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Boschi e foreste sono preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica e principale infrastruttura
verde del Paese con le filiere forestali che generano l’1,6% del Pil e oltre 300mila occupati.
Serve, quindi, approvare al più presto la Strategia Forestale Nazionale. Ecco le proposte di
Legambiente e i principali temi emersi dal III Forum Nazionale «La Bioeconomia delle
Foreste» | CorriereTv
Boschi e foreste sono preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica e principale
infrastruttura verde del Paese con le ﬁliere forestali che generano l’1,6% del Pil e oltre
300mila occupati: per questo è necessario che «la loro valorizzazione nelle politiche per
il clima e la gestione forestale sostenibile siano il quarto pilastro del Recovery Plan
Italiano» e che «si approvi al più presto la Strategia Forestale Nazionale». Sono queste le
proposte di Legambiente e i principali temi emersi dal III Forum Nazionale «La
https://video.corriere.it/scienze/ambiente/legambiente-la-bioeconomia-foreste-deve-essere-pilastro-recovery-plan-italiano/141feaea-2bf7-11eb-b3be-9…
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Bioeconomia delle Foreste» (19 novembre 2020) organizzato dalla stessa associazione
ambientalista in merito al «contributo dell’Europa per tutelare la biodiversità».Per
questo l’associazione ambientalista lancia anche un decalogo di dieci punti sul
patrimonio forestale italiano che prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del climate change, creare nuove aree
protette che «in coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità - spiega
Legambiente -, devono crescere ﬁno al 30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie e i Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i
rischi naturali per le foreste». Inoltre tra i 10 punti spiccano la creazione di ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del climate change, la prevenzione e la
riduzione dei rischi naturali per le foreste, la creazione di foreste urbane per rigenerare
le città e combattere la crisi climatica e la costituzione di un Cluster Legno nazionale
per sostenere le ﬁliere locali e il Made in Italy. «La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell’economia, e la necessità di sostenere uno sviluppo più
sostenibile, in cui assume un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - sono le sﬁde del prossimo decennio a
cui anche il settore forestale è chiamato a dare un contributo».
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Giornata nazionale dell' Albero, l' invito di
Legambiente a celebrare la natura piantando un
seme
L' associazione ambientalista lancia la campagna «Vasi comunicanti» e dà il via alle
azioni legate al progetto europeo
Proprio in occasione della Giornata, Legambiente dà inoltre - il via alle azioni legate al progetto europeo,
cofinanziato dall' Unione Europea nell' ambito del , a
cui partecipano ben 15 organizzazioni di 8 diversi
Paesi in Europa. Life Terra ha l' obiettivo di con il
coinvolgimento della società civile e del mondo della
scuola. è il motto che gui dal' iniziativa che intende
creare un vero e proprio movimento di cittadini attivisti
che in tutta Europa si mobilitano per mitigare il clima
piantando alberi. Se piantati nelle vicinanze degli
edifici, ricorda l' associazione, questi possono ridurre
la necessità di utilizzo dei condizionatori d' aria
permettendo di risparmiare dal 20 al 50% di energia e
abbassando i rumori fino al 70% (qui l'
approfondimento). Il progetto europeo prevede anche
l' introduzione di "trasparente" i dati relativi agli alberi
e alla loro capacità di trattenere CO2. . Manca un
censimento puntuale della dotazione arborea e se il
75% dei Comuni ha un censimento del verde, solo
poco più del 53% dei capoluoghi ha il catasto degli
alberi e solamente il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano. «Il progetto Life Terra vede coinvolta
Legambiente insieme a partner internazionali. In Italia
è prevista la piantumazione di oltre 9 milioni di alberi
per i prossimi 5 anni e ci concentreremo per questo
sulla, come la Pianura Padana, o nei fondovalle dove
c' è meno copertura forestale e dunque più problemi
ambientali a cominciare dal dissesto idrogeologico»,
spiega , responsabile Aree Protette e Biodiversità di
Legambiente. «Non si tratta di una scelta estetica, ma
di : la lotta al cambiamento climatico deve partire dall'
ambiente urbano e la strategia più utile e immediata è
piantare nuovi alberi dove servono». In occasione del
F o r um «La Bioe con omi a del le Fores te» ( * )
organizzato da Legambiente lo scorso 19 novembre,
una giornata di confronto per riflettere sul nelle
politiche per il clima, Legambiente ha proposto un
decalogo sulla biodiversità e la salvaguardia del
Pianeta. Tra i punti evidenziati la necessità di
promuovere una gestione forestale sostenibile per ; di
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali; di frenare l' abbandono della montagna;
prevenire il degrado e i rischi per il territorio; di . Ecco
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Legambiente: "La bioeconomia delle foreste deve
essere un pilastro del Recovery Plan Italiano"
Legambiente: «La bioeconomia delle foreste deve
essere un pilastro del Recovery Plan Italiano» Durata:
02:15 13 minuti fa Legambiente: «La bioeconomia
delle foreste deve essere un pilastro del Recovery
Plan Italiano» Boschi e foreste sono preziosi alleati
nella lotta alla crisi climatica e principale infrastruttura
verde del Paese con le filiere forestali che generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati. Ser...
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essere un pilastro del Recovery Plan Italiano» Boschi
e foreste sono preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica e principale infrastruttura verde del Paese
con le filiere forestali che generano l' 1,6% del Pil e
oltre 300mila occupati. Ser...
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Valorizzare il contributo della natura e delle foreste
nelle politiche per il clima , puntare sulla tutela della
biodiversità e promuovere la gestione forestale
sostenibile per garantire l' erogazione di tutti i servizi
ecosistemici, rafforzare le filiere forestali sostenibili e
le produzioni locali, frenare l' abbandono della
montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno :
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre). RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese . Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
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importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città , combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante). RIPRODUZIONE RISERVATA ©
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LEGAMBIENTE

Il decalogo di Legambiente sulla
biodiversità e sul patrimonio
forestale
«La valorizzazione della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima e la gestione forestale sostenibile siano il quarto pilastro del Recovery Plan Italiano». È questo l'appello lanciato
oggi da Legambiente in occasione del III Forum Nazionale La
Bioeconomia delle Foreste, il talk on line organizzato dall’associazione ambientalista durante il quale è stato presentato il
decalogo sulla biodiversità e sul patrimonio forestale. Un documento che raccoglie quelle che per Legambiente sono dieci
proposte chiave: avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove aree protette che, in coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare una
rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste. Ed ancora costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il made in Italy, aumentare l’uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini energetici,
sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la biodiversità
e le infrastrutture verdi, garantire la diffusione della pianificazione e della certificazione forestale e contrastare il commercio illegale del legno e dei prodotti di origine forestale, creare
più foreste urbane per rigenerare le città.

Le foreste importanti nella lotta
alla crisi climatica
Le foreste sono preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica e
sono la principale infrastruttura verde del Paese. Per questo
Legambiente, nel corso del Forum La Bioeconomia delle foreste che ha visto confrontarsi esperti del settore e rappresentanti istituzionali, ha ribadito l'importanza di investire bene
le risorse che arriveranno dall'Europa per tradurre in realtà la
rivoluzione verde nella Penisola, e ha chiesto che si approvi
la strategia forestale nazionale e si promuova un piano nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le aree urbane. «La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione dell’economia, e la necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume un ruolo importante la tutela della natura, - ha spiegato Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente - sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il settore forestale è chiamato a dare un contributo. Sfide
che richiamano gli impegni che il nostro Paese ha sottoscritto
per frenare gli effetti negativi della crisi climatica sulla tutela
degli ecosistemi naturali e per garantire il benessere dei cittadini». Nel corso del Forum sono state raccontate anche le e
migliori pratiche per conservare e tutelare gli ecosistemi forestali e premiati i vincitori del Premio Comunità Forestali Sostenibili 2020 promosso dall’associazione ambientalista e da
PEFC Italia.

Prossimi eventi in agenda
Il III Forum Nazionale La Bioeconomia Delle Foreste è il quarto di sette incontri tematici organizzati da Legambiente con
istituzioni, imprese e associazioni per individuare le migliori
proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il
Governo italiano dovrà presentare in Europa entro aprile
2021. I prossimi appuntamenti in programma sono: Conferenza Città Clima sull'adattamento climatico in ambito urbano
(25 novembre), Forum QualEnergia sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto
Ecomafia (11 dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Valorizzare il contributo della natura e delle foreste
nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della
biodiversità e promuovere la gestione forestale
sostenibile per garantire l' erogazione di tutti i servizi
ecosistemici, rafforzare le filiere forestali sostenibili e
le produzioni locali, frenare l' abbandono della
montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
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previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
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italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114

Pagina 273 di 335

Gio 19/11/2020

Tiscali

Pagina 59

piante/abitante).

bioeconomia foreste 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 274 di 335

.

Gio 19/11/2020

bioeconomia foreste 2020

corrieredisiena.corr.it

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 59

Pagina 268 di 335

Gio 19/11/2020

corrierediarezzo.corr.it

Pagina 59

Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Il Ministro Costa a III Forum Legambiente: 'Nel
Recovery plan piantumazione di 50 milioni di
alberi'
'Investire strutturalmente in cultura del verde, bene la
creazione di nuove aree protette' Roma, 19 novembre
2020 - 'Ho firmato in questi giorni il decreto applicativo
della legge clima sulla riforestazione, 30 milioni
destinati alla riforestazione urbana, in particolare a
quelle aree con una certa densità di peso antropico,
per migliorare la qualità dell' aria per la quale siamo
anche sottoposti a procedura di infrazione, e dare un
segnale diverso rispetto al processo di
cementificazione'. Lo ha affermato il Ministro dell'
Ambiente Sergio Costa, intervenuto a in diretta al III
Forum Nazionale 'La Bioeconomia delle Foreste'
organizzato da Legambiente sul tema 'Il contributo
dell' Europa per tutelare la biodiversità'. 'È mia ferma
intenzione - ha aggiunto Costa -, nel Recovery plan,
progettare la piantumazione di ulteriori 50 milioni di
alberi, un impegno green sul concetto di albero
grandissimo. Poi c' è il tema di come aiutare i comuni
ad attuare una gestione sana. Ho firmato i CAM nell'
ambito della gestione del verde pubblico di tutti gli enti
territoriali, che impongono che chiunque gestisca il
verde pubblico debba uniformarsi ai principi di lotta
biologica integrata, gestione sana delle potature,
sostituzione delle alberature con altre, e che
prevedono che si debba avere una cura iniziale
almeno di 7 anni per fare in modo che quella
piantumazione regni'. Ma come far maturare una
cultura del verde?'Investendo strutturalmente - spiega
il Ministro -. Con la ministra Azzolina abbiamo definito
in tutte le scuole lo studio dell' ambiente, insieme a
Messico e Argentina siamo gli unici Paesi al mondo
ad aver definito la preparazione al green, all'
ambiente, che è multigenerazionale. Il tema ulteriore
è iniziare anche, attraverso il mondo dell'
associazionismo, a entrare con progetti specifici nel
sistema dei piccoli comuni, nel sistema delle realtà
territoriali che si sentono a volte un po' sole e che non
riescono ad avere quella capacità progettuale che gli
consente di spendere le risorse. Per questo, il
Ministero dell' Ambiente ha messo a disposizione
Sogesid per affiancare i Comuni che si trovano in
difficoltà'. Sul tema della creazione di nuove aree
protette, Costa ha affermato: 'Creare nuove aree
protette è una delle mie priorità, e quando ho voluto
immaginare le ZEA, l' ho fatto anche per dimostrare
che le aree protette colloquiano con il mondo
produttivo e che non è vero che il futuro non si può
bioeconomia foreste 2020

costruire con la transizione ecologica. Sto quindi
spingendo per la creazione di nuovi Parchi nazionali,
ingolosendo i territori dal punto di vista economico. È
pur vero però che alcuni territori non sono pronti a
fare questo salto di qualità, e percepiscono il Parco
nazionale come un vincolo allo sviluppo e non una
opportunità. Per questo sto dialogando
incessantemente con le regioni e chiedo a
Legambiente di affiancarmi in questo confronto, per
dimostrare che l' istituzione di un Parco nazionale non
costituisce un vincolo'. Ad una domanda sull'
opportunità di inasprire le sanzioni per le illegalità nei
confronti della flora, oltre che della fauna, il Ministro
ha poi risposto: 'Sono in contatto con il direttore dell'
agenzia delle dogane per stabilire un protocollo e
definire l' indice di rischio da commercio
internazionale in area doganale, mettendo insieme i
database per intervenire nelle zone in cui questo
commercio può materialmente arrivare o da cui può
partire. Sull' inasprimento delle pene sono d' accordo
- ha aggiunto - ma non voglio sembrare un manettaro,
il tema è inasprisco pene per chi commette reati ma al
pari sostengo tutti coloro che vogliono rimanere nella
legalità, per poter dire che c' è un altro mondo che
possiamo costruire. Detto ciò, lo Stato tutela gli
onesti, e non parla con i criminali'.
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La valorizzazione delle foreste tra i pilastri del
Recovery plan italiano
È una delle proposte al centro del III Forum La
Bieconomia delle Foreste. Conservare - Ricostruire Rigenerare, organizzato oggi da Legambiente e che
vede confrontarsi esperti del settore, delle aree
protette, stakeholders e i rappresentanti istituzionali e
politici. Il talk on line in diretta streaming sulle pagine
fb e sui siti di Legambiente, La Nuova Ecologia e
Legambiente Natura Si tiene oggi dalle 10 il III Forum
La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire - Rigenerare , organizzato da
Legambiente, attraverso un talk on line in diretta
streaming per tutta la giornata sulle pagine fb di
Legambiente, La Nuova Ecologia, Legambiente
Natura e sui rispettivi siti, e che vedrà confrontarsi
esperti del settore, delle aree protette, stakeholders e
i rappresentanti istituzionali e politici a partire dal
ministro dell' Ambiente Sergio Costa anche per fare il
punto sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali. Obiettivi del Forum Valorizzare il contributo
della natura e delle foreste nelle politiche per il clima,
puntare sulla tutela della biodiversità e promuovere la
gestione forestale sostenibile per garantire l'
erogazione di tutti i servizi ecosistemici, rafforzare le
filiere forestali sostenibili e le produzioni locali, frenare
l' abbandono della montagna, prevenire il degrado ed
i rischi per il territorio, rendere le città più verdi e
resilienti al cambiamento climatico. Sono questi per
Legambiente i temi centrali che possono fornire un
impulso alla bioeconomia circolare e alla tutela degli
ecosistemi forestali e che rappresentano per l'
associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery Plan Italiano a cui il Governo Italiano deve
lavorare , tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura, e che una
parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti proprio in soluzioni basate
sulla natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo l' associazione ambientalista
lancia oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change , creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
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foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre irischi naturali per le
foreste. La Strategia forestale nazionale Al centro del
Forum c' è poi la Strategia forestale nazionale in fase
di definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali. Su questa Legambiente chiede che si arrivi
al più presto alla sua approvazione e che a livello
europeo venga definita una politica comunitaria
forestale analoga a quella che si è sviluppata in
ambito agricolo. A tal riguardo l' associazione
ambientalista ricorda che il 43% della superficie dell'
UE (182 milioni di ettari) è costituito da foreste o altri
terreni boschivi , di cui 134 milioni di ettari sono
disponibili per l' approvvigionamento di legname .
Inoltre dal 1990 al 2015, la copertura forestale è
aumentata di un' area pari alla superficie della Grecia,
grazie ai programmi di imboschimento e
riforestazione e alla ricrescita naturale. Il Forum sarà
anche l' occasione per raccontare le migliori pratiche
per conservare e tutelare gli ecosistemi forestali, per
parlare di foreste urbane per città più resilienti al
cambio climatico e per premiare nel pomeriggio i
vincitori del Premio Comunità Forestali Sostenibili
2020 promosso dall' associazione ambientalista e da
PEFC Italia e che valorizza attività e iniziative che
mantengono e migliorano la qualità delle foreste, del
territorio montano e dei servizi che esse garantiscono.
'La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione
dell' economia, e la necessità di sostenere uno
sviluppo più sostenibile, in cui assume un ruolo
importante la tutela della natura, - dichiara Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - sono
le sfide del prossimo decennio a cui anche il settore
forestale è chiamato a dare un contributo. Sfide che
richiamano gli impegni che il nostro Paese ha
sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini. Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation EU.
Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
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che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese'. Per l' associazione ambientalista
conservare la biodiversità è dunque una delle prime
condizioni per aiutare a ridurre le emissioni di gas
serra e a rendere gli ecosistemi più resilienti e capaci
di proteggersi da soli. Ma è anche una grande
opportunità di investimento e di creazione di nuovi
lavori per una economia verde, se pensiamo che solo
in Europa circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o
meno direttamente collegato alle risorse
ecosistemiche e quindi alla loro efficienza biologica.
Per questo la stessa Unione Europea ha più volte
ricordato l' importanza di mantenere gli ecosistemi
sani e funzionali affinché possano garantire, tra gli
altri, l' equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatici e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione. Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
bioeconomia foreste 2020
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Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici'. I dati sulle
foreste e le proposte di Legambiente I boschi sono la
più importante infrastruttura verde del Paese.
Coprono il 36,4 % della superficie nazionale (circa
10,9 milioni di ettari) e per il 27,5% sono sottoposte a
vincolo naturalistico, ospitano importanti specie di
piante e animali, come alcuni grandi predatori a
rischio di estinzione, e svolgono funzioni e servizi
indispensabili alla vita dell' uomo. La superficie
forestale nazionale è in costante aumento da decenni:
è passata dal 12% circa alla fine del 19° secolo al
36,4% attuale. L' Italia importa l' 80% del fabbisogno
di prodotti legnosi. Il legname consumato (tondo e
semilavorato) proviene per oltre il 65% dall' estero e
principalmente da Austria, Francia, Svizzera e
Germania. Nonostante ciò la filiera produttiva italiana
legata alla risorsa legno - connessa sia con le foreste
di origine naturale che con le produzioni legnose fuori
foresta - rappresenta un' importante realtà produttiva
e occupazionale per il Paese e presenta ampie
possibilità di crescita e sviluppo. Il settore e le filiere
forestali generano l' 1,6% del Pil e oltre 300mila
occupati nel settore legno arredo, carta e packaging.
Inoltre l' Italia è il più importante produttore ed
esportatore di mobili ed ha una grande e consolidata
capacità produttiva nel settore cartario e del
packaging. Per questo Legambiente nel suo decalogo
propone anche di costituire un Cluster Legno
nazionale per sostenere le filiere locali e il made in
Italy, di aumentare l' uso del legno nei processi
produttivi e uso a cascata ai fini energetici, di
sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi, di garantire la
diffusione della pianificazione e della certificazione
forestale e di contrastare il commercio illegale del
legno e dei prodotti di origine forestale. Infine l'
associazione ambientalista chiede di creare più
foreste urbane per rigenerare le città, combattere la
crisi climatica eraggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
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Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane , periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante). Il Decalogo di Legambiente
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale Prevenire e ridurre
i rischi naturali per le foreste Creare foreste urbane
per rigenerare le città e combattere la crisi climatica.
Garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale Costituire un Cluster Legno
nazionale per sostenere le filiere locali e il Made in
Italy Aumentare l' uso del legno nei processi produttivi
e l' uso a cascata ai fini energetici Sostenere la
bioeconomia circolare e finanziare la biodiversità e le
infrastrutture verdi Contrastare il commercio illegale
del legno e dei prodotti di origine forestale I prossimi
appuntamenti Il III Forum Nazionale La Bioeconomia
Delle Foreste è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma sono:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Bioeconomia delle foreste e lotta alla crisi
climatica, le proposte di Legambiente
Valorizzare il contributo della natura e delle foreste nelle politiche per il clima, tutelare
la biodiversità, promuovere la gestione forestale sostenibile, creare più foreste
urbane. Sono questi alcuni dei temi del Terzo Forum La Bieconomia delle Foreste
Bioeconomia circolare e tutela degli ecosistemi delle
foreste sono queste le priorità su cui, secondo
Legambiente, il Governo italiano dovrebbe lavorare. L'
associazione ambientalista lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano: tra le
azioni chiave quella di tutelare ecosistemi sani e
foreste resilienti per frenare gli effetti del climate
change , creare nuove aree protette che devono
crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare una rete
nazionale delle foreste vetuste e primarie e i Santuari
della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali
per le foreste. III Forum La Bioeconomia delle foreste
Valorizzare il contributo della natura e delle foreste
nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della
biodiversità e promuovere la gestione forestale
sostenibile , frenare l' abbandono della montagna,
rendere le città più verdi, sono questi alcuni dei temi
al centro del III Forum La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare organizzato
oggi da Legambiente , attraverso un talk on line in
diretta streaming per tutta la giornata sulle pagine
facebook di Legambiente, La Nuova Ecologia,
Legambiente Natura. Un' occasione di confronto, per
fare il punto sulla Strategia forestale nazionale in fase
di definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali . Focus del Forum anche le migliori pratiche
per la conservazione e la tutela degli ecosistemi
forestali, con la premiazione nel pomeriggio dei
vincitori del Premio Comunità Forestali Sostenibili
2020 . Le proposte di Legambiente L' associazione
ambientalista ricorda che il 43% della superficie dell'
UE (182 milioni di ettari) è costituito da foreste o altri
terreni boschivi, di cui 134 milioni di ettari sono
disponibili per l' approvvigionamento di legname.
Inoltre dal 1990 al 2015, la copertura forestale è
aumentata di un' area pari alla superficie della Grecia,
grazie ai programmi di imboschimento e
riforestazione e alla ricrescita naturale. Legambiente
chiede, in particolare, che si arrivi al più presto all'
approvazione della Strategia forestale nazionale e
che, a livello europeo, venga definita una politica
comunitaria forestale analoga a quella che si è
sviluppata in ambito agricolo. "La crisi climatica, le
esigenze di decarbonizzazione dell' economia, e la
necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, in
bioeconomia foreste 2020

