
sostenibile del Sistema Italia: dell’agricoltura all’industria, senza trascurare la pianificazione
urbanistica ed infrastrutturale.



Vienici a trovare a Ecomondo!
 

Saremo presenti a Ecomondo, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e
i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, che si terrà a Rimini dall'8 all'11

novembre. Nell'ambito della fiera, si svolgerà un incontro presso il padiglione della Regione
Emilia-Romagna, partner di progetto, sull'andamento dei lavori del progetto e la policy

sviluppata. Vienici a trovare! Per ulteriori informazioni:

Contattaci

La visita di Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia, in occasione
dei 30 anni del programma LIFE

Leggi l'articolo

L'intervento di Roberta Croce, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, in occasione della rassegna musicale "Palchi nei Parchi"



Leggi l'articolo

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

Invita i tuoi contatti ad iscriversi alla nostra newsletter, qui il form:
https://lifeco2pefandpes.eu/contatti/