cui assume un ruolo importante la tutela della natura,
- dichiara Stefano Ciafani , presidente nazionale di
Legambiente - sono le sfide del prossimo decennio a
cui anche il settore forestale è chiamato a dare un
contributo. Sfide che richiamano gli impegni che il
nostro Paese ha sottoscritto per frenare gli effetti
negativi della crisi climatica sulla tutela degli
ecosistemi naturali e per garantire il benessere dei
cittadini ". Più foreste urbane Infine l' associazione
chiede di creare più foreste urbane per rigenerare le
città, combattere la crisi climatica e raggiungere gli
obiettivi sul clima fissati con l' Accordo di Parigi.
Infatti, secondo i dati di Legambiente, le politiche del
verde messe in atto dai comuni italiani sono ancora
altalenanti. Le città italiane con il maggior numero di
piante in rapporto agli abitanti sono Cuneo (203
piante/abitante) e Modena (114 piante/abitante). Ma
poco più del 53% dei comuni capoluogo ha un catasto
degli alberi , solo il 44,8% ha adottato il regolamento
del verde urbano e ancora pochi utilizzano i criteri
minimi ambientali per gli appalti nella manutenzione
delle alberature. Inoltre, "in molti comuni - spiega l'
associazione - per mancanza di personale
specializzato o per prassi consolidate, anziché
seguire criteri selvicolturali e tecniche di arboricoltura
urbana si ricorre alle cosiddette capitozzature degli
alberi ".
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Conservazione e valorizzazione delle foreste nel
Recovery plan. Le proposte di Legambiente
Idee e suggerimenti al governo al centro del III Forum
La Bieconomia delle Foreste. Esperti del settore, delle
aree protette, stakeholders e i rappresentanti
istituzionali e politici per rilanciare la grande
infrastruttura verde del Paese VIDEO: FORUM
FORESTE 1a parte / 2a parte In vista del Piano
nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021,
si è tenuto il III Forum "La Bieconomia delle Foreste,
Conservare - Ricostruire - Rigenerare". Organizzato
da Legambiente, attraverso un talk trasmesso on line
in diretta streaming sulle pagine fb di Legambiente,
La Nuova Ecologia, Legambiente Natura e sui
rispettivi siti, il Forum ha visto il confronto tra esperti
del settore, delle aree protette, stakeholders e
rappresentanti istituzionali e politici a partire dal
ministro dell' Ambiente Sergio Costa per fare il punto
sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali. Obiettivi del Forum Valorizzare il contributo
della natura e delle foreste nelle politiche per il clima,
puntare sulla tutela della biodiversità e promuovere la
gestione forestale sostenibile per garantire l'
erogazione di tutti i servizi ecosistemici, rafforzare le
filiere forestali sostenibili e le produzioni locali, frenare
l' abbandono della montagna, prevenire il degrado ed
i rischi per il territorio, rendere le città più verdi e
resilienti al cambiamento climatico. Sono questi per
Legambiente i temi centrali che possono fornire un
impulso alla bioeconomia circolare e alla tutela degli
ecosistemi forestali e che rappresentano per l'
associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery Plan Italiano a cui il Governo Italiano deve
lavorare , tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura, e che una
parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti proprio in soluzioni basate
sulla natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo l' associazione ambientalista
ha lanciato un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change , creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
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foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il Forum: 1a sessione Il Forum: 2a sessione
La Strategia forestale nazionale Al centro del Forum
c' è poi la Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali. Su questa Legambiente chiede che si arrivi
al più presto alla sua approvazione e che a livello
europeo venga definita una politica comunitaria
forestale analoga a quella che si è sviluppata in
ambito agricolo. A tal riguardo l' associazione
ambientalista ricorda che il 43% della superficie dell'
UE (182 milioni di ettari) è costituito da foreste o altri
terreni boschivi , di cui 134 milioni di ettari sono
disponibili per l' approvvigionamento di legname .
Inoltre dal 1990 al 2015, la copertura forestale è
aumentata di un' area pari alla superficie della Grecia,
grazie ai programmi di imboschimento e
riforestazione e alla ricrescita naturale. Il Forum sarà
anche l' occasione per raccontare le migliori pratiche
per conservare e tutelare gli ecosistemi forestali, per
parlare di foreste urbane per città più resilienti al
cambio climatico e per premiare nel pomeriggio i
vincitori del Premio Comunità Forestali Sostenibili
2020 promosso dall' associazione ambientalista e da
PEFC Italia e che valorizza attività e iniziative che
mantengono e migliorano la qualità delle foreste, del
territorio montano e dei servizi che esse garantiscono.
'La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione
dell' economia, e la necessità di sostenere uno
sviluppo più sostenibile, in cui assume un ruolo
importante la tutela della natura, - dichiara Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - sono
le sfide del prossimo decennio a cui anche il settore
forestale è chiamato a dare un contributo. Sfide che
richiamano gli impegni che il nostro Paese ha
sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini. Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation EU.
Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
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La bioeconomia delle foreste: conservare,
ricostruire, rigenerare
Terzo Forum nazionale sulla gestione forestale
sostenibile: valorizzazione della natura e delle foreste
siano il quarto pilastro del Recovery Plan Italiano La
bioeconomia delle foreste: conservare, ricostruire,
rigenerare Il decalogo sulla biodiversità e sul
patrimonio forestale per non perdere questa sfida
cruciale [19 Novembre 2020] «Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico», per il
III Forum La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare, organizzato da Legambiente,
sono questi i temi centrali che possono fornire un
impulso alla bioeconomia circolare e alla tutela degli
ecosistemi forestali e che rappresentano «Il quarto
pilastro del Recovery Plan Italiano a cui il Governo
Italiano deve lavorare, tenendo conto delle sfide
legate al 2020, anno cruciale per il raggiungimento
degli obiettivi decennali sulla conservazione della
Natura, e che una parte delle risorse stanziate dall'
Europa con il NextGenerationEU e destinati all'
azione per il clima devono essere investiti proprio in
soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi». I boschi sono la più
importante infrastruttura verde italiana: il 36,4% della
superficie nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per
il 27,5% sono sottoposti a vincolo naturalistico,
ospitano importanti specie di piante e animali, come
alcuni grandi predatori a rischio di estinzione, e
svolgono funzioni e servizi indispensabili alla vita dell'
uomo. La superficie forestale nazionale è in costante
aumento da decenni: è passata dal 12% circa alla fine
del 19° secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'

bioeconomia foreste 2020

1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo l'
associazione ambientalista ha lanciato 'Le proposte
per le foreste d' Italia - Il Decalogo di Legambiente': 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change; 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità; 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale; 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste; 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica; 6. Garantire la diffusione della
pianificazione e della certificazione forestale; 7.
Costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere
le filiere locali e il Made in Italy; 8. Aumentare l' uso
del legno nei processi produttivi e l' uso a cascata ai
fini energetici; 9. Sostenere la bioeconomia circolare
e finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi; 10.
Contrastare il commercio illegale del legno e dei
prodotti di origine forestale. Legambiente evidenzia
che occorre creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, e
realizzare una rete nazionale delle foreste vetuste e
primarie e i Santuari della biodiversità, prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste. Il Forum La
Bieconomia delle Foreste vede confrontarsi esperti
del settore, delle aree protette, stakeholders e i
rappresentanti istituzionali e politici a partire dal
ministro dell' ambiente Sergio Costa anche per fare il
punto sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali. Su questa Legambiente chiede che «Si arrivi
al più presto alla sua approvazione e che a livello
europeo venga definita una politica comunitaria
forestale analoga a quella che si è sviluppata in
ambito agricolo». Il Cigno Verde ricorda che «Il 43%
della superficie dell' Ue (182 milioni di ettari) è
costituito da foreste o altri terreni boschivi, di cui 134
milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale». Il Forum è anche l' occasione per
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raccontare le migliori pratiche per conservare e
tutelare gli ecosistemi forestali, per parlare di foreste
urbane per città più resilienti al cambio climatico e per
premiare nel pomeriggio i vincitori del Premio
Comunità Forestali Sostenibili 2020 promosso dall'
associazione ambientalista e da PEFC Italia e che
valorizza attività e iniziative che mantengono e
migliorano la qualità delle foreste, del territorio
montano e dei servizi che esse garantiscono. Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ha
sottolineato che «La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - sono le
sfide del prossimo decennio a cui anche il settore
forestale è chiamato a dare un contributo. Sfide che
richiamano gli impegni che il nostro Paese ha
sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini. Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation EU.
Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese». Per l' associazione ambientalista
«Conservare la biodiversità è una delle prime
condizioni per aiutare a ridurre le emissioni di gas
serra e a rendere gli ecosistemi più resilienti e capaci
di proteggersi da soli. Ma è anche una grande
opportunità di investimento e di creazione di nuovi
lavori per una economia verde, se pensiamo che solo
in Europa circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o
meno direttamente collegato alle risorse
ecosistemiche e quindi alla loro efficienza biologica.
Per questo la stessa Unione Europea ha più volte
ricordato l' importanza di mantenere gli ecosistemi
sani e funzionali affinché possano garantire, tra gli
altri, l' equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
bioeconomia foreste 2020
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zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste». Antonio Nicoletti,
responsabile nazionale aree protette e biodiversità di
Legambiente, conclude: «Le foreste preziosi alleati
per contrastare la crisi climatica e offrono alla
collettività servizi ecosistemici di valore straordinario e
la filiera italiana della trasformazione è già leader nel
mondo per qualità dei manufatti e originalità del
design, rappresentando un settore che ha ben
compreso le necessità di uno sviluppo nel segno della
sostenibilità e della tracciabilità, in grado di
contemperare le esigenze di conservazione con
quelle di valorizzazione. Ma, alla luce delle sfide in
atto e dei ritardi accumulati nel nostro Paese dove
negli ultimi 50 anni è mancata una visione strategica
finalizzata a migliorare il paesaggio e la qualità del
bosco, crediamo opportuno che il settore forestale
italiano debba imboccare la strada della gestione
forestale sostenibile e responsabile senza perdere
altro tempo approvando al più presto la Strategia
Forestale Nazionale. Per questo vanno ripensati
pianificazione, soprattutto nelle aree naturalistiche e
di pregio, criteri di tutela in un' ottica multifunzionale e
utilizzo dei prodotti forestali a cascata soprattutto per
la filiera legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a
valorizzare e riconoscere economicamente l' impegno
degli operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici».
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini'. 'Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu'.
'Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo

Pagina 231 di 335

Gio 19/11/2020

Fortune Ita

Pagina 59

per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione'. 'Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Giornata Nazionale degli Alberi: PEFC e
Legambiente premiano le 'Comunità Forestali
Sostenibili 2020'
Assegnati i Premi 'Comunita Forestali Sostenibili' per sostenere e rilanciare le buone
pratiche di gestione forestale nelle aree interne di tutta Italia da Beatrice Raso 19
Novembre 2020 17:04 A cura di Beatrice Raso 19 Novembre 2020 17:04
Dalla prima casa di legno 100% piemontese alla
piattaforma innovativa che porta la sharing economy
nel settore forestale ; dall' azienda che ha realizzato
una struttura ricettiva in legno completamente
smontabile al progetto di comunicazione che ha
portato alla realizzazione di un documentario: in
occasione del Forum Nazionale sulla Bioeconomia
delle Foreste e in concomitanza della Giornata
Nazionale degli Alberi (21 novembre) PEFC Italia ,
organismo garante della certificazione di gestione
sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti,
e Legambiente Onlus hanno annunciato i vincitori dei
premi 'Comunità Forestali Sostenibili 2020' . Promossi
con la collaborazione e il supporto di Sisef - Società
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale,
Compagnia delle Foreste, Fondazione Edoardo
Garrone, Next - Nuova economia per tutti,
LegacoopSociali, Slow Food Italia, UNCEM, i premi
giungono ora alla terza edizione con l' obiettivo di
valorizzare attività e iniziative che mantengono e
migliorano la qualità delle foreste , del territorio
montano e dei servizi che esse garantiscono. A
candidarsi per il premio sono stati 48 progetti da 10
Regioni , in quattro diversi ambiti: gestione forestale
sostenibile, filiera forestale, prodotto di origine
forestale, comunicazione forestale. 'Con questi premi
celebriamo e festeggiamo quelle foreste e quelle
comunità, così ricche di servizi indispensabili alla vita
dell' essere umano, che non si sono arrese neanche
in un anno così difficile. Allo stesso tempo,
rappresentano un esempio e uno stimolo affinché
aziende, associazioni e amministrazioni mantengano
sempre alta l' attenzione su questi temi : le foreste e
le comunità forestali sono una fonte inesauribile di
ricchezza culturale, sociale ed economica che
produce sostenibilità nel nostro Paese. Siamo
orgogliosi di questa collaborazione con Legambiente',
sottolinea Francesco Dellagiacoma, Presidente PEFC
Italia . "Questo premio rappresenta il corollario di un
importante momento di confronto annuale quale è
ormai il Forum sulla Bioeconomia delle Foreste: il
giusto riconoscimento alle esperienze che investono
nella protezione e valorizzazione del patrimonio
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forestale del nostro Paese', dichiara Stefano Ciafani,
presidente nazionale di Legambiente . 'I progetti
premiati oggi nelle quattro categorie di riferimento
sono realtà che hanno saputo coniugare sostenibilità
ambientale, innovazione, peculiarità dei territori e
delle comunità locali, puntando a una gestione
virtuosa dell' esistente e a una crescita sostenibile del
settore , nel rispetto della biodiversità e dell' equilibrio
di ecosistemi tanto delicati quanto preziosi, come nel
caso delle aree montane. Realtà spesso marginali
che meritano di essere poste senz' altro al centro di
un nuovo modello di sviluppo, in cui le foreste e le
loro risorse possono giocare un ruolo cruciale nelle
sfide che ci attendono, dal contrasto ai cambiamenti
climatici all' attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, al raggiungimento degli obiettivi della
Strategia UE per la biodiversità". Gestione Forestale
Sostenibile: la sharing economy arriva nel settore
forestale A vincere la categoria Gestione Forestale
Sostenibile è la toscana Bluebiloba srl con Forest
Sharing , la prima piattaforma innovativa che porta la
sharing economy nel settore forestale : si tratta di un
marketplace tramite il quale tecnici e consulenti
possono prendere in gestione il patrimonio forestale
privato non gestito o sottoutilizzato. L' obiettivo è
creare una rete che favorisca l' incontro tra i
proprietari e gli operatori economici e renda il
'prodotto bosco' gestito in modo sostenibile
economicamente conveniente, mediante attività quali
vendita di legna e altri prodotti boschivi, realizzazione
di aree ricreative, parchi avventura, percorsi tematici,
gestione Piani di Sviluppo Rurale, gestione e
valorizzazione del credito ecosistemico. Medaglia d'
argento per Ancora Natura - Rinascere dopo Vaia di
Rete Clima : lanciato nel 2019 per mettere in
sicurezza e rimboschire le aree montuose coinvolte
dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, il progetto
punta a ricreare in Lombardia, Veneto e in Provincia
Autonoma di Trento foreste che verranno gestite in
maniera sostenibile con certificazione PEFC. Chiude
il podio Gruppo 'Foresta Amica' assieme a Coldiretti ,
che opera principalmente in Veneto: con iniziative e
progetti dedicati, ha promosso in maniera capillare la
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certificazione forestale e il bosco come risorsa
economica e sociale. Filiera Forestale: la prima casa
di legno 100% piemontese La categoria Filiera
Forestale è stata vinta dalla rete di imprese
ecologiche 'Si parte dal bosco' : con l' innovativo
sistema costruttivo a telaio di legno di castagno, ha
realizzato la prima casa di legno 100% piemontese
utilizzando materiale legnoso disponibile nei boschi
della regione, senza l' uso di sostanze chimiche e
collanti, e con un pieno riciclo a fine vita dei materiali
impiegati. Costituita dalla Cooperativa Valli Unite del
Canavese, dalla Segheria Valle Sacra e dalla
Cooperativa Edilcasa, la rete 'Si parte dal bosco' ha l'
obiettivo di valorizzare, anche grazie al sodalizio con i
Consorzi Forestali Locali, risorse importanti per l'
economia locale e regionale quali il bosco e la sua
biodiversità. Secondo posto a Replant , start-up
innovativa del Politecnico di Torino - Dipartimento
Energia, nata per favorire il raggiungimento della
resilienza energetica territoriale e lo sviluppo di filiere
sostenibili da biomassa forestale. L' attività candidata
per il premio è l' insieme di due progetti basati in
ValSusa (TO), Favonius e RobinWood, che hanno l'
obiettivo comune di dar vita ad una filiera moderna,
tracciata e solidale di biomasse legnose sul territorio.
Terzo posto al progetto Life ' Granatha ', finalizzato
alla conservazione di otto specie di uccelli legate alle
brughiere montane del Pratomagno (Toscana), con
valorizzazione degli arbusti che invadevano le
brughiere in tradizionali scope, ricreando così un
mercato oramai scomparso. Prodotti di origine
forestale: vince la struttura ricettiva certificata low
carbon timber Il premio come miglior prodotto di
origine forestale è stato assegnato alla piemontese
Cobola Falegnameria srl , azienda di produzione di
serramenti in legno. L' azienda - che vanta
certificazioni volontarie, nazionali e internazionali - ha
realizzato una struttura ricettiva (la locanda Mistral in
Valle Maira) con materiali a secco e smontabile e
certificata low carbon timber, dimostrando come gli
edifici ad alta efficienza energetica e sostenibili
possano portare benefici ad ambiente, comunità,
territorio e cittadini. Sempre in Piemonte il secondo
posto: si tratta della Società Cooperativa Agricola
Valli Unite del Canavese che ha realizzato un sistema
per la costruzione di 'parcheggi verdi' con l' impiego di
materiali naturali quali il legno di provenienza
esclusivamente locale. Terzo gradino del podio alla
ditta di Casalmaggiore (Cr) in Lombardia certificata
PEFC Aschieri - De Pietri : nata come azienda
produttrice di pallet e imballaggi, ha poi ampliato la
propria offerta con prodotti originali e creativi,
impegnandosi a trasformare e dare una seconda vita
ai pallet utilizzati dai canali della grande distribuzione.
bioeconomia foreste 2020
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Quest' anno inoltre ha lanciato sul mercato, nei
momenti drammatici della prima ondata Covid, una
barriera protettiva 'parafiato' composta da plexiglass e
abete certificato 100% PEFC. Con
#BoscoBeneComune il Settore Foreste del Piemonte
vince il premio per la comunicazione Il riconoscimento
per la comunicazione è stato assegnato alla
campagna #BoscoBeneComune realizzata dal
Settore Foreste della Regione Piemonte per mostrare
quanto una gestione pianificata e sostenibile possa
creare valore e filiere, garantire la tutela dell'
ecosistema e della biodiversità, proteggere il territorio,
mitigare i cambiamenti climatici e offrire attività legate
al benessere. A partire dal 2018 il Settore Foreste ha
organizzato appuntamenti rivolti ai cittadini e incontri
nelle scuole, installazioni artistiche a Torino,
realizzato 5 cortometraggi su alcune delle più
importanti tematiche forestali. Infine nel 2020 è stato
realizzato il documentario 'La via del bosco' che,
presentato in anteprima al Festival Cinemambiente
2020 di Torino, racconta l' alleanza tra uomo e
foresta. Al secondo posto c' è Federforeste che ha
stretto un sodalizio con la band torinese ' Eugenio in
Via di Gioia ': gli artisti hanno promosso un
crowdfunding per la messa a dimora di una foresta
nelle aree distrutte dalla tempesta Vaia e più in
particolare nella 'Foresta dei violini' di Paneveggio
(Tn), coinvolgendo i loro fan. Terzo posto per ERSAF
che ha coordinato un' ampia attività di comunicazione
sui danni e le attività di ripristino a partire dalla
Lombardia - ma rivolta a tutta l' area colpita dalla
tempesta Vaia - per dare voce ad un messaggio
univoco e condiviso da parte del settore forestale.
Menzioni speciali Infine, i partner dell' iniziativa hanno
assegnato alcune menzioni speciali. La Fondazione
Edoardo Garrone , dal 2014 impegnata in un' opera di
rilancio delle aree interne del nostro Paese in chiave
innovativa e sostenibile, ha assegnato una menzione
speciale al Comune di Troina per l' iniziativa 'Legalità
di razza' . 'Un progetto di sviluppo e rilancio chiaro,
delineato da un' amministrazione locale proattiva e
aperta alla collaborazione con gli altri attori del
territorio; un progetto capace di mettere in relazione la
piena valorizzazione delle risorse ambientali con il
coinvolgimento professionale dei più giovani. Un
percorso di grande attualità, orientato dalla crescita
sostenibile, dal recupero del più autentico spirito
comunitaria e, allo stesso tempo, rivolto a mercati e
consumatori evoluti e consapevoli', ha spiegato
Francesca Campora, direttore generale di
Fondazione Edoardo Garrone . 'Un approccio
perfettamente in linea con il lavoro di Fondazione
Edoardo Garrone, in cui la dimensione imprenditoriale
- dall' incubazione di nuove giovani imprese
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appenniniche, all' accelerazione di quelle già esistenti
per favorirne innovazione ed eccellenza, fino alla
creazione di vere e proprie reti di imprese per
rafforzare il tessuto economico dei territori - si
realizza, sempre, in una relazione identitaria,
dinamica e vivificante con il territorio di riferimento'.
Next - Nuova economia per tutti , ha deciso di
segnalare l' attività della Condotta Forestale Associazione degli Interessi e delle Comunità
Forestali 'per il costante impegno orientato ad una
reale transizione ecologica verso un modello di
economia circolare e messa in rete di aree interne e
marginali per una corretta gestione sostenibile delle
foreste e la valorizzazione della filiera forestale di
Abruzzo e Molise', spiega Valentino Bobbio,
Segretario generale di Next. 'Inoltre, importante
aspetto è quello dell' attenzione alle problematiche
relative alla promozione umana e professionale dei
lavoratori del bosco". Al progetto 'Vecchi boschi
nuove prospettive' , realizzato in località Comuneglia
nel comune di Varese Ligure (Sp), arriva invece il
riconoscimento di Slow Food : 'Una menzione alla
cura del bosco. Non il semplice recupero di un
castagneto ma il recupero di un piccolo e significativo
ecosistema. Ritorna la vita nel sottobosco, il suolo
restituisce nuova vegetazione, la rimozione del secco
protegge dal rischio di incendio boschivo, la
protezione delle piante permette di recuperare anche
un ruolo produttivo', spiega Francesco Sottile,
Comitato esecutivo di Slow Food Italia . 'Piante
boschive in salute sono strumento di mitigazione del
cambiamento climatico, sono strumento di contrasto
del dissesto idrogeologico, permettono di recuperare
una relazione uomo-ambiente che sostiene politiche
di fruibilità attraverso un turismo responsabile. E può
essere scintilla per far moltiplicare l' iniziativa nei
boschi che lo circondano. Ritornando a raccogliere le
castagne della tradizione e della memoria delle
comunità di montagna'. "Il Premio - commenta Marco
Bussone, presidente UNCEM - dimostra la grande
vitalità delle filiere. Certificate e riconosciute, per Enti
e comunità. Ne abbiamo bisogno. E PEFC ci aiuta a
crescere. Serve però un quadro normativo definito,
che alla luce del Testo unico forestale vari al più
presto la Strategia forestale nazionale, con una buona
dotazione di risorse economiche anche grazie al
Piano nazionale del Recovery Fund e alla nuova
programmazione comunitaria 2021/2027.
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente Roma, 19 nov.
Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una
parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
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sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
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sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante).
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica Roma, 19 nov.
Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
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previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
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italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114

Pagina 235 di 335

Gio 19/11/2020

lasicilia.it

Pagina 59

piante/abitante).

bioeconomia foreste 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 236 di 335

.

Gio 19/11/2020

bioeconomia foreste 2020

Maxim Italia

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 59

Pagina 314 di 335

Gio 19/11/2020

Maxim Italia

Pagina 59

Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini'. 'Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu'.
'Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione'. 'Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica'
Pubblicato il: 19/11/2020 13:42 Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima , puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno :
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Pubblicato il: 19/11/2020 13:50 Una parte delle
risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese . Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città , combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali [] Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Valorizzare il contributo della natura e
delle foreste nelle politiche per il clima, puntare sulla
tutela della biodiversità e promuovere la gestione
forestale sostenibile per garantire l' erogazione di tutti
i servizi ecosistemici, rafforzare le filiere forestali
sostenibili e le produzioni locali, frenare l' abbandono
della montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
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climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
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culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III [] Roma, 19 nov. - (Adnkronos) Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
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consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
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anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica'
Valorizzare il contributo della natura e delle foreste
nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della
biodiversità e promuovere la gestione forestale
sostenibile per garantire l' erogazione di tutti i servizi
ecosistemici, rafforzare le filiere forestali sostenibili e
le produzioni locali, frenare l' abbandono della
montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - Valorizzare il contributo della natura
e delle foreste nelle politiche per il clima, puntare sulla
tutela della biodiversità e promuovere la gestione
forestale sostenibile per garantire l' erogazione di tutti
i servizi ecosistemici, rafforzare le filiere forestali
sostenibili e le produzioni locali, frenare l' abbandono
della montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre). (Adnkronos) Please follow and like us:
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi;10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging.Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - Una parte delle risorse stanziate dall'
Europa con il NextGenerationEU e destinati all'
azione per il clima devono essere investiti in soluzioni
basate sulla natura volte a promuovere la biodiversità
e gli ecosistemi. Per questo Legambiente, in
occasione del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un
decalogo di dieci punti sul patrimonio forestale italiano
che prevede tra le azioni chiave quella di avere
ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change, creare nuove aree protette
che, in coerenza con la Strategia Europea per la
Biodiversità, devono crescere fino al 30% entro il
2030, realizzare una rete nazionale delle foreste
vetuste e primarie e i Santuari della biodiversità,
prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste. Il
decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi sani e foreste
resilienti per frenare gli effetti del climate change 2.
Creare la Rete nazionale delle foreste vetuste e
primarie ed i Santuari della biodiversità 3.
Incrementare il territorio protetto per aumentare la
biodiversità forestale 4. Prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste 5. Creare foreste urbane per
rigenerare le città e combattere la crisi climatica 6.
Garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale 7. Costituire un Cluster Legno
nazionale per sostenere le filiere locali e il Made in
Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei processi
produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici 9.
Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversitÃ e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le cittÃ
piÃ¹ verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al piÃ¹
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si Ã¨ sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) Ã¨ costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale Ã¨ aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessitÃ di
sostenere uno sviluppo piÃ¹ sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale Ã¨ chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrÃ
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversitÃ per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversitÃ e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversitÃ
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilitÃ traducendo in realtÃ la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversitÃ
Ã¨ dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi piÃ¹ resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma Ã¨ anche una grande opportunitÃ di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali Ã¨ piÃ¹ o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha piÃ¹ volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinchÃ© possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 Ã¨ essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle cittÃ , un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversitÃ al 2030 in cui si definiscono nuove
modalitÃ per attuare con maggior efficacia la
normativa giÃ in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversitÃ
. E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente,
si chiama gestione forestale sostenibile e
responsabile che garantisce la conservazione della
biodiversitÃ e l' erogazione dei servizi ecosistemici
per mantenere a lungo il valore ambientale,
economico, sociale e culturale delle foreste. 'Le
foreste - aggiunge Antonio Nicoletti, responsabile
nazionale aree protette e biodiversitÃ Legambiente sono preziosi alleati per contrastare la crisi climatica e
offrono alla collettivitÃ servizi ecosistemici di valore
straordinario e la filiera italiana della trasformazione
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Ã¨ giÃ leader nel mondo per qualitÃ dei manufatti e
originalitÃ del design, rappresentando un settore che
ha ben compreso le necessitÃ di uno sviluppo nel
segno della sostenibilitÃ e della tracciabilitÃ , in grado
di contemperare le esigenze di conservazione con
quelle di valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in
atto e dei ritardi accumulati nel nostro Paese dove
negli ultimi 50 anni Ã¨ mancata una visione strategica
finalizzata a migliorare il paesaggio e la qualitÃ del
bosco, crediamo opportuno che il settore forestale
italiano debba imboccare la strada della gestione
forestale sostenibile e responsabile senza perdere
altro tempo approvando al piÃ¹ presto la Strategia
Forestale Nazionale. Per questo vanno ripensati
pianificazione, soprattutto nelle aree naturalistiche e
di pregio, criteri di tutela in un' ottica multifunzionale e
utilizzo dei prodotti forestali a cascata soprattutto per
la filiera legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a
valorizzare e riconoscere economicamente l' impegno
degli operatori e delle comunitÃ locali che con le loro
attivitÃ garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' Ã¨ il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrÃ presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza CittÃ Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilitÃ
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
risorseRoma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il contributo della natura e delle
foreste nelle politiche per il clima, [...]
#risorse Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
bioeconomia foreste 2020

predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
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biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
risorseRoma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse stanziate dall' Europa
con il NextGenerationEU e destinati [...]
#risorse Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte
delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
bioeconomia foreste 2020

produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
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arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante).
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Costa, con Agenzia Dogane protocollo contro
"legno illegale"
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Sono in contatto con l'
Agenzia delle Dogane, con il direttore, per stabilire un
protocollo ministero dell' Ambiente ed Agenzie delle
Dogane" che definisca "il cosiddetto indice di rischio
da commercio internazionale in area doganale". Lo
annuncia il ministro dell' Ambiente Sergio Costa nel
corso del webinar del III Forum Nazionale 'La
Bioeconomia delle Foreste' organizzato da
Legambiente, rispondendo in merito al commercio
illegale di legno e all' inasprimento delle pene. "Due
soggetti istituzionali - spiega - che adesso mettono
insieme i propri database per poi, attraverso le polizie
territoriali, intervenire nelle zone dove questo
commercio arriva o magari parte dall' Italia" e "questa
e' gi una notizia concreta". Sull' inasprimento delle
pene il ministro Costa aggiunge: "Sono d' accordo,
ma non voglio sembrare un manettaro in quanto
generale dei Carabinieri" ma "il tema e' - specifica -:
inasprisco le pene per chi fa il reato, ma al pari
sostengo invece tutti coloro che vogliono rimanere
nella legalit". Quindi Costa ribadisce: "Ingolosisco la
legalit e il voler essere onesto, anche per poter dire
che c' e' un altro mondo che possiamo costruire, io ti
aiuto a costruirlo - spiega -, come il provvedimento
nella Legge di Bilancio per sostenere nei Parchi
Nazionali coloro che vogliono fare il vuoto a rendere,
la tariffa puntuale dei rifiuti e investimenti green,
quindi ti aiuto ma se tu vuoi essere un criminale lo
Stato lo devi sentir fino in fondo sulle spalle". "L'
onesto e' tutelato, con il criminale non ci parlo proprio,
punto e basta: e' questa la mia logica" conclude il
ministro. (ANSA).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversitÃ e gli ecosistemi. Per questo
Legambiente, in occasione del III Forum 'La
Bieconomia delle Foreste. Conservare - RicostruireRigenerare' lancia oggi un decalogo di dieci punti sul
patrimonio forestale italiano che prevede tra le azioni
chiave quella di avere ecosistemi sani e foreste
resilienti per frenare gli effetti del climate change,
creare nuove aree protette che, in coerenza con la
Strategia Europea per la BiodiversitÃ , devono
crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare una rete
nazionale delle foreste vetuste e primarie e i Santuari
della biodiversitÃ , prevenire e ridurre i rischi naturali
per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversitÃ 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversitÃ forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le cittÃ e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversitÃ e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la piÃ¹ importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale Ã¨ in costante aumento
da decenni: Ã¨ passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciÃ² la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtÃ produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilitÃ di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia Ã¨ il piÃ¹
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacitÃ produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversitÃ e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
piÃ¹ foreste urbane per rigenerare le cittÃ , combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversitÃ , bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le cittÃ
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciÃ² le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
piÃ¹ del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anzichÃ© seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le cittÃ italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114

Pagina 329 di 335

Gio 19/11/2020

La Voce di Novara

Pagina 59

piante/abitante).

bioeconomia foreste 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 330 di 335

.

Gio 19/11/2020

bioeconomia foreste 2020

Sassari Notizie

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 59

Pagina 264 di 335

Gio 19/11/2020

Sassari Notizie

Pagina 59

Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura.Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. "La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese" conclude Ciafani.Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. "Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici" conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
19 novembre 2020 a a a Roma, 19 nov. - (Adnkronos)
- Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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“ La Bellezza è lo splendore della Verità” (James Joyce)

QdS, l’informazione
che racconta
la Bellezza

Da Legambiente dieci proposte per proteggere il Belpaese green

Foreste, il cuore verde d’Italia
da riscoprire e salvaguardare
d e lla

b io d iv e rs ità ;

3. I n c r e m

e n ta re il te rrito rio p ro te tto

p e r a u m e n ta re la b io d iv e rs ità fo re s ta le ;

4.

P re v e n ire e rid u rre i ris c h i n a tu -

ra li p e r le fo re s te ;

5. C r e a r e

fo re s te u rb a n e p e r rig e n e -

ra re le c ittà e c o m b a tte re la c ris i c lim a tic a .

6.

G a ra n tire la d iffu s io n e d e lla p ia -

n ific a z io n e e d e lla c e rtific a z io n e fo re s ta le ;

7.

Il v e n tu n e s im o a p p u n ta m e n to c o n la

Pagina Bellezza del Qds è

d i a v e re e c o s is te m i s a n i e fo re s te re s i-

C o s titu ire u n C lu s te r L e g n o n a -

d i g a ra n tire la d iffu s io n e d e lla p ia n ifi-

le a re e u rb a n e , p e riu rb a n e e i fo n d o -

z io n a le p e r s o s te n e re le filie re lo c a li e

c a z io n e e d e lla c e rtific a z io n e fo re s ta le

v a lle e c h e c o in v o lg a tu tti c o m u n i e

il M a d e in Ita ly ;

e d i c o n tra s ta re il c o m m e rc io ille g a le

non

d e l le g n o e d e i p ro d o tti d i o rig in e fo -

L e g g e n . 1 0 /2 0 1 3 h a in tro d o tto m is u re

re s ta le .

per

8.

A u m e n ta re

l’u s o

d e l le g n o

nei

p ro c e s s i p ro d u ttiv i e l’u s o a c a s c a ta a i

lie n ti p e r fre n a re g li e ffe tti d e l c lim a te
c h a n g e , c re a re n u o v e a re e p ro te tte c h e ,

n o s tro B e lp a e s e d e v o n o e p o s s o n o e s -

in c o e re n z a c o n la S tra te g ia E u ro p e a

s e re v a lo riz z a te e tu te la te . F a rlo è p o s -

p e r la B io d iv e rs ità , d e v o n o c re s c e re

s ib ile e fo rs e , a d e s s o u n p o ’ p iù fa c ile .

fin o a l 3 0 %

U n a p a rte d e lle ris o rs e s ta n z ia te d a l-

u n a re te n a z io n a le d e lle fo re s te v e tu s te

l’E u ro p a c o n il N e x tG e n e ra tio n E u e

e p rim a rie e i S a n tu a ri d e lla b io d iv e r-

C o n tra s ta re il c o m m e rc io ille -

ru o lo im p o rta n te n e l c ic lo g lo b a le d e l

d e s tin a te a ll’a z io n e p e r il C lim a , in -

s ità , p re v e n ire e rid u rre i ris c h i n a tu ra li

g a le d e l le g n o e d e i p ro d o tti d i o rig in e

c a rb o n io e p e r m itig a re l’e ffe tto s e rra .
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p e r le fo re s te .

fo re s ta le .

S i s tim a c h e n e l m o n d o 3 ,9 m ilia r d i d i
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n a tu ra

v o lte

s te m i.

s io n e d e l III F o ru m
d e lle

F o re s te .

-

R ic o -

Questi i dieci punti presentati da
Legambiente:
1. E c o s i s t e m
per

fre n a re

i s a n i e fo re s te re s ilie n ti

g li

e ffe tti

del

c lim a te

change;
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fra s tru ttu re v e rd i;

o b ie ttiv i s u l c lim a

Tra i punti del decalogo, c o m

e ac-

c ittà

m e tro p o lita n e . L a

e

v a lo riz z a re

il

c lim a tic a

e
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fis s a ti c o n

g li
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e m e rse ,
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o ltre

1 .1 0 0

c h e d e l v e rd e m e s s e in a tto d a i c o m u n i
ita lia n i s o n o a n c o ra a lta le n a n ti. P o c o
p iù

del 53%

d e i c o m u n i c a p o lu o g o

h a n n o u n c a ta s to d e g li a lb e ri. S o lo il
4 4 ,8 % h a n n o il r e g o la m e n to d e l v e r d e
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n e lla m a n u te n z io n e d e lle a lb e ra tu re . In
m o lti c o m u n i, p e r m a n c a n z a d i p e rs o n a le s p e c ia liz z a to o p e r p ra s s i c o n s o lid a te ,

a n z ic h é

s e g u ire

c rite ri
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s e lv ic o ltu ra li e te c n ic h e d i a rb o ric o l-

n a le p e r s o s te n e re le filie re lo c a li e il

1 ,2 4 m ilia r d i d i to n n e lla te d i c a r b o n io .

tu ra u rb a n a s i ric o rre a lle c o s id d e tte
‘c a p ito z z a tu re d e g li a lb e ri’. L e c ittà

m a d e in Ita ly , d i a u m e n ta re l’u s o d e l

Per questo,

in c o e re n z a c o n la s tra -

ita lia n e

con

il

m a g g io r

n u m e ro

di

c a s c a ta a i fin i e n e rg e tic i, d i s o s te n e re

te g ia e u ro p e a p e r la b io d iv e rs ità , b is o -

p ia n te in ra p p o rto a g li a b ita n ti s o n o

la R e te n a z io n a le d e lle fo -

la b io e c o n o m ia c irc o la re e fin a n z ia re

g n a p ro m u o v e re u n p ia n o n a z io n a le d i

C u n e o (2 0 3 p ia n te /a b ita n te ) e M o d e n a

re s te v e tu s te e p rim a rie e d i S a n tu a ri

la b io d iv e rs ità e le in fra s tru ttu re v e rd i,

m e s s a a d im o ra d i a lb e ri c h e p riv ile g i

(1 1 4 p ia n te /a b ita n te ).

2. C r e a r e

c a lo g o s u l p a trim o n io fo re s ta le ita lia n o

IL PATRIMONIO VERDE
DEL BELPAESE

IN SICILIA 156 ALBERI MONUMENTALI
RICONOSCIUTI DAL MIPAAF

I b o s c h i s o n o la p iù im p o rta n te in fra s tru ttu ra v e rd e d e l P a e s e . C o p ro n o il

Il

m in iste ro

d e lle

P o litic h e

3 6 ,4 % d e lla s u p e r f ic ie n a z io n a le ( c ir c a 1 0 ,9 m ilio n i d i e tta r i) e p e r il 2 7 ,5 %

a g ric o le a lim e n ta ri e fo re s ta li h a

s o n o s o tto p o s te a v in c o lo n a tu ra lis tic o , o s p ita n o im p o rta n ti s p e c ie d i p ia n te

in d iv id u a to n e lla n o s tra is o la b e n

e a n im a li, c o m e a lc u n i g ra n d i p re d a to ri a ris c h io d i e s tin z io n e , e s v o lg o n o

1 5 6 a lb e ri m o n u m e n ta li rite n u ti d i

fu n z io n i e s e rv iz i in d is p e n s a b ili a lla v ita

fo n d a m e n ta le im p o rta n z a p e r e tà o

d e ll’u o m o . L a s u p e rfic ie fo re s ta le

n a z io n a le è in c o s ta n te a u m e n to d a d e c e n n i: è p a s s a ta d a l 1 2 %
f in e d e l 1 9 e s im o s e c o lo a l 3 6 ,4 %

c ris i

c o rd o d i P a rig i. L e fo re s te h a n n o u n

10.

le g n o n e i p ro c e s s i p ro d u ttiv i e u s o a

s tru ire - R ig e n e ra re ” h a la n c ia to u n d e -

c h e p re v e d e tra le a z io n i c h ia v e q u e lla

b a n e p e r rig e n e ra re le c ittà , c o m b a tte re

e tta ri d i fo re s te , c irc a il 3 0 % d e lle te rre

occa-

“ L a B ie c o n o m ia

C o n se rv a re

ambientalista

c h ie d e in o ltre d i c re a re p iù fo re s te u r-

la re e fin a n z ia re la b io d iv e rs ità e le in -

a

p ro m u o v e re la b io d iv e rs ità e g li e c o s i-

Per questo Legambiente, i n

e n tro il 2 0 3 0 , re a liz z a re

L’associazione

fin i e n e rg e tic i;

S o s te n e re la b io e c o n o m ia c irc o -

le

v e rd e u rb a n o . M a lg ra d o c iò le p o liti-

d e d ic a to a i

p o lm o n i v e rd i d ’Ita lia . L e fo re s te d e l

9.

s o lo

c e n s ire , g e s tire

a ttu a le . L ’Ita lia im p o rta l’8 0 %

c irc a a lla

d im e n s io n i, v a lo re p a e s a g g is tic o ,

d e l fa b -

e c o lo g ic o , s to ric o , c u ltu ra le o re -

b is o g n o d i p ro d o tti le g n o s i. Il le g n a m e c o n s u m a to (to n d o e s e m ila v o ra to )

lig io s o .

p ro v ie n e p e r o ltre il 6 5 %

d i O liv i, F ic h i, C a s ta g n i, P a la tin i,

d a ll’e s te ro e p rin c ip a lm e n te d a A u s tria , F ra n c ia ,

S i tra tta , p rin c ip a lm e n te ,

R o v e re lle , C a rru b b i, M a n d o rli.

S v iz z e ra e G e rm a n ia .

I

1 5 6 a lb e ri s o n o c o s ì d is trib u iti tra

Nonostante ciò

la filie ra p ro d u ttiv a ita lia n a le g a ta a lla ris o rs a le g n o -

c o n n e s s a s ia c o n le fo re s te d i o rig in e n a tu ra le c h e c o n le p ro d u z io n i le g n o s e
fu o ri fo re s ta - ra p p re s e n ta u n ’im p o rta n te re a ltà p ro d u ttiv a e o c c u p a z io n a le
p e r il P a e s e e p re s e n ta a m p ie p o s s ib ilità d i c re s c ita e s v ilu p p o . Il s e tto re e le
f ilie r e f o r e s ta li g e n e r a n o l’ 1 ,6 %

d e l P il e o ltre 3 0 0 m ila o c c u p a ti n e l s e tto re

le g n o a rre d o , c a rta e p a c k a g in g . In o ltre l’Ita lia è il p iù im p o rta n te p ro d u tto re
e d e s p o rta to re d i m o b ili e d h a u n a g ra n d e e c o n s o lid a ta c a p a c ità p ro d u ttiv a
n e l s e tto re c a rta rio e d e l p a c k a g in g .

le p ro v in c e s ic ilia n e :

AGRIGENTO
28 alberi
CATANIA
37 alberi
MESSINA
10 alberi
PALERMO
56 alberi
RAGUSA
12 alberi
SIRACUSA
13 alberi

Il fico del Bengala del Giardino inglese a Palermo
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" La Bellezza è lo splendore della Verità" (James Joyce) Da Legambiente dieci proposte per
proteggere il Belpaese green

Foreste, il cuore verde d' Italia da riscoprire e
salvaguardare
Il ventunesimo appuntamento con la Pagina Bellezza
del Qds è dedicato ai polmoni verdi d' Italia. Le
foreste del nostro Belpaese devono e possono essere
valorizzate e tutelate. Farlo è possibile e forse,
adesso un po' più facile. Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEu e
destinate all' azione per il Clima, infatti, devono
essere investite in soluzioni basate sulla natura volte
a promuovere la biodiversità e gli ecosistemi. Per
questo Legambiente, in occasione del III Forum "La
Bieconomia delle Foreste. Conservare - RicostruireRigenerare" ha lanciato un decalogo sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con laStrategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Questi i dieci punti presentati da
Legambiente: 1. Ecosistemi sani e foreste resilienti
per frenare gli effetti del climate change; 2. Creare la
Rete nazionale delle foreste vetuste e primarie ed i
Santuari della biodiversità; 3. Incrementare il territorio
protetto per aumentare la biodiversità forestale; 4.
Prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste; 5.
Creare foreste urbane per rigenerare le città e
combattere la crisi climatica. 6. Garantire la diffusione
della pianificazione e della certificazione forestale; 7.
Costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere
le filiere locali e il Made in Italy; 8. Aumentare l' uso
del legno nei processi produttivi e l' uso a cascata ai
fini energetici; 9. Sostenere la bioeconomia circolare
e finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi; 10.
Contrastare il commercio illegale del legno e dei
prodotti di origine forestale. Tra i punti del decalogo,
come accennato, Legambiente propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale. L'
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associazione ambientalista chiede inoltre di creare più
foreste urbane per rigenerare le città, combattere la
crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante).
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Il Patrimonio Alberi. Pefc e Legambiente premiano
le Comunità Forestali Sostenibili
Assegnati i Premi "Comunita Forestali Sostenibili" per
sostenere e rilanciare le buone pratiche di gestione
forestale nelle aree interne di tutta Italia. Il Piemonte
la regione più premiata Dalla prima casa di legno
100% piemontese alla piattaforma innovativa che
porta la sharing economy nel settore forestale; dall'
azienda che ha realizzato una struttura ricettiva in
legno completamente smontabile al progetto di
comunicazione che ha portato alla realizzazione di un
documentario: in occasione del Forum Nazionale
sulla Bioeconomia delle Foreste e in concomitanza
della Giornata Nazionale degli Alberi che si è svolta il
21 novembre, Pefc Italia, organismo garante della
certificazione di gestione sostenibile del patrimonio
forestale e dei suoi prodotti, e Legambiente hanno
annunciato i vincitori dei premi "Comunità Forestali
Sostenibili 2020". Promossi con la collaborazione e il
supporto di Sisef - Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale, Compagnia delle Foreste,
Fondazione Edoardo Garrone, Next - Nuova
economia per tutti, LegacoopSociali, Slow Food Italia,
Uncem, i premi giungono ora alla terza edizione con l'
obiettivo di valorizzare attività e iniziative che
mantengono e migliorano la qualità delle foreste, del
territorio montano e dei servizi che esse garantiscono.
Il commento di Dellagiacoma Pefc A candidarsi per il
premio sono stati 48 progetti da 10 Regioni, in quattro
diversi ambiti: gestione forestale sostenibile, filiera
forestale, prodotto di origine forestale, comunicazione
forestale. "Con questi premi celebriamo e
festeggiamo quelle foreste e quelle comunità, così
ricche di servizi indispensabili alla vita dell' essere
umano, che non si sono arrese neanche in un anno
così difficile. Allo stesso tempo, rappresentano un
esempio e uno stimolo affinché aziende, associazioni
e amministrazioni mantengano sempre alta l'
attenzione su questi temi: le foreste e le comunità
forestali sono una fonte inesauribile di ricchezza
culturale, sociale ed economica che produce
sostenibilità nel nostro Paese. Siamo orgogliosi di
questa collaborazione con Legambiente", sottolinea
Francesco Dellagiacoma, presidente Pefc Italia. Il
commento di Ciafani Legambiente "Questo premio
rappresenta il corollario di un importante momento di
confronto annuale quale è ormai il Forum sulla
Bioeconomia delle Foreste: il giusto riconoscimento
alle esperienze che investono nella protezione e
valorizzazione del patrimonio forestale del nostro
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Paese", dichiara Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente. "I progetti premiati oggi
nelle quattro categorie di riferimento sono realtà che
hanno saputo coniugare sostenibilità ambientale,
innovazione, peculiarità dei territori e delle comunità
locali, puntando a una gestione virtuosa dell' esistente
e a una crescita sostenibile del settore, nel rispetto
della biodiversità e dell' equilibrio di ecosistemi tanto
delicati quanto preziosi, come nel caso delle aree
montane. Realtà spesso marginali, che meritano di
essere poste senz' altro al centro di un nuovo modello
di sviluppo, in cui le foreste e le loro risorse possono
giocare un ruolo cruciale nelle sfide che ci attendono,
dal contrasto ai cambiamenti climatici all' attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al
raggiungimento degli obiettivi della Strategia Ue per la
biodiversità". Il commento di Bussone Uncem "Il
premio - commenta Marco Bussone, presidente
Uncem - dimostra la grande vitalità delle filiere,
certificate e riconosciute, per Enti e comunità. Ne
abbiamo bisogno. E Pefc ci aiuta a crescere. Serve
però un quadro normativo definito, che alla luce del
Testo unico forestale vari al più presto la strategia
forestale nazionale, con una buona dotazione di
risorse economiche anche grazie al piano nazionale
del recovery fund e alla nuova programmazione
comunitaria 2021/2027". I vincitori. Gestione
Forestale Sostenibile: la sharing economy arriva nel
settore forestale A vincere la categoria Gestione
Forestale Sostenibile è la toscana Bluebiloba srl con
Forest Sharing, la prima piattaforma innovativa che
porta la sharing economy nel settore forestale: si
tratta di un marketplace tramite il quale tecnici e
consulenti possono prendere in gestione il patrimonio
forestale privato non gestito o sottoutilizzato. L'
obiettivo è creare una rete che favorisca l' incontro tra
i proprietari e gli operatori economici e renda il
"prodotto bosco" gestito in modo sostenibile
economicamente conveniente, mediante attività quali
vendita di legna e altri prodotti boschivi, realizzazione
di aree ricreative, parchi avventura, percorsi tematici,
gestione Piani di Sviluppo Rurale, gestione e
valorizzazione del credito ecosistemico. Medaglia d'
argento per Ancora Natura - Rinascere dopo Vaia di
Rete Clima: lanciato nel 2019 per mettere in
sicurezza e rimboschire le aree montuose coinvolte
dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, il progetto
punta a ricreare in Lombardia, Veneto e in Provincia
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Autonoma di Trento foreste che verranno gestite in
maniera sostenibile con certificazione Pefc. Chiude il
podio Gruppo "Foresta Amica" assieme a Coldiretti,
che opera principalmente in Veneto: con iniziative e
progetti dedicati, ha promosso in maniera capillare la
certificazione forestale e il bosco come risorsa
economica e sociale. I vincitori. Filiera Forestale
premia la prima casa di legno 100% piemontese La
categoria Filiera Forestale è stata vinta dalla rete di
imprese ecologiche "Si parte dal bosco": con l'
innovativo sistema costruttivo a telaio di legno di
castagno, ha realizzato la prima casa di legno 100%
piemontese utilizzando materiale legnoso disponibile
nei boschi della regione, senza l' uso di sostanze
chimiche e collanti, e con un pieno riciclo a fine vita
dei materiali impiegati. Costituita dalla Cooperativa
Valli Unite del Canavese, dalla Segheria Valle Sacra
e dalla Cooperativa Edilcasa, la rete "Si parte dal
bosco" ha l' obiettivo di valorizzare, anche grazie al
sodalizio con i Consorzi Forestali Locali, risorse
importanti per l' economia locale e regionale quali il
bosco e la sua biodiversità. Secondo posto a Replant,
start-up innovativa del Politecnico di Torino Dipartimento Energia, nata per favorire il
raggiungimento della resilienza energetica territoriale
e lo sviluppo di filiere sostenibili da biomassa
forestale. L' attività candidata per il premio è l' insieme
di due progetti basati in ValSusa (TO), Favonius e
RobinWood, che hanno l' obiettivo comune di dar vita
ad una filiera moderna, tracciata e solidale di
biomasse legnose sul territorio. Terzo posto al
progetto Life "Granatha", finalizzato alla
conservazione di otto specie di uccelli legate alle
brughiere montane del Pratomagno (Toscana), con
valorizzazione degli arbusti che invadevano le
brughiere in tradizionali scope, ricreando così un
mercato oramai scomparso. I vincitori. Prodotti di
origine forestale: vince la struttura ricettiva certificata
low carbon timber Il premio come miglior prodotto di
origine forestale è stato assegnato alla piemontese
Cobola Falegnameria srl, azienda di produzione di
serramenti in legno. L' azienda - che vanta
certificazioni volontarie, nazionali e internazionali - ha
realizzato una struttura ricettiva (la locanda Mistral in
Valle Maira) con materiali a secco e smontabile e
certificata low carbon timber, dimostrando come gli
edifici ad alta efficienza energetica e sostenibili
possano portare benefici ad ambiente, comunità,
territorio e cittadini. Sempre in Piemonte il secondo
posto: si tratta della Società Cooperativa Agricola
Valli Unite del Canavese che ha realizzato un sistema
per la costruzione di "parcheggi verdi" con l' impiego
di materiali naturali quali il legno di provenienza
esclusivamente locale. Terzo gradino del podio alla
bioeconomia foreste 2020
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ditta di Casalmaggiore (Cr) in Lombardia certificata
Pefc Aschieri-De Pietri: nata come azienda
produttrice di pallet e imballaggi, ha poi ampliato la
propria offerta con prodotti originali e creativi,
impegnandosi a trasformare e dare una seconda vita
ai pallet utilizzati dai canali della grande distribuzione.
Quest' anno ha inoltre lanciato sul mercato, nei
momenti drammatici della prima ondata Covid, una
barriera protettiva "parafiato" composta da plexiglass
e abete certificato 100% PEFC. I vincitori. Il settore
Foreste del Piemonte vince il premio per la
comunicazione Il riconoscimento per la
comunicazione è stato assegnato alla campagna
#BoscoBeneComune realizzata dal Settore Foreste
della Regione Piemonte per mostrare quanto una
gestione pianificata e sostenibile possa creare valore
e filiere, garantire la tutela dell' ecosistema e della
biodiversità, proteggere il territorio, mitigare i
cambiamenti climatici e offrire attività legate al
benessere. A partire dal 2018 il Settore Foreste ha
organizzato appuntamenti rivolti ai cittadini e incontri
nelle scuole, installazioni artistiche a Torino,
realizzato 5 cortometraggi su alcune delle più
importanti tematiche forestali. Infine, nel 2020 è stato
realizzato il documentario "La via del bosco" che,
presentato in anteprima al Festival Cinemambiente
2020 di Torino, racconta l' alleanza tra uomo e
foresta. Al secondo posto c' è Federforeste, che ha
stretto un sodalizio con la band torinese "Eugenio in
Via di Gioia": gli artisti hanno promosso un
crowdfunding per la messa a dimora di una foresta
nelle aree distrutte dalla tempesta Vaia e più in
particolare nella "Foresta dei violini" di Paneveggio
(Tn), coinvolgendo i loro fan. Terzo posto per Ersaf,
che ha coordinato un' ampia attività di comunicazione
sui danni e le attività di ripristino a partire dalla
Lombardia - ma rivolta a tutta l' area colpita dalla
tempesta Vaia - per dare voce ad un messaggio
univoco e condiviso da parte del settore forestale. I
vincitori. Menzioni speciali Infine, i partner dell'
iniziativa hanno assegnato alcune menzioni speciali.
La Fondazione Edoardo Garrone, dal 2014 impegnata
in un' opera di rilancio delle aree interne del nostro
Paese in chiave innovativa e sostenibile, ha
assegnato una menzione speciale al Comune di
Troina per l' iniziativa "Legalità di razza". "Un progetto
di sviluppo e rilancio chiaro, delineato da un'
amministrazione locale proattiva e aperta alla
collaborazione con gli altri attori del territorio; un
progetto capace di mettere in relazione la piena
valorizzazione delle risorse ambientali con il
coinvolgimento professionale dei più giovani. Un
percorso di grande attualità, orientato dalla crescita
sostenibile, dal recupero del più autentico spirito
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comunitaria e, allo stesso tempo, rivolto a mercati e
consumatori evoluti e consapevoli", ha spiegato
Francesca Campora, direttore generale di
Fondazione Edoardo Garrone. "Un approccio
perfettamente in linea con il lavoro di Fondazione
Edoardo Garrone, in cui la dimensione imprenditoriale
- dall' incubazione di nuove giovani imprese
appenniniche, all' accelerazione di quelle già esistenti
per favorirne innovazione ed eccellenza, fino alla
creazione di vere e proprie reti di imprese per
rafforzare il tessuto economico dei territori - si
realizza, sempre, in una relazione identitaria,
dinamica e vivificante con il territorio di riferimento".
Next - Nuova economia per tutti, ha deciso di
segnalare l' attività della Condotta Forestale Associazione degli Interessi e delle Comunità
Forestali "per il costante impegno orientato ad una
reale transizione ecologica verso un modello di
economia circolare e messa in rete di aree interne e
marginali per una corretta gestione sostenibile delle
foreste e la valorizzazione della filiera forestale di
Abruzzo e Molise", spiega Valentino Bobbio,
Segretario generale di Next. "Inoltre, importante
aspetto è quello dell' attenzione alle problematiche
relative alla promozione umana e professionale dei
lavoratori del bosco". Al progetto "Vecchi boschi
nuove prospettive", realizzato in località Comuneglia
nel comune di Varese Ligure (Sp), arriva invece il
riconoscimento di Slow Food: "Una menzione alla
cura del bosco". Non il semplice recupero di un
castagneto, ma il recupero di un piccolo e significativo
ecosistema. Ritorna la vita nel sottobosco, il suolo
restituisce nuova vegetazione, la rimozione del secco
protegge dal rischio di incendio boschivo, la
protezione delle piante permette di recuperare anche
un ruolo produttivo", spiega Francesco Sottile,
Comitato esecutivo di Slow Food Italia. "Piante
boschive in salute sono strumento di mitigazione del
cambiamento climatico, sono strumento di contrasto
del dissesto idrogeologico, permettono di recuperare
una relazione uomo-ambiente che sostiene politiche
di fruibilità attraverso un turismo responsabile. E può
essere scintilla per far moltiplicare l' iniziativa nei
boschi che lo circondano. Ritornando a raccogliere le
castagne della tradizione e della memoria delle
comunità di montagna".
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Prevenzione, biodiversità e bioeconomia circolare
delle foreste: il punto con Legambiente Marche
ANCONA - Nel focus presentato nei giorni scorsi da
Legambiente Marche sul tema della bioeconomia
delle foreste (in concomitanza con l' approfondimento
nazionale di giovedì 19 novembre), si sono messi in
risalto vari aspetti strettamente collegati all'
argomento principale. Con la presidentessa di L
egambiente Marche Francesca Pulcini , già
intervenuta precedentemente , abbiamo avuto l'
occasione di approfondire i concetti di prevenzione,
biodiversità e bioeconomia circolare delle foreste,
raccogliendo risultati molto interessanti per
comprendere l' importanza del fenomeno in questione
. Una gestione forestale corretta rappresenta uno
strumento correttivo o di prevenzione? «Gestire
correttamente il nostro patrimonio forestale è
indubbiamente l' azione principe per prevenire i rischi
legati alla fragilità idrogeologica del nostro Paese, alla
violenza dei fenomeni ventosi e al rischio incendi.
Parliamo di un enorme patrimonio troppo spesso
abbandonato e che va gestito e manutenuto proprio
per evitare che possa trasformarsi in problema invece
che essere una risorsa. Per questo l' associazione
ambientalista lancia oggi, in occasione del forum
dedicato alle foreste, un decalogo di dieci punti sul
patrimonio forestale italiano che prevede tra le azioni
chiave quella di avere ecosistemi sani e foreste
resilienti per frenare gli effetti del climate change,
creare nuove aree protette che, in coerenza con la
Strategia Europea per la Biodiversità, devono
crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare una rete
nazionale delle foreste vetuste e primarie e i Santuari
della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali
per le foreste». Con l' avvento della pandemia e la
possibilità delle "sole" passeggiate, il flusso nei "siti
ambientali di riferimento" marchigiani è aumentato.
Ha causato dei danni secondo lei ? «Durante questi
difficili mesi di quarantena e restrizioni, e di massima
attenzione sulla qualità della vita, è cresciuta
moltissimo l' attenzione dei cittadini al contesto in cui
si vive e all' importanza di un ambiente in equilibrio e
in salute. Questo ha portato moltissimi cittadini a
ricongiungersi con la natura e a volersi mescolare con
lei ma non sempre con la necessaria
consapevolezza; questo ci fa capire quanto sia
importante continuare a lavorare sull' informazione e
sull' educazione ambientale per creare una comunità
più matura e in grado di frequentare questi luoghi nel
massimo rispetto degli equilibri naturali per la
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conservazione e tutela della biodiversità». L' Europa
ha intenzione di attuare un programma pratico per
tutelare la biodiversità? «All' Europa si deve molto per
la tutela dell' ambiente, basti pensare alle infrazioni
europee di cui abbiamo sentito parlare qualche
settimana fa proprio per la procedura d' infrazione
aperta nei confronti dell' Italia per non aver ancora
adottato formalmente il programma nazionale di
controllo dell' inquinamento atmosferico e non averlo
comunicato alla Commissione. Insieme alla qualità
dell' aria, vengono osservati, con relative procedure di
infrazioni, la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti
e la conservazione della biodiversità. Su questo
ultimo fronte molto ha fatto la Rete Natura 2000 che
tiene insieme i siti di interesse comunitario (SIC) e
zone di protezione speciale (ZPS), creata dall' Unione
Europea per la protezione e la conservazione degli
habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati
come prioritari dagli Stati membri dell' Unione
europea. I siti appartenenti alla Rete Natura 2000
sono considerati di grande valore in quanto habitat
naturali, in virtù di eccezionali esemplari di fauna e
flora ospitati. Le zone protette sono istituite nel
quadro della cosiddetta "Direttiva Habitat", che
comprende anche le zone designate nell' ambito della
cosiddetta "Direttiva Uccelli"». Ci spiega cosa s'
intende per bioeconomia circolare delle foreste? Ci
sono associazioni o enti che si sono segnalati
particolarmente in positivo nelle Marche in opere di
tutela ambientale in tal senso? «Per Legambiente,
con bioeconomia circolare delle foreste vogliamo
tenere insieme e conservare la biodiversità, che è
dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Le foreste sono
preziosi alleati per contrastare la crisi climatica e
offrono alla collettività servizi ecosistemici di valore
straordinario; la filiera italiana della trasformazione è
già leader nel mondo per qualità dei manufatti e
originalità del design, rappresentando un settore che
ha ben compreso le necessità di uno sviluppo nel
segno della sostenibilità e della tracciabilità, in grado
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di contemperare le esigenze di conservazione con
quelle di valorizzazione. Ma, alla luce delle sfide in
atto e dei ritardi accumulati nel nostro Paese, dove
negli ultimi 50 anni è mancata una visione strategica
finalizzata a migliorare il paesaggio e la qualità del
bosco, crediamo opportuno che il settore forestale
italiano debba imboccare la strada della gestione
forestale sostenibile e responsabile senza perdere
altro tempo approvando al più presto la Strategia
Forestale Nazionale . Per questo vanno ripensati
pianificazione, soprattutto nelle aree naturalistiche e
di pregio, criteri di tutela in un' ottica multifunzionale e
utilizzo dei prodotti forestali a cascata soprattutto per
la filiera legno-energia. Si deve inoltre puntare a
valorizzare e riconoscere economicamente l' impegno
degli operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici. Durante il
forum nazionale sulle foreste, sono state premiate le
esperienze virtuose di comunità forestali sostenibili
ma purtroppo nessuna esperienza proviene dalle
Marche ».
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La risorsa terra

Il patrimonio valtellinese come motore di sviluppo

Piano piantumazioni

A Milano 28mila piante
Superati i 500mila alberi

Il piano piantumazioni per Milano
del 2020/2021 prevede 27.721
piante, di cui 20.120 alberi e 7.621
arbusti: tra i 20.120 alberi, a fronte
di una stima di bambini nati nel
2020 che ammonta a 9.300 bambini (erano 7.839 il 15 novembre),
sono compresi quelli in sostituzio-

La Carta delle Foreste
I Comuni impegnati
a valorizzare l’oro “verde”
Il nuovo patto. Quattro realtà locali puntano a un maggior coinvolgimento
Puntel (Consorzi lombardi): «I boschi sono un’importante fonte di energia»
SONDRIO

DANILO ROCCA

Foreste, pascoli in quota e alpeggi del demanio regionale, più tutela, maggior coinvolgimento dei Comuni vicino ai quali
sorgono le grandi aree verdi, maggiore valorizzazione. Si è svolto in
settimana l’incontro tra Regione
Lombardia, Ersaf, l’Ente regionale per agricoltura e foreste e 39
Comuni montani lombardi. Per
la Valtellina partecipavano Rasura, Valmasino, Valdidentro e Delebio.
Gestione sostenibile

L’obiettivo, valutare lo stato di
attuazione della “Carta delle Foreste di Lombardia”, documento
che punta a una gestione sostenibile e durevole di questi beni ambientali. Si attualizzavano impegni, priorità e valori delle riserve
boschive. «L’impegno rinnovato
degli enti – è stato rimarcato dalla
Regione – si basa su dieci punti
centrali per le foreste. La conservazione della loro biodiversità, la
multifunzionalità, una crescita
nella identità locale, nonché qualificazione paesaggistica, sviluppo sostenibile, turismo responsabile, didattica, ricerca, comunicazione, prospettiva del futuro».
Le foreste lombarde sono concentrate principalmente nelle
province di Brescia, che ha il 28%
del patrimonio regionale, Sondrio (20%), Como (10%). «La
Lombardia – ha affermato Fabio
Rolfi, assessore del Pirellone al-

Il rifugio Gerli Porro, sopra Chiareggio, immerso nel verde

l’Agricoltura, alimentazione e appunto, sistemi verdi – è la terza
regione italiana per superficie forestale con quasi 620.000 ettari
che ricoprono il 26% del territorio regionale, il 2% nazionale.
Dobbiamo dare un valore ambientale ed economico a questo
patrimonio. La Carta delle Foreste – ha proseguito – testimonia
la volontà di fare rete istituzionale e accrescere l’attrattività di
montagne e alpeggi, promuovendone l’utilizzo come luoghi per
fare sport, turismo sostenibile,
enogastronomia, con l’obiettivo
di intercettare i nuovi flussi turistici anche in chiave post Covid».
Regione Lombardia ha voluto

coinvolgere i Comuni nella gestione in quanto «primi portatori
di interesse alla conservazione
della biodiversità e allo sviluppo
sostenibile, anche in chiave economica». Impegnandosi tra l’altro a sottoscrivere entro il 2025,
10 nuovi Contratti di Foresta, intese per la valorizzazione economica di queste ricchezze ambientali, utili nel «contrasto allo spopolamento delle aree montane».
Garantendo per la conduzione
il reimpiego degli introiti derivanti dalla gestione. La Valtellina
lo sa, le foreste sono oro, forniscono energia, impegnano lavoro. «È
così – ha affermato Carmelino
Puntel, furvasco, presidente dei

Un programma di impegni “eco”
per rispettare la biodiversità
La convergenza
Valtellina e Regione
guardano ai traguardi
fissati dall’Agenda
del 2030 dell’Onu
Il Focus a Milano viene
portato sui boschi, una delle
grandi risorse offerte dalla natura, in modo particolare dalla natura alpina. La Carta delle Foreste presa in considerazione lunedì da Regione e Comuni trova
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molti punti di contatto con la
“Strategia regionale della biodiversità e dello Sviluppo sostenibile”. Programma di impegni
“eco”, a contrasto e come antidoto alle sempre più pressanti
emergenze ambientali. Una famiglia italiana media, che non
attiva un’offerta “green” per le
forniture di luce e gas, emette
ogni anno in atmosfera circa
3.210 kg di anidride carbonica
(CO2). Per compensare questo
inquinamento ci vorrebbe un

bosco di 160 alberi. A studiare
l’impatto ambientale dei consumi in occasione della Giornata
nazionale degli alberi che si è celebra ieri è Selectra, piattaforma
web che aiuta a mettere a confronto le tariffe e a gestire i contratti di luce, gas e internet.
«Queste nostre scelte - ha spiegato l’assessore lombardo Raffaele Cattaneo - vanno in convergenza evidente anche con quelli
che sono i traguardi dell’Agenda
2030 dell’Onu». La mission del-

Consorzi forestali lombardi – ero
presente alla videoconferenza.
Regione Lombardia è titolare con
il Demanio di importanti zone
boscose, andavano riviste e rammodernate le regole di cogestione
di queste proprietà. Gli ultimi accordi – ha aggiunto – erano datati
circa 15 anni fa. I sindaci hanno
firmato gli impegni gestionali
consapevoli dell’importanza dei
beni forestali e della loro manutenzione. La tempesta Vaia nel
2018 – ha proseguito – ci ha insegnato come i boschi vadano protetti anche dal clima, governati.
Se no questo vero e proprio bene
naturale e locale va in malora»
Foreste che sono anche generatrici di energia. «Il costume anche
abitativo va cambiando, si riconosce di nuovo l’importanza di una
integrazione o di un ritorno al
riscaldamento a cippato o a legna.
Le foreste, i sotto boschi sono
tutti patrimoni da gestire, valorizzare, anche in questo senso».
Il fenomeno nazionale

Intanto a livello nazionale si parla
anche del fenomeno del “legno
illegale”. «Sono in contatto con
l’Agenzia delle Dogane, con il direttore, per stabilire un protocollo ministero dell’Ambiente ed
Agenzie delle Dogane» che definisca «il cosiddetto indice di rischio da commercio internazionale in area doganale». Lo annuncia il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel corso del webinar
del III Forum Nazionale “La Bio-

le Nazioni unite, per “salvare il
pianeta” con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che riconoscono lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali. «Si veda in particolare – ha proseguito – l’obiettivo 15 dei 17 fissati dall’Agenda, e
che riguarda la tutela della vita
sulla Terra e dell’ecosistema terrestre. L’ambito forestale e la
sua tutela sono fondamentali. E
questo è ancor più evidente in
una situazione in cui la pandemia ha messo in rilievo l’esigenza di garantire un equilibrio stabile tra uomo e ambiente e tra
uomo e natura. In questi anni
abbiamo avviato in maniera sistematica nuove modalità di gestione forestale rispettose della
biodiversità». D.Roc.

ne a tutti gli alberi abbattuti
perché malati o caduti a causa del
maltempo. I nuovi alberi andranno ad incrementare il ricco patrimonio arboreo di Milano che oggi
conta 501.252 esemplari. «Portare
boschi e foreste nelle città vuol
dire limitare la produzione di CO2

proprio dove per gran parte viene
prodotta - ha commentato Stefano Boeri, architetto e presidente
del Comitato scientifico di Forestami -, significa far sì che la CO2
venga sfruttata come una sorta di
fertilizzante per le piante e trasformarla in ossigeno».

L’oro verde
Boschi e foreste sono preziosi alleati nella lotta
alla crisi climatica e principale infrastruttura verde del Paese
con le filiere forestali che generano:

oltre

300mila
1,6%
Occupati
a livello nazioale

del Pil
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La tempesta Vaia
insegna come
i boschi vadano
protetti e tutelati

La Regione è titolare
con il Demanio
di importanti
aree da rigenerare

economia delle Foreste” organizzato da Legambiente, rispondendo in merito al commercio illegale di legno e all’inasprimento delle pene.
«Due soggetti istituzionali spiega - che adesso mettono insieme i propri database per poi,
attraverso le polizie territoriali,
intervenire nelle zone dove questo commercio arriva o magari
parte dall’Italia» e «questa è già
una notizia concreta».
Sull’inasprimento delle pene
il ministro Costa aggiunge: «Sono
d’accordo, ma non voglio sembrare un manettaro in quanto generale dei carabinieri» ma «il tema
è - specifica -: inasprisco le pene
per chi fa il reato, ma al pari sostengo invece tutti coloro che vo-

Il nuovo sentiero Aprica-Piscé-Pian di Gembro
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La Carta delle Foreste I Comuni impegnati a
valorizzare l' oro "verde"
Il nuovo patto Quattro realtà locali puntano a un maggior coinvolgimento Puntel
(Consorzi lombardi): «I boschi sono un' importante fonte di energia»
Foreste, pascoli in quota e alpeggi del demanio
regionale, più tutela, maggior coinvolgimento dei
Comuni vicino ai quali sorgono le grandi aree verdi,
maggiore valorizzazione. Si è svolto in settimana l'
incontro tra Regione Lombardia, Ersaf, l' Ente
regionale per agricoltura e foreste e 39 Comuni
montani lombardi. Per la Valtellina partecipavano
Rasura, Valmasino, Valdidentro e Delebio. Gestione
sostenibile L' obiettivo, valutare lo stato di attuazione
della "Carta delle Foreste di Lombardia", documento
che punta a una gestione sostenibile e durevole di
questi beni ambientali. Si attualizzavano impegni,
priorità e valori delle riserve boschive. «L' impegno
rinnovato degli enti - è stato rimarcato dalla Regione si basa su dieci punti centrali per le foreste. La
conservazione della loro biodiversità, la
multifunzionalità, una crescita nella identità locale,
nonché qualificazione paesaggistica, sviluppo
sostenibile, turismo responsabile, didattica, ricerca,
comunicazione, prospettiva del futuro». Le foreste
lombarde sono concentrate principalmente nelle
province di Brescia, che ha il 28% del patrimonio
regionale, Sondrio (20%), Como (10%). «La
Lombardia - ha affermato Fabio Rolfi, assessore del
Pirellone all' Agricoltura, alimentazione e appunto,
sistemi verdi - è la terza regione italiana per superficie
forestale con quasi 620.000 ettari che ricoprono il
26% del territorio regionale, il 2% nazionale.
Dobbiamo dare un valore ambientale ed economico a
questo patrimonio. La Carta delle Foreste - ha
proseguito - testimonia la volontà di fare rete
istituzionale e accrescere l' attrattività di montagne e
alpeggi, promuovendone l' utilizzo come luoghi per
fare sport, turismo sostenibile, enogastronomia, con l'
obiettivo di intercettare i nuovi flussi turistici anche in
chiave post Covid». Regione Lombardia ha voluto
coinvolgere i Comuni nella gestione in quanto «primi
portatori di interesse alla conservazione della
biodiversità e allo sviluppo sostenibile, anche in
chiave economica». Impegnandosi tra l' altro a
sottoscrivere entro il 2025, 10 nuovi Contratti di
Foresta, intese per la valorizzazione economica di
queste ricchezze ambientali, utili nel «contrasto allo
spopolamento delle aree montane». Garantendo per
la conduzione il reimpiego degli introiti derivanti dalla
gestione. La Valtellina lo sa, le foreste sono oro,
bioeconomia foreste 2020

forniscono energia, impegnano lavoro. «È così - ha
affermato Carmelino Puntel, furvasco, presidente dei
Consorzi forestali lombardi - ero presente alla
videoconferenza. Regione Lombardia è titolare con il
Demanio di importanti zone boscose, andavano
riviste e rammodernate le regole di cogestione di
queste proprietà. Gli ultimi accordi - ha aggiunto erano datati circa 15 anni fa. I sindaci hanno firmato
gli impegni gestionali consapevoli dell' importanza dei
beni forestali e della loro manutenzione. La tempesta
Vaia nel 2018 - ha proseguito - ci ha insegnato come i
boschi vadano protetti anche dal clima, governati. Se
no questo vero e proprio bene naturale e locale va in
malora» Foreste che sono anche generatrici di
energia. «Il costume anche abitativo va cambiando, si
riconosce di nuovo l' importanza di una integrazione o
di un ritorno al riscaldamento a cippato o a legna. Le
foreste, i sotto boschi sono tutti patrimoni da gestire,
valorizzare, anche in questo senso». Il fenomeno
nazionale Intanto a livello nazionale si parla anche del
fenomeno del "legno illegale". «Sono in contatto con l'
Agenzia delle Dogane, con il direttore, per stabilire un
protocollo ministero dell' Ambiente ed Agenzie delle
Dogane» che definisca «il cosiddetto indice di rischio
da commercio internazionale in area doganale». Lo
annuncia il ministro dell' Ambiente Sergio Costa nel
corso del webinar del III Forum Nazionale "La
Bioeconomia delle Foreste" organizzato da
Legambiente, rispondendo in merito al commercio
illegale di legno e all' inasprimento delle pene. «Due
soggetti istituzionali - spiega - che adesso mettono
insieme i propri database per poi, attraverso le polizie
territoriali, intervenire nelle zone dove questo
commercio arriva o magari parte dall' Italia» e
«questa è già una notizia concreta». Sull'
inasprimento delle pene il ministro Costa aggiunge:
«Sono d' accordo, ma non voglio sembrare un
manettaro in quanto generale dei carabinieri» ma «il
tema è - specifica -: inasprisco le pene per chi fa il
reato, ma al pari sostengo invece tutti coloro che
vogliono rimanere nella legalità». Sostegno ai Parchi
Quindi Costa ribadisce: «Ingolosisco la legalità e il
voler essere onesto, anche per poter dire che c' è un
altro mondo che possiamo costruire, io ti aiuto a
costruirlo - spiega -, come il provvedimento nella
Legge di Bilancio per sostenere nei Parchi nazionali
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coloro che vogliono fare il vuoto a rendere, la tariffa
puntuale dei rifiuti e investimenti green, quindi ti aiuto
ma se tu vuoi essere un criminale lo Stato lo devi
sentir fino in fondo sulle spalle. L' onesto è tutelato,
con il criminale non ci parlo proprio, punto e basta: è
questa la mia logica» conclude il ministro.
«Conservare, ricostruire e rigenerare» per
Legambiente sono le parole chiave e le azioni
concrete per «fornire un impulso alla bioeconomia
circolare e alla tutela degli ecosistemi forestali». Oltre
alla approvazione della Strategia forestale nazionale in fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali - l' associazione ambientalista chiede
quindi che «a livello europeo venga definita una
politica comunitaria forestale analoga a quella che si
è sviluppata in ambito agricolo" ricordando «che il
43% della superficie della Ue (182 milioni di ettari) è
costituito da foreste o altri terreni boschivi, di cui 134
milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname».
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La risorsa terra

Il patrimonio valtellinese come motore di sviluppo

Piano piantumazioni

A Milano 28mila piante
Superati i 500mila alberi

Il piano piantumazioni per Milano
del 2020/2021 prevede 27.721
piante, di cui 20.120 alberi e 7.621
arbusti: tra i 20.120 alberi, a fronte
di una stima di bambini nati nel
2020 che ammonta a 9.300 bambini (erano 7.839 il 15 novembre),
sono compresi quelli in sostituzio-

La Carta delle Foreste
I Comuni impegnati
a valorizzare l’oro “verde”
Il nuovo patto. Quattro realtà locali puntano a un maggior coinvolgimento
Puntel (Consorzi lombardi): «I boschi sono un’importante fonte di energia»
SONDRIO

DANILO ROCCA

Foreste, pascoli in quota e alpeggi del demanio regionale, più tutela, maggior coinvolgimento dei Comuni vicino ai quali
sorgono le grandi aree verdi, maggiore valorizzazione. Si è svolto in
settimana l’incontro tra Regione
Lombardia, Ersaf, l’Ente regionale per agricoltura e foreste e 39
Comuni montani lombardi. Per
la Valtellina partecipavano Rasura, Valmasino, Valdidentro e Delebio.
Gestione sostenibile

L’obiettivo, valutare lo stato di
attuazione della “Carta delle Foreste di Lombardia”, documento
che punta a una gestione sostenibile e durevole di questi beni ambientali. Si attualizzavano impegni, priorità e valori delle riserve
boschive. «L’impegno rinnovato
degli enti – è stato rimarcato dalla
Regione – si basa su dieci punti
centrali per le foreste. La conservazione della loro biodiversità, la
multifunzionalità, una crescita
nella identità locale, nonché qualificazione paesaggistica, sviluppo sostenibile, turismo responsabile, didattica, ricerca, comunicazione, prospettiva del futuro».
Le foreste lombarde sono concentrate principalmente nelle
province di Brescia, che ha il 28%
del patrimonio regionale, Sondrio (20%), Como (10%). «La
Lombardia – ha affermato Fabio
Rolfi, assessore del Pirellone al-

Il rifugio Gerli Porro, sopra Chiareggio, immerso nel verde

l’Agricoltura, alimentazione e appunto, sistemi verdi – è la terza
regione italiana per superficie forestale con quasi 620.000 ettari
che ricoprono il 26% del territorio regionale, il 2% nazionale.
Dobbiamo dare un valore ambientale ed economico a questo
patrimonio. La Carta delle Foreste – ha proseguito – testimonia
la volontà di fare rete istituzionale e accrescere l’attrattività di
montagne e alpeggi, promuovendone l’utilizzo come luoghi per
fare sport, turismo sostenibile,
enogastronomia, con l’obiettivo
di intercettare i nuovi flussi turistici anche in chiave post Covid».
Regione Lombardia ha voluto

coinvolgere i Comuni nella gestione in quanto «primi portatori
di interesse alla conservazione
della biodiversità e allo sviluppo
sostenibile, anche in chiave economica». Impegnandosi tra l’altro a sottoscrivere entro il 2025,
10 nuovi Contratti di Foresta, intese per la valorizzazione economica di queste ricchezze ambientali, utili nel «contrasto allo spopolamento delle aree montane».
Garantendo per la conduzione
il reimpiego degli introiti derivanti dalla gestione. La Valtellina
lo sa, le foreste sono oro, forniscono energia, impegnano lavoro. «È
così – ha affermato Carmelino
Puntel, furvasco, presidente dei

Un programma di impegni “eco”
per rispettare la biodiversità
La convergenza
Valtellina e Regione
guardano ai traguardi
fissati dall’Agenda
del 2030 dell’Onu
Il Focus a Milano viene
portato sui boschi, una delle
grandi risorse offerte dalla natura, in modo particolare dalla natura alpina. La Carta delle Foreste presa in considerazione lunedì da Regione e Comuni trova
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molti punti di contatto con la
“Strategia regionale della biodiversità e dello Sviluppo sostenibile”. Programma di impegni
“eco”, a contrasto e come antidoto alle sempre più pressanti
emergenze ambientali. Una famiglia italiana media, che non
attiva un’offerta “green” per le
forniture di luce e gas, emette
ogni anno in atmosfera circa
3.210 kg di anidride carbonica
(CO2). Per compensare questo
inquinamento ci vorrebbe un

bosco di 160 alberi. A studiare
l’impatto ambientale dei consumi in occasione della Giornata
nazionale degli alberi che si è celebra ieri è Selectra, piattaforma
web che aiuta a mettere a confronto le tariffe e a gestire i contratti di luce, gas e internet.
«Queste nostre scelte - ha spiegato l’assessore lombardo Raffaele Cattaneo - vanno in convergenza evidente anche con quelli
che sono i traguardi dell’Agenda
2030 dell’Onu». La mission del-

Consorzi forestali lombardi – ero
presente alla videoconferenza.
Regione Lombardia è titolare con
il Demanio di importanti zone
boscose, andavano riviste e rammodernate le regole di cogestione
di queste proprietà. Gli ultimi accordi – ha aggiunto – erano datati
circa 15 anni fa. I sindaci hanno
firmato gli impegni gestionali
consapevoli dell’importanza dei
beni forestali e della loro manutenzione. La tempesta Vaia nel
2018 – ha proseguito – ci ha insegnato come i boschi vadano protetti anche dal clima, governati.
Se no questo vero e proprio bene
naturale e locale va in malora»
Foreste che sono anche generatrici di energia. «Il costume anche
abitativo va cambiando, si riconosce di nuovo l’importanza di una
integrazione o di un ritorno al
riscaldamento a cippato o a legna.
Le foreste, i sotto boschi sono
tutti patrimoni da gestire, valorizzare, anche in questo senso».
Il fenomeno nazionale

Intanto a livello nazionale si parla
anche del fenomeno del “legno
illegale”. «Sono in contatto con
l’Agenzia delle Dogane, con il direttore, per stabilire un protocollo ministero dell’Ambiente ed
Agenzie delle Dogane» che definisca «il cosiddetto indice di rischio da commercio internazionale in area doganale». Lo annuncia il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel corso del webinar
del III Forum Nazionale “La Bio-

le Nazioni unite, per “salvare il
pianeta” con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che riconoscono lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali. «Si veda in particolare – ha proseguito – l’obiettivo 15 dei 17 fissati dall’Agenda, e
che riguarda la tutela della vita
sulla Terra e dell’ecosistema terrestre. L’ambito forestale e la
sua tutela sono fondamentali. E
questo è ancor più evidente in
una situazione in cui la pandemia ha messo in rilievo l’esigenza di garantire un equilibrio stabile tra uomo e ambiente e tra
uomo e natura. In questi anni
abbiamo avviato in maniera sistematica nuove modalità di gestione forestale rispettose della
biodiversità». D.Roc.

ne a tutti gli alberi abbattuti
perché malati o caduti a causa del
maltempo. I nuovi alberi andranno ad incrementare il ricco patrimonio arboreo di Milano che oggi
conta 501.252 esemplari. «Portare
boschi e foreste nelle città vuol
dire limitare la produzione di CO2

proprio dove per gran parte viene
prodotta - ha commentato Stefano Boeri, architetto e presidente
del Comitato scientifico di Forestami -, significa far sì che la CO2
venga sfruttata come una sorta di
fertilizzante per le piante e trasformarla in ossigeno».

L’oro verde
Boschi e foreste sono preziosi alleati nella lotta
alla crisi climatica e principale infrastruttura verde del Paese
con le filiere forestali che generano:

oltre

300mila
1,6%
Occupati
a livello nazioale

del Pil

La concentrazione delle foreste lombarde
Sondrio
Como

10%

20%
Brescia

28%
La Lombardia è

3a

la
regione italiana
per superficie forestale
con quasi

26%
del territorio
regionale

620.000 ettari

2%
nazionale

FONTE: Xxxxx

La tempesta Vaia
insegna come
i boschi vadano
protetti e tutelati

La Regione è titolare
con il Demanio
di importanti
aree da rigenerare

economia delle Foreste” organizzato da Legambiente, rispondendo in merito al commercio illegale di legno e all’inasprimento delle pene.
«Due soggetti istituzionali spiega - che adesso mettono insieme i propri database per poi,
attraverso le polizie territoriali,
intervenire nelle zone dove questo commercio arriva o magari
parte dall’Italia» e «questa è già
una notizia concreta».
Sull’inasprimento delle pene
il ministro Costa aggiunge: «Sono
d’accordo, ma non voglio sembrare un manettaro in quanto generale dei carabinieri» ma «il tema
è - specifica -: inasprisco le pene
per chi fa il reato, ma al pari sostengo invece tutti coloro che vo-

Il nuovo sentiero Aprica-Piscé-Pian di Gembro
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La Carta delle Foreste I Comuni impegnati a
valorizzare l' oro "verde"
Il nuovo patto Quattro realtà locali puntano a un maggior coinvolgimento Puntel
(Consorzi lombardi): «I boschi sono un' importante fonte di energia»
Foreste, pascoli in quota e alpeggi del demanio
regionale, più tutela, maggior coinvolgimento dei
Comuni vicino ai quali sorgono le grandi aree verdi,
maggiore valorizzazione. Si è svolto in settimana l'
incontro tra Regione Lombardia, Ersaf, l' Ente
regionale per agricoltura e foreste e 39 Comuni
montani lombardi. Per la Valtellina partecipavano
Rasura, Valmasino, Valdidentro e Delebio. Gestione
sostenibile L' obiettivo, valutare lo stato di attuazione
della "Carta delle Foreste di Lombardia", documento
che punta a una gestione sostenibile e durevole di
questi beni ambientali. Si attualizzavano impegni,
priorità e valori delle riserve boschive. «L' impegno
rinnovato degli enti - è stato rimarcato dalla Regione si basa su dieci punti centrali per le foreste. La
conservazione della loro biodiversità, la
multifunzionalità, una crescita nella identità locale,
nonché qualificazione paesaggistica, sviluppo
sostenibile, turismo responsabile, didattica, ricerca,
comunicazione, prospettiva del futuro». Le foreste
lombarde sono concentrate principalmente nelle
province di Brescia, che ha il 28% del patrimonio
regionale, Sondrio (20%), Como (10%). «La
Lombardia - ha affermato Fabio Rolfi, assessore del
Pirellone all' Agricoltura, alimentazione e appunto,
sistemi verdi - è la terza regione italiana per superficie
forestale con quasi 620.000 ettari che ricoprono il
26% del territorio regionale, il 2% nazionale.
Dobbiamo dare un valore ambientale ed economico a
questo patrimonio. La Carta delle Foreste - ha
proseguito - testimonia la volontà di fare rete
istituzionale e accrescere l' attrattività di montagne e
alpeggi, promuovendone l' utilizzo come luoghi per
fare sport, turismo sostenibile, enogastronomia, con l'
obiettivo di intercettare i nuovi flussi turistici anche in
chiave post Covid». Regione Lombardia ha voluto
coinvolgere i Comuni nella gestione in quanto «primi
portatori di interesse alla conservazione della
biodiversità e allo sviluppo sostenibile, anche in
chiave economica». Impegnandosi tra l' altro a
sottoscrivere entro il 2025, 10 nuovi Contratti di
Foresta, intese per la valorizzazione economica di
queste ricchezze ambientali, utili nel «contrasto allo
spopolamento delle aree montane». Garantendo per
la conduzione il reimpiego degli introiti derivanti dalla
gestione. La Valtellina lo sa, le foreste sono oro,
bioeconomia foreste 2020

forniscono energia, impegnano lavoro. «È così - ha
affermato Carmelino Puntel, furvasco, presidente dei
Consorzi forestali lombardi - ero presente alla
videoconferenza. Regione Lombardia è titolare con il
Demanio di importanti zone boscose, andavano
riviste e rammodernate le regole di cogestione di
queste proprietà. Gli ultimi accordi - ha aggiunto erano datati circa 15 anni fa. I sindaci hanno firmato
gli impegni gestionali consapevoli dell' importanza dei
beni forestali e della loro manutenzione. La tempesta
Vaia nel 2018 - ha proseguito - ci ha insegnato come i
boschi vadano protetti anche dal clima, governati. Se
no questo vero e proprio bene naturale e locale va in
malora» Foreste che sono anche generatrici di
energia. «Il costume anche abitativo va cambiando, si
riconosce di nuovo l' importanza di una integrazione o
di un ritorno al riscaldamento a cippato o a legna. Le
foreste, i sotto boschi sono tutti patrimoni da gestire,
valorizzare, anche in questo senso». Il fenomeno
nazionale Intanto a livello nazionale si parla anche del
fenomeno del "legno illegale". «Sono in contatto con l'
Agenzia delle Dogane, con il direttore, per stabilire un
protocollo ministero dell' Ambiente ed Agenzie delle
Dogane» che definisca «il cosiddetto indice di rischio
da commercio internazionale in area doganale». Lo
annuncia il ministro dell' Ambiente Sergio Costa nel
corso del webinar del III Forum Nazionale "La
Bioeconomia delle Foreste" organizzato da
Legambiente, rispondendo in merito al commercio
illegale di legno e all' inasprimento delle pene. «Due
soggetti istituzionali - spiega - che adesso mettono
insieme i propri database per poi, attraverso le polizie
territoriali, intervenire nelle zone dove questo
commercio arriva o magari parte dall' Italia» e
«questa è già una notizia concreta». Sull'
inasprimento delle pene il ministro Costa aggiunge:
«Sono d' accordo, ma non voglio sembrare un
manettaro in quanto generale dei carabinieri» ma «il
tema è - specifica -: inasprisco le pene per chi fa il
reato, ma al pari sostengo invece tutti coloro che
vogliono rimanere nella legalità». Sostegno ai Parchi
Quindi Costa ribadisce: «Ingolosisco la legalità e il
voler essere onesto, anche per poter dire che c' è un
altro mondo che possiamo costruire, io ti aiuto a
costruirlo - spiega -, come il provvedimento nella
Legge di Bilancio per sostenere nei Parchi nazionali
Pagina 53 di 335

Lun 23/11/2020

La Provincia di Sondrio

Pagina 13

coloro che vogliono fare il vuoto a rendere, la tariffa
puntuale dei rifiuti e investimenti green, quindi ti aiuto
ma se tu vuoi essere un criminale lo Stato lo devi
sentir fino in fondo sulle spalle. L' onesto è tutelato,
con il criminale non ci parlo proprio, punto e basta: è
questa la mia logica» conclude il ministro.
«Conservare, ricostruire e rigenerare» per
Legambiente sono le parole chiave e le azioni
concrete per «fornire un impulso alla bioeconomia
circolare e alla tutela degli ecosistemi forestali». Oltre
alla approvazione della Strategia forestale nazionale in fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali - l' associazione ambientalista chiede
quindi che «a livello europeo venga definita una
politica comunitaria forestale analoga a quella che si
è sviluppata in ambito agricolo" ricordando «che il
43% della superficie della Ue (182 milioni di ettari) è
costituito da foreste o altri terreni boschivi, di cui 134
milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname».
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese . Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
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importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città , combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante).
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Foreste, il cuore verde d' Italia da riscoprire e
salvaguardare
Da Legambiente dieci proposte per proteggere il
Belpaese green Il ventunesimo appuntamento con la
Pagina Bellezza del Qds è dedicato ai polmoni verdi
d' Italia. Le foreste del nostro Belpaese devono e
possono essere valorizzate e tutelate. Farlo è
possibile e forse, adesso un po' più facile. Una parte
delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEu e destinate all' azione per il Clima,
infatti, devono essere investite in soluzioni basate
sulla natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente , in occasione
del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' ha lanciato un
decalogo sul patrimonio forestale italiano che prevede
tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi sani e
foreste resilienti per frenare gli effetti del climate
change , creare nuove aree protette che, in coerenza
con la Strategia Europea per la Biodiversità , devono
crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare una rete
nazionale delle foreste vetuste e primarie e i Santuari
della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali
per le foreste. Questi i dieci punti presentati da
Legambiente: 1. Ecosistemi sani e foreste resilienti
per frenare gli effetti del climate change; 2. Creare la
Rete nazionale delle foreste vetuste e primarie ed i
Santuari della biodiversità; 3. Incrementare il territorio
protetto per aumentare la biodiversità forestale; 4.
Prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste; 5.
Creare foreste urbane per rigenerare le città e
combattere la crisi climatica. 6. Garantire la diffusione
della pianificazione e della certificazione forestale; 7.
Costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere
le filiere locali e il Made in Italy; 8. Aumentare l' uso
del legno nei processi produttivi e l' uso a cascata ai
fini energetici; 9. Sostenere la bioeconomia circolare
e finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi; 10.
Contrastare il commercio illegale del legno e dei
prodotti di origine forestale. Tra i punti del decalogo,
come accennato, Legambiente propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale. L'
associazione ambientalista chiede inoltre di creare più
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foreste urbane per rigenerare le città, combattere la
crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi . Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
piante/abitante). IL PATRIMONIO VERDE DEL
BELPAESE I boschi sono la più importante
infrastruttura verde del Paese. Coprono il 36,4 %
della superficie nazionale (circa 10,9 milioni di ettari)
e per il 27,5% sono sottoposte a vincolo naturalistico,
ospitano importanti specie di piante e animali, come
alcuni grandi predatori a rischio di estinzione, e
svolgono funzioni e servizi indispensabili alla vita dell'
uomo. La superficie forestale nazionale è in costante
aumento da decenni: è passata dal 12% circa alla fine
del 19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa
l' 80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
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Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. IN SICILIA 156
ALBERI MONUMENTALI RICONOSCIUTI DAL
MIPAAF Il ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali ha individuato nella nostra isola ben 156
alberi monumentali ritenuti di fondamentale
importanza per età o dimensioni, valore
paesaggistico, ecologico, storico, culturale o religioso.
Si tratta, principalmente, di Olivi, Fichi, Castagni,
Palatini, Roverelle, Carrubbi, Mandorli. I 156 alberi
sono così distribuiti tra le province siciliane:
AGRIGENTO 28 alberi CATANIA 37 alberi MESSINA
10 alberi PALERMO 56 alberi RAGUSA 12 alberi
SIRACUSA 13 alberi.
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Giornata Nazionale degli Alberi, polmoni e paladini
della Casa comune
Puntata di Doppio Click, programma della Radio
Vaticana in onda tutti i venerdì in diretta alle 12:40,
dedicata all' odierna Giornata. Con noi, tra gli altri,
monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo della diocesi
di Frosinone-Veroli-Ferentino Andrea De Angelis,
Silvia Giovanrosa, Alessandro Guarasci, Amedeo
Lomonaco - Città del Vaticano 'Chi sa parlare con
loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità. Essi non
predicano dottrine o ricette, predicano, incuranti del
singolo, la legge primordiale della vita'. Per lo scrittore
tedesco Hermann Hesse, Premio Nobel per la
letteratura nel 1946, 'gli alberi sono santuari': tra le
loro fronde 'stormisce il mondo' e le loro radici
'affondano nell' infinito'. A queste colonne della natura
è dedicata l' odierna Giornata nazionale degli alberi
istituita per promuovere la tutela dell' ambiente, la
riduzione dell' inquinamento e la valorizzazione del
patrimonio arboreo. CLICCA QUI PER ASCOLTARE
IL PODCAST DELLA PUNTATA DI DOPPIO CLICK
Le iniziative organizzate quest' anno, condizionate
dalla pandemia, sono rivolte soprattutto a studenti ed
alunni. Diverse diocesi hanno aderito nel corso degli
anni a questa Giornata promuovendo varie iniziative.
Lo scorso anno, per esempio, la diocesi di Foligno
nell' ambito del progetto: 'Cittadini del mondo area
custodia del Creato', ha collaborato con il comune e
Legambiente Umbria sezione di Foligno, per
organizzare una serie di eventi. La Giornata è
diventata un appuntamento per ricordare che gli alberi
contribuiscono significativamente a contrastare l'
inquinamento ambientale ed a migliorare la qualità
della vita. Piantare un albero Un albero è innanzitutto
un inno alla vita, un monumento vivente del creato.
'Piantare un albero - ha detto il Papa Francesco nel
2015 durante il suo viaggio apostolico in Kenya - è, in
primo luogo, un invito a continuare a lottare contro
fenomeni come la deforestazione e la
desertificazione'. 'Piantare un albero - ha aggiunto
Francesco in quell' occasione - ci provoca a
continuare ad avere fiducia, a sperare e soprattutto
ad impegnarci concretamente per trasformare tutte le
situazioni di ingiustizia e di degrado che oggi
soffriamo'. In questo video ripercorriamo attraverso le
immagini la cerimonia di piantumazione di un albero
nei Giardini Vaticani. Era il 4 ottobre del 2019, due
giorni prima dell' apertura del Sinodo sull' Amazzonia.
Il Papa pianta un albero in Vaticano (4-10-2019)
Testimoni di crimini contro la natura Non sono solo
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depuratori dell' aria. Gli alberi sono anche testimoni
dei misfatti dell' uomo. La deforestazione, in diverse
zone del pianeta e in particolare nella foresta dell'
Amazzonia, è una ferita inferta alla casa comune.
Secondo il Global Forest Resources Assessment
2020 della Fao, le foreste attualmente coprono il 30,8
percento dell' area terrestre globale. In proporzione
alla superficie terrestre totale è diminuita dal 32,5% al
30,8% nei tre decenni tra il 1990 e il 2020. In 30 anni
sono stati deforestati circa 420 milioni di ettari, una
superficie paragonabile all' intera Europa. Il fenomeno
colpisce soprattutto le foreste tropicali, nelle quali
peraltro vive il maggior tasso di biodiversità (80%) al
mondo: un patrimonio inestimabile. Ogni anno circa
10 milioni di ettari di foreste vengono convertiti in
terreni per l' agricoltura e l' allevamento, attività che
distruggono gli habitat naturali. Inoltre, il rapporto tra
deforestazione globale e rimboschimento è ormai
costantemente negativo (nel 2020 è negativo per 178
milioni di ettari). Ascoltare il grido della terra Ospite di
questa puntata di Doppio Click è monsignor Ambrogio
Spreafico , vescovo della diocesi di Frosinone-VeroliFerentino, che nel 2019 ha partecipato al Sinodo sull'
Amazzonia, tenutosi in Vaticano. Un evento in cui è
stato rinnovato l' invito ad ascoltare il grido dei poveri
e della terra. Nel documento finale dell' Assemblea
sinodale si esorta in particolare ad 'impegnarsi
attivamente a seminare alberi, ricercando alternative
sostenibili in agricoltura, energia e mobilità nel
rispetto dei diritti della natura e delle persone'. Nel
corso del programma, monsignor Spreafico ha
ricordato le numerose iniziative "green" della sua
diocesi, rivolte in particolare ai giovani ed ha
sottolineato la bellezza ed il senso profondo del
giardino anche nelle Sacre Scritture. CLICCA QUI
PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA
DI DOPPIO CLICK Gli alberi nella Bibbia Sono più di
cento gli alberi menzionati nella Bibbia. 'Bezaleel - si
legge nel libro dell' Esodo - fece l' arca di legno di
acacia'. Nelle Sacre Scritture sono molti i riferimenti al
cedro del Libano, diventato per le sue dimensioni un
emblema di grandezza, di nobiltà d' animo. 'Il cedro
non marcisce; fare in cedro le travi delle nostre case scrive il filosofo Origene - è preservare l' anima dalla
corruzione'. Nell libro del profeta Osèa viene
menzionato anche un altro arbusto: 'io sono come un
cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia'. Nella
Bibbia viene poi citato un albero, il fico, che è segno
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di abbondanza e serenità e rappresenta il popolo di
Israele. 'In quel giorno, oracolo del Signore degli
eserciti, ogni uomo - si legge nel Libro del profeta
Zaccaria - inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto
il suo fico'. Nel Cantico dei Cantici la palma è
presentata come un albero di smagliante bellezza. L'
olivo è un simbolo di pace: dopo il diluvio, una
colomba porta a Noè proprio un ramo di olivo. Albero
della croce L' albero può dunque essere visto,
attraverso la prospettiva biblica, anche come un
segno, un simbolo. Ed è soprattutto fonte di vita. Per i
cristiani c' è in particolare un albero che porta alla
salvezza: 'sull' albero della croce - ha detto Papa
Francesco durante la meditazione mattutina nella
cappella della Domus Santae Marthae il 14 settembre
del 2013 - c' è la storia di Dio, che ha voluto
assumere la nostra storia e camminare con noi'.
Alberi lungo la strada Gli alberi nella letteratura Gli
alberi popolano non solo il creato, ma anche il mondo
della letteratura. Ascolta in questo itinerario, che si
snoda tra pagine e versi, il professor Davide Toffoli ,
docente di lettere all' Istituto superiore Einstein
Bachelet di Roma. Si sofferma sul simbolo dell' albero
in modo particolare nella poesia: da Carducci, Pascoli
e D' Annunzio, fino a poeti moderni come Bianca
Maria Frabotta, Gabriella Fica. Ed infine il romanzo
dove l' albero è protagonista per eccellenza: il Barone
Rampante di Italo Calvino. L' albero nella letteratura
Giardini Vaticani Nel video di apertura di questa
pagina dedicata agli alberi, le cornici naturali in primo
piano sono quelle dei Giardini Vaticani e dell' Orto
Botanico di Roma. I Giardini sono un vero scrigno di
biodiversità. Occupano circa la metà della superficie
della Città del Vaticano che si estende per 44 ettari.
Sono il luogo di riposo e di meditazione dei Pontefici
sin dal 1279, quando Papa Niccolò III fece impiantare
un frutteto (pomerium), un prato (pratellum) e un vero
e proprio giardino (viridarium), come si evince anche
dall' epigrafe lapidea ora conservata nella Sala dei
Capitani presso il Palazzo dei Conservatori in
Campidoglio. Questo primo nucleo è sorto nei pressi
del colle di Sant' Egidio, dove oggi si trova il
Palazzetto del Belvedere ed i Cortili dei Musei
Vaticani. I Giardini Vaticani ospitano principalmente
essenze mediterranee, e sono manutenuti con cura
dai 28 giardinieri del Servizio Giardini. I tratti distintivi
sono l' ordine e la precisione delle linee. I Giardini
Vaticani sono conosciuti un tutto il mondo per la loro
magnificenza e per la pace che infondono nei
visitatori. Ai nostri microfoni Rafael Tornini ,
responsabile del Servizio Giardini e Ambiente del
Governatorato della Città del Vaticano. CLICCA QUI
PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA
DI DOPPIO CLICK Orto botanico di Roma L' Orto
bioeconomia foreste 2020
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Botanico di Roma è uno dei Musei del Dipartimento di
Biologia Ambientale della Sapienza Università di
Roma. Si estende su una superficie di circa 12 ettari
nel cuore del tessuto urbano della città, fra via della
Lungara e il Colle del Gianicolo, occupando parte dell'
area archeologica denominata Horti Getae costituita,
in antico, dalle terme di Settimio Severo. L' Orto
Botanico di Roma è collocato nell' attuale sede,
adiacente al Palazzo Riario-Corsini di cui riflette l'
assetto del giardino storico, dal 1883. Da notare, il
bosco di bambù, il giardino giapponese, la casa delle
farfalle, e soprattutto la Living Chapel ispirata all'
enciclica Laudato si' di Papa Francesco. La nostra
intervista a Fabio Attorre , direttore dell' Orto Botanico
di Roma. CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL
PODCAST DELLA PUNTATA DI DOPPIO CLICK Gli
alberi visti dai bambini "L' educazione ambientale non
è un aspetto secondario di un percorso formativo". Lo
sottolinea la maestra Gisella dell' Istituto comprensivo
Giovan Battista Grassi di Fiumicino, spiegando cosa è
stato fatto in classe per questa Giornata. Nel corso
del programma Doppio Click, in onda anche il
racconto dell' insegnante e dei bambini della classe
terza D che hanno sottoscritto un patto di alleanza
con cui si impegnano a proteggere e a difendere la
natura. Gli alberi e i bambini L' albero in piazza San
Pietro A partire dal Natale del 1982, per espresso
volere di Giovanni Paolo II viene rinnovata, a ricordo
della Natività del Salvatore, la rappresentazione del
presepe ai piedi dell' obelisco vaticano. Alla destra del
presepe viene eretto l' albero di Natale, un abete
donato al Papa di anno in anno da una diversa
regione montana dell' Europa. Sono segni di
speranza e di fiducia per il mondo nella certezza che
Gesù viene in mezzo al suo popolo per salvarlo e
consolarlo. In piazza San Pietro quest' anno si potrà
ammirare un maestoso abete rosso, alto 28 metri,
proveniente dalla Slovenia sudorientale. L' albero
scelto è cresciuto nei pressi di Koevska Reka, a 6
chilometri in linea d' aria dall' imponente foresta
vergine Krokar. La tradizionale cerimonia di
inaugurazione e accensione è in programma venerdì
11 dicembre. CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL
PODCAST DELLA PUNTATA DI DOPPIO CLICK.
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Festa dell' Albero, Legambiente: città più verdi e
resilienti al cambiamento climatico
Una Festa dell' Albero davvero particolare quella che
si presenta in questo 2020, anno cruciale per le sfide
legate al raggiungimento degli obiettivi decennali sulla
conservazione della natura. Vietate le iniziative
pubbliche a causa del confinamento e con le scuole in
difficoltà, Legambiente non rinuncia ad un evento che
da più di 30 anni valorizza il patrimonio forestale
urbano e la biodiversità. La Festa dell' Albero 2020
rappresenta un' occasione per fermarsi e riflettere su
quali siano gli investimenti più urgenti per la nostra
regione, a maggior ragione in un momento
particolarmente critico come quello attuale che però
offre anche l' opportunità di intraprendere un
cambiamento di rotta grazie all' arrivo dei
finanziamenti europei collegati al Recovery Fund (o
Next Generation EU). «Una Lombardia sostenibile sostiene Legambiente - ha bisogno anche di un'
attenzione alla prevenzione del degrado ed i rischi per
il territorio rendendo le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico . Una grande infrastruttura
verde, fatta di foreste urbane, extraurbane e di
corridoi ecologici a tutela della biodiversità e di
territori messi sempre più in difficoltà dagli effetti dei
cambiamenti climatici: di questo ha bisogno la
Lombardia per vincere la sfida contro la crisi
climatica». «Oggi più che mai è necessario ribadire il
concetto che gli alberi non sono un costo ma un
investimento proficuo da un punto di vista ambientale
ed economico» dichiara Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia . «È ormai
ampiamente dimostrato che i loro benefici superano
di gran lunga i costi iniziali di piantagione: gli alberi
mitigano gli effetti del cambiamento climatico e
offrono alle città nuovi servizi ecosistemici
sviluppando resilienza nelle aree urbane; riducono l'
inquinamento atmosferico e l' effetto 'isola di calore',
riducendo i consumi energetici e migliorando il clima
nelle città. E in più garantiscono inclusione e coesione
sociale, migliorano il paesaggio e fanno bene alla
salute fisica e mentale delle persone.» Anche per
questo Legambiente Lombardia è impegnata da anni
in progetti di riforestazione sul territorio. Solo a partire
dai primi anni Duemila, l' associazione ha piantato più
di 40.000 alberi in Lombardia, tutti attraverso l' azione
del volontariato, tutti curati e accuditi dai circoli locali,
dai Comuni e dalle scuole. E se quest' anno la
situazione sanitaria non permette la messa a dimora
di nuovi alberi in questi giorni, l' associazione
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partecipa alla Festa dell' Albero con iniziative di
sensibilizzazione sul ruolo degli alberi e del verde.
Legambiente chiede inoltre che i Comuni si dotino del
Piano del Verde pubblico e si impegnino per una
gestione adeguata del patrimonio arboreo delle loro
città, troppo spesso potature inadeguate, mancanza
di manutenzione, scelta di luoghi e specie sbagliate
pregiudicano il benessere e lo sviluppo delle
alberature e delle foreste urbane. Proprio l' aspetto
del monitoraggio in Italia risulta carente . Manca un
censimento puntuale della dotazione arborea e se il
75% dei Comuni ha un censimento del verde, solo
poco più del 53% dei capoluoghi ha il catasto degli
alberi e solamente il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano. «Gli alberi costituiscono un simbolo di
futuro e di speranza anche in questo momento
difficile» conclude Valentina Minazzi, vicepresidente
di Legambiente Lombardia e responsabile aree
protette. «In questi mesi ci siamo resi conto sulla
nostra pelle di quanto vivere in luoghi salubri o meno
faccia la differenza, e parchi e foreste rappresentano
un elemento centrale per la salubrità dei territori e al
salute delle persone. Se c' è qualcosa che dobbiamo
imparare da questa crisi, è che è arrivata l' ora di
mettere davvero l' ambiente al centro dei progetti di
sviluppo locale e regionale dei prossimi anni.» Per
celebrare insieme la Festa dell' Albero del 21
novembre 2020 Legambiente lancia
#VasiComunicanti! I vasi comunicanti rappresentano
un sistema, una comunità numerosa e positiva:
connessi alla natura per festeggiarla e prenderci cura
di lei anche in questo momento di difficoltà. È per
questo che nasce questa iniziativa digitale che
permette a tutti di partecipare, anche laddove non
sarà possibile organizzare iniziative insieme agli altri.
«Invitiamo allora tutti - conclude Legambiente - a
piantare un seme a casa, un piccolo albero se
abbiamo un giardino o possiamo recarci in uno spazio
pubblico: insomma facciamo tutti un gesto per
celebrare la natura!» #VasiComunicanti
#FestadellAlbero.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 77 di 335

Sab 21/11/2020

BizJournal Liguria

Pagina 13

Giornata nazionale dell' Albero, l' iniziativa di
Legambiente per la forestazione urbana
Legambiente lancia la campagna "Vasi comunicanti", che invita a fare un gesto per
celebrare la natura
In occasione della Giornata nazionale dell' Albero,
oggi, 21 novembre, Legambiente lancia la campagna
"Vasi comunicanti", che invita a fare un gesto per
celebrare la natura: piantare un seme, un piccolo
albero. «È l' occasione per ricordare la straordinaria
importanza che gli alberi hanno per la vita dell' uomo
e la qualità dell' ambiente dichiara Santo Grammatico
, presidente di Legambiente Liguria assorbono
anidride carbonica e restituiscono ossigeno,
proteggono la biodiversità e hanno un ruolo
fondamentale nella prevenzione del dissesto
idrogeologico». Alcuni dati - riportati nell' annuale
report Ecosistema Urbano - evidenziano quanto siano
fondamentali gli alberi per il nostro benessere. Un
albero, mediamente, emette tra i 20 e i 30 litri di
ossigeno, un uomo ne ha bisogno di circa 300 al
giorno. Significa che dovremmo avere, nelle
immediate vicinanze, per respirare aria buona e
salubre, 10 piante a testa. Cioè 1000 ogni 100
abitanti. In Liguria la situazione fotografata dal dossier
dell' associazione ambientalista, invece, ci restituisce
questi dati: ne risultano 9 per cento abitanti a Genova,
6 a Imperia, 12 alla Spezia, Savona non ha fornito il
dato. «È evidente che c' è molto lavoro da fare
conclude Grammatico per questo parliamo di
forestazione urbana , cioè impegnarci a rendere più
verdi, salubri e vivibili le nostre città. L' invito che
facciamo è di iniziare da domani». Promosso da Pefc
Italia e Legambiente, il Premio Comunità Forestali
Sostenibili 2020 è stato realizzato in collaborazione e
con il supporto di Sisef - Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Compagnia delle
Foreste, Fondazione Edoardo Garrone, Next - Nuova
economia per tutti, LegacoopSociali, Slow Food Italia,
Uncem. E in occasione del Forum Nazionale sulla
Bioeconomia delle Foreste, sempre in concomitanza
della Giornata Nazionale degli Alberi, Pefc Italia ,
organismo garante della certificazione di gestione
sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti,
e Legambiente hanno annunciato i vincitori dei premi
e delle menzioni speciali per "Comunità Forestali
Sostenibili 2020". Giunti alla terza edizione, i premi e
le menzioni speciali hanno l' obiettivo di valorizzare
attività e iniziative che mantengono e migliorano la
qualità delle foreste, del territorio montano e dei
servizi che esse garantiscono. In particolare, Slow
bioeconomia foreste 2020

Food ha assegnato la sua menzione speciale a
Roberta Ginocchio per il progetto "Vecchi boschi
nuove prospettive", realizzato in località Comuneglia
nel comune di Varese Ligure (SP). Con il suo lavoro
volontario, Roberta Ginocchio ha recuperato un antico
castagneto risalente agli anni Venti in Val di Vara,
dando vita a una vera e propria oasi. La pulizia del
suolo e la raccolta e accatastamento dei rami secchi
e caduti ha permesso infatti al sottobosco di rinascere
e respirare. Ora l' obiettivo di Roberta è recuperare
anche altri boschi e sentieri della zona, per cercare di
salvaguardare il territorio.
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Cambiamenti climatici, la risposta negli alberi.
Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - In occasione della
Festa dell' Albero del 21 novembre, Legambiente dà il
via alle azioni legate al progetto europeo Life Terra,
cofinanziato dall' Unione Europea nell' ambito del
Programma Life, a cui partecipano 15 organizzazioni
di 8 diversi Paesi in Europa. Life Terra ha l' obiettivo
di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni
con il coinvolgimento della società civile e del mondo
della scuola. Il progetto Life Terra, al motto di 'Let' s
plant together' intende creare un vero e proprio
movimento di cittadini attivisti che in tutta Europa si
mobilitano per mitigare il clima piantando alberi. L'
azione di Life Terra è lungimirante, insegnare alle
nuove generazioni come piantare gli alberi avrà delle
ripercussioni positive nel contrasto ai cambiamenti
climatici e alle catastrofi connesse: ondate di calore,
siccità, perdita di foreste, desertificazione, erosione
del suolo, inondazioni. Ci sarà un risvolto positivo
anche sulle città e le loro comunità perché gli alberi
favoriscono l' approvvigionamento dell' acqua,
incrementano la permeabilizzazione del suolo,
costituiscono un rifugio fondamentale per la fauna,
trattengono gli inquinanti atmosferici (le polveri sottili).
Inoltre, se piantati nelle vicinanze degli edifici
possono ridurre la necessità di utilizzo dei
condizionatori d' aria permettendo di risparmiare dal
20 al 50% di energia e abbassando i rumori fino al
70%. Life Terra non è solo piantumazione di alberi ma
è anche cura, infatti, il progetto europeo prevede l'
introduzione di una piattaforma web per il
monitoraggio degli alberi e il lancio di una App. Con
questi due strumenti innovativi tutti potranno avere un
resoconto trasparente dei dati relativi agli alberi e
della loro capacità di trattenere CO2 e i cittadini
potranno scaricare informazioni su quali alberi
scegliere e come piantarli nella maniera adeguata.
Proprio l' aspetto del monitoraggio in Italia risulta
carente. Manca un censimento puntuale della
dotazione arborea e se il 75% dei Comuni ha un
censimento del verde, solo poco più del 53% dei
capoluoghi ha il catasto degli alberi e solamente il
44,8% hanno il regolamento del verde urbano. 'Il
progetto Life Terra vede coinvolta Legambiente
insieme a partner internazionali - dichiara Antonio
Nicoletti, responsabile Aree Protette e Biodiversità di
Legambiente - In Italia è prevista la piantumazione di
oltre 9 milioni di alberi per i prossimi 5 anni e ci
concentreremo per questo sulla crescita delle foreste
nelle nostre città e nelle aree più inquinate del Paese,
come la pianura padana, o nei fondovalle dove c' è
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meno copertura forestale e dunque più problemi
ambientali a cominciare dal dissesto idrogeologico".
"Non si tratta di una scelta semplicemente estetica sottolinea - ma di benefici per la comunità: la lotta al
cambiamento climatico, infatti, deve partire dall'
ambiente urbano e la strategia più utile e immediata è
piantare nuovi alberi dove servono. Noi ci
impegneremo a elaborare programmi e strumenti che
permettano a tutti di poter scegliere la specie più
adatta a clima e terreno, individuare dove piantarla e
curarla nel migliore dei modi affinché diventi un bene
per tutta la comunità'. L' iniziativa #VasiComunicanti.
Distanti, a causa del Coronavirus, ma uniti per
difendere la natura. Come? Piantando un seme in
vaso a casa, un piccolo albero in giardino oppure in
uno spazio pubblico accessibile. Poi, basta scattare
un selfie con il proprio smartphone e condividere l'
istantanea sui social network. È l' invito lanciato da
Legambiente in occasione della Festa dell' Albero del
21 novembre, Giornata Nazionale degli alberi istituita
dal ministero dell' Ambiente e finalizzata alla
promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell'
inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano.
Partecipare sarà facile: una volta scattata la foto che
ritrae la piantumazione dell' albero o del semino, sarà
necessario condividerla sui social network taggando
Legambiente e usando gli hashtag ufficiali della Festa
dell' Albero 2020: #VasiComunicanti e
#FestadellAlbero. Per quanti daranno l' adesione a
#Vasicomunicanti sarà possibile scaricare in regalo l'
ebook di Legambiente 'Alla scoperta della
Biodiversità'.
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cui natura vegetale e città si intrecciano e agiscono
come un unico organismo - commenta Stefano Boeri,
Presidente del Comitato Scientifico di Forestami. 'A
Milano oggi abbiamo superato i 500mila alberi, un
traguardo importante che ci spinge a fare ancora
meglio e ancora di più. Quest' anno pianteremo quasi
28mila piante, entro febbraio sarà completato il parco
Adriano, a breve aprirà il nuovo giardino di viale
Crespi e inaugureremo Sant' Agostino, dove quasi
100 nuovi alberi hanno cambiato il volto della piazza.
Sono solo alcuni dei tanti progetti per rendere ogni
quartiere più vivibile, vogliamo che ogni cittadino
possa trovare a pochi passi da casa spazi verdi a
misura di bambino e di pedone. Un' esigenza, quella
di luoghi da vivere all' aperto, che la pandemia ha
dimostrato essere ancora più forte per i cittadini dichiara l' assessore all' Urbanistica, Verde e
Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco
Maran -. A questi si affiancano gli obiettivi di medio
termine: 20 nuovi parchi, la nascita del Grande Parco
Metropolitano e la piantumazione di 3 milioni di alberi
su scala metropolitana entro il 2030. Una grande
rivoluzione verde che ha bisogno della collaborazione
di tutti". Milano, superati i 500mila alberi. In arrivo
quasi 28mila piante e il completamento del parco
Adriano 27.721 piante, di cui 20.120 alberi e 7.621
arbusti: sono i numeri del piano piantumazioni per la
città di Milano nella stagione agronomica 2020/2021:
tra i 20.120 alberi, a fronte di una stima di bambini
nati nel 2020 che ammonta a 9.300 bambini (erano
7.839 il 15 novembre), sono compresi quelli in
sostituzione a tutti gli alberi abbattuti perché malati o
caduti a causa del maltempo. I nuovi alberi andranno
ad incrementare il ricco patrimonio arboreo di Milano
che oggi conta 501.252 esemplari, di cui quasi
267mila in carico al Comune mappati sul geoportale
del Comune di Milano. Quasi mille alberi arriveranno
al quartiere Adriano, dove l' Amministrazione sta
portando avanti gli interventi per completare il parco e
portare la metrotranvia e la scuola grazie alle risorse
del Piano Periferie. I primi 50 verranno piantati sabato
grazie alla donazione di Bene Assicurazioni in via
Tremelloni, presso il giardino di Franca Rame. Nelle
prossime settimane 560 nuove piante troveranno
dimora nel secondo lotto del parco pubblico, che sarà
così completato e reso fruibile ai cittadini entro
febbraio, mentre altre 315 verranno piantate tra l' altro
lotto del parco, via Adriano, via Mulas e via
Tremelloni. Partono in questi giorni i primi interventi.
Miami scarl, che nell' ambito del servizio Global
Service pianterà circa 11mila alberi; tra il 19 e il 21
novembre, giornata nazionale degli alberi, interverrà
tra via Cima e via Bistolfi, in via Medea, in via Donna
Prassede, via San Dionigi, parco Baden Powell, via
bioeconomia foreste 2020
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Cividale del Friuli, via Natta e via Comasina. Circa
2.000 gli alberi che verranno piantati a scomputo
oneri nell' ambito di piani urbanistici: tra questi, 250
sono in corso di piantumazione nell' ultimo lotto del
parco di City life in corso di realizzazione, quasi 40
nel nuovo parco lineare di prossima apertura tra viale
Crispi e viale Pasubio, 75 in piazza Sraffa attraverso l'
intervento del Campus Bocconi, 36 tra via Comasina
e via Fermi, 23 nella nuova piazza in corso di
realizzazione in via Schievano, 8 nel giardino della
scuola d' infanzia di via Palermo, 50 in via
Fatebenesorelle, nelle nuove aiuole di fronte al nuovo
impianto natatorio in via di realizzazione, mentre sono
22 gli alberi in arrivo in via Ripamonti nell' ambito
della realizzazione del nuovo incubatore di impresa
Smart City Lab. Numerosi i contributi dei privati: oltre
agli alberi donati da Bene Assicurazioni, nei giorni
scorsi 6 ulivi sono stati piantati nelle aiuole di corso
Como da Fineco, 6 magnolie saranno piantate da
Mapei nell' ambito della riqualificazione dell' aiuola
centrale di viale Jenner, 21 ciliegi arriveranno in
piazza Piola insieme alla riqualificazione promossa da
Spazio Teatro No' hma Teresa Pomodoro, in via
Quadrio arriveranno 6 alberi donati al Comune da
Hugo Boss. Proprio in questi giorni E.ON sta inoltre
realizzando un intervento di alto valore naturalistico a
Bosco in città, con la nascita di un nuovo bosco e la
messa a dimora di 500 alberi in collaborazione con
AzzeroCO2 (gruppo Legambiente) e CFU
Forestazione Urbana Boscoincittà. Fondamentali poi
le attività nelle grandi aree boschive. Il Centro
Forestazione Urbana Boscoincittà pianterà presso
Parco Cassinis a Rogoredo 575 alberi e altrettanti
arbusti. Due sostanziose attività di rimboschimento
verranno inoltre realizzate nelle prossime settimane in
via Senigallia e in via Cascina dei Prati, portando
quasi 1350 alberi e più di 800 arbusti. Progetto
Scuola Forestami ha intrapreso una collaborazione
con l' Assessorato all' Educazione del Comune di
Milano per la progettazione di un programma
educativo e formativo dedicato alle scuole primarie e
secondarie della Città Metropolitana. Il programma
prevede attività educative e formative a disposizione
degli insegnanti e lo sviluppo di programmi scolastici
di partecipazione pensati per i ragazzi dedicati al
tema della forestazione urbana e della sostenibilità
ambientale, fruibili anche attraverso la didattica on
line, ad arricchire gli strumenti a disposizione degli
insegnanti durante questo difficile momento di
pandemia. 'Un' iniziativa - dichiara l' assessora all'
Educazione Laura Galimberti - che si inserisce nell'
ampia rete di attività già avviate con le scuole pensiamo alla distribuzione delle borracce, ai progetti
plastic free o agli orti scolastici - che mirano a
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica
A cura di AdnKronos Roma, 19 nov. - (Adnkronos) Valorizzare il contributo della natura e delle foreste
nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della
biodiversità e promuovere la gestione forestale
sostenibile per garantire l' erogazione di tutti i servizi
ecosistemici, rafforzare le filiere forestali sostenibili e
le produzioni locali, frenare l' abbandono della
montagna, prevenire il degrado ed i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Sono questi per Legambiente
i temi centrali che possono fornire un impulso alla
bioeconomia circolare e alla tutela degli ecosistemi
forestali e che rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery lan
italiano a cui il governo italiano deve lavorare,
tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi decennali
sulla conservazione della Natura. Temi al centro del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' organizzato da Legambiente
Sulla Strategia forestale nazionale in fase di
definizione e prevista dal Testo unico sulle filiere
forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
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previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
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italiana della trasformazione è già leader nel mondo
per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente
A cura di AdnKronos Roma, 19 nov. - (Adnkronos) Una parte delle risorse stanziate dall' Europa con il
NextGenerationEU e destinati all' azione per il clima
devono essere investiti in soluzioni basate sulla
natura volte a promuovere la biodiversità e gli
ecosistemi. Per questo Legambiente, in occasione del
III Forum 'La Bieconomia delle Foreste. Conservare Ricostruire- Rigenerare' lancia oggi un decalogo di
dieci punti sul patrimonio forestale italiano che
prevede tra le azioni chiave quella di avere ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change, creare nuove aree protette che, in
coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità,
devono crescere fino al 30% entro il 2030, realizzare
una rete nazionale delle foreste vetuste e primarie e i
Santuari della biodiversità, prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. Il decalogo di Legambiente: 1.
Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change 2. Creare la Rete nazionale
delle foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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Troina tra i vincitori del premio nazionale:
Comunità forestali sostenibili
Share 0 Share Share Il Comune di Troina è tra i
vincitori del Premio nazionale 'Comunità Forestali
Sostenibili' 2020, l' iniziativa promossa da PEFC Italia
e Legambiente, con la collaborazione ed il supporto di
SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia
Forestale), Compagnia delle Foreste, Fondazione
Edoardo Garrone, Next (Nuova economia per tutti),
LegacoopSociali, Slow Food Italia ed UNCEM
(Unione Nazionale dei Comuni Comunità Enti
Montani, che ogni anno premia le attività e le iniziative
che migliorano la qualità delle foreste e del territorio
montano e dei loro servizi. Nell' ambito del III° Forum
nazionale 'La bioeconomia delle foreste', tenutosi ieri
a Roma, in cui sono stati assegnati i riconoscimenti
per sostenere e rilanciare le buone pratiche di
gestione forestale nelle aree interne di tutta Italia, è
stato premiato anche il progetto 'Legalità di razza' dell'
Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di
Troina, che ha ricevuto la menzione speciale dalla
Fondazione 'Edoardo Garrone', da anni impegnata
nel rilancio delle aree interne italiane in chiave
innovativa e sostenibile. 'Legalità di razza' è un
grande progetto etico, che ha come principale
obiettivo la valorizzazione di migliaia di ettari di bosco,
situati nel cuore dei Nebrodi e sottratti alla mafia dopo
una dura battaglia. L' azienda agricola pubblica
comunale, la più grande per estensione in tutta la
Penisola, alleva oggi razze in via d' estinzione come
asini ragusani e cavalli sanfratellani, produce salumi
d' eccellenza e prodotti cosmetici con il latte d' asina e
dà attualmente lavoro ad otto giovani del territorio. Ad
esplicitare la motivazione dell' importante
riconoscimento, il direttore generale della Fondazione
'Edoardo Garrone' Francesca Campora: 'Un progetto
di sviluppo e di rilancio chiaro, delineato da un'
amministrazione locale proattiva ed aperta alla
collaborazione con gli altri attori del territorio; un
progetto capace di mettere in relazione la piena
valorizzazione delle risorse ambientali con il
coinvolgimento professionale dei più giovani. Un
percorso di grande attualità, orientato dalla crescita
sostenibile, dal recupero del più autentico spirito
comunitario e, allo stesso tempo, rivolto a mercati e
consumatori evoluti e consapevoli'. A candidarsi per il
Premio, sono stati ben 48 progetti, provenienti da 10
diverse regioni, in quattro diversi ambiti: gestione
forestale sostenibile; filiera forestale; prodotto di
origine forestale; comunicazione forestale.
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La Nuova Ecologia
L' Italia è le sue foreste. Secondo i dati dell' ultimo
Inventario nazionale, che sarà presentato entro fine
anno ma le cui rilevazioni sono state anticipate nel
'Global forest resources assessment 2020' della Fao,
i boschi coprono quasi il 40% della superficie
nazionale (11,4 milioni di ettari), con regioni in cui si
supera il 50% (Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana,
Umbria, Sardegna). Dopo giganti come Cina,
Australia, India e Stati Uniti, siamo il nono Paese al
mondo per aumento della superficie forestale negli
ultimi dieci anni in valore assoluto: 54.000 ettari di
nuovi boschi e foreste in media ogni anno (più della
superficie della provincia di Gorizia). Secondi in
Europa dopo la Francia (83.000) e davanti alla
Romania (41.000). Nuovi boschi che sono cresciuti in
quei territori montani e rurali dai quali l' uomo si è
ritirato, abbandonando aree agricole e pascoli. Un
capitale in ombra Alla luce di questo enorme
patrimonio e di questa crescita impressionante,
possiamo dire senza dubbio che le foreste non hanno
nei media e nel discorso pubblico - e probabilmente
neanche nell' immaginario collettivo - una ribalta
adeguata. Una 'dimenticanza' che riguarda anche il
corpus normativo. Appena il 18% del territorio
nazionale coperto da foreste è regolato da piani di
gestione. «E senza pianificazione non ci può essere
gestione sostenibile» sottolinea Antonio Nicoletti,
responsabile aree protette e biodiversità di
Legambiente. Gestione sostenibile vuol dire tutela e
valorizzazione : il patrimonio forestale nazionale è
'parte del capitale naturale nazionale e bene di
rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare',
recita l' articolo 1 del Testo unico forestale. Mentre la
mancanza di gestione sostenibile significa non
garantire habitat forestali idonei alla conservazione di
comunità arboree ricche e diversificate, con un'
inefficace protezione del suolo. E significa non
garantire alle comunità umane un' economia sana che
ruota attorno alle foreste, che peraltro è uno degli
obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni
Unite nell' Agenda 2030. Nel nostro Paese, ad
esempio, il prelievo di legname è pari a un quarto dell'
incremento annuo, mentre la media europea è
superiore al 50% (Report Foreste 2019,
Legambiente). Così la nostra filiera del legno arredo,
una delle più rilevanti al mondo, è dipendente dalle
importazioni . Nella terra di mezzo «Per questo ritardo
scontiamo il fatto che la competenza sulle foreste è in
parte delle Regioni, in parte di tre ministeri
(Agricoltura, Ambiente, Cultura, nda), che sono a
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lungo rimasti legati a una legislazione del 1939 spiega Antonio Nicoletti - Solo nel 2018, infatti, dopo
un lungo confronto, è stato approvato il Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali. E soltanto oggi continua - mentre ancora il Mipaaf lavora ai decreti
attuativi (vedi intervista a pag. 62) stiamo andando
verso un allineamento fra le diverse Regioni, con l'
auspicio che tutte seguiranno la strada percorsa dai
primi della classe: Trentino, Piemonte e Lombardia».
Per capirci, mentre il Trentino è all' ottavo
aggiornamento della propria pianificazione, un' altra
regione ricca di foreste come la Calabria «non ha una
legge forestale applicata». Siamo decisamente
indietro nella pianificazione anche rispetto agli altri
Stati europei, ma siamo più avanti nella tutela: il
27,5% del territorio forestale italiano è soggetto a
vincolo ambientale, in Europa la media è del 21%,
con la Francia al 17% e la Germania al 24%. «In
alcune regioni come Puglia, Campania, Abruzzo e
Sicilia, addirittura il 50% delle foreste è vincolato a fini
ambientali - riprende Nicoletti - Mentre i Paesi
scandinavi considerano le foreste come un settore
produttivo, noi ci troviamo in una terra di mezzo.
Potremmo essere i migliori perché abbiamo una
maggior biodiversità, ma poi inciampiamo perché
mancano pianificazione, programmazione e risorse».
Un' assenza di pianificazione che negli ultimi
cinquant' anni è andata in parallelo con l' assenza di
adeguate strategie contro lo spopolamento delle aree
interne e montane e contro la perdita di economie
basate sulle filiere boschive locali: due assenze che si
sono alimentate a vicenda in un circolo vizioso. Se la
superficie forestale italiana complessiva negli ultimi
ottant' anni si è triplicata, chiarisce ancora Nicoletti, ci
sono aree del Paese che hanno bisogno di nuove
foreste: «In primis la Pianura padana, e poi le città,
dove le foreste urbane possono ridurre l' impatto
climatico migliorando la salute e la qualità della vita
dei cittadini» (vedi box a pag. 66). Boschi multiservizi
Con l' Europa che si è data l' obiettivo di azzerare le
emissioni nette di carbonio entro il 2050 e con l' Ipcc
che ritiene le soluzioni naturali in grado di contribuire
fino a un terzo della riduzione di CO2 fissata dagli
accordi di Parigi, l' Italia ha nei suoi boschi un
importante strumento contro la crisi climatica : ogni
anno, per effetto del loro accrescimento, le foreste
italiane sottraggono dall' atmosfera circa 46 milioni di
tonnellate di anidride carbonica (nel 2017 la CO2
emessa nel nostro Paese è stata superiore ai 300
milioni di tonnellate, dati Ispra). Per tutti questi motivi,
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Legambiente il 19 novembre organizza a Roma il
terzo Forum nazionale sulla bioeconomia delle
foreste. Al centro dell' incontro il ruolo multifunzionale
dei boschi: la tutela idrogeologica, la regolazione del
ciclo dell' acqua, la conservazione del paesaggio e
della biodiversità, la mitigazione del cambiamento
climatico grazie all' assorbimento dell' anidride
carbonica dall' atmosfera, le filiere boschive (non solo
legno ma anche prodotti selvatici come funghi, mirtilli,
tartufi) e le crescenti attività turistico-ricreative,
sportive, di didattica ambientale e culturali. Con la
crisi climatica convitato di pietra, vista anche come
una delle minacce alla salute dei boschi. Basti
ricordare i danni causati dalla tempesta Vaia nel 2018
in Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia e
Lombardia. «Rifletteremo - conclude Antonio Nicoletti
- sull' impatto che ha sulla biodiversità, su come
rendere le foreste meno vulnerabili e mitigare gli
effetti del riscaldamento globale migliorandone la
gestione. Sul ruolo che le nostre foreste possono
avere nella programmazione comunitaria anche
attraverso il Recovery fund».
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Foreste, ecco tutti i vincitori del Premio 'Comunita
Forestali Sostenibili'
Dalla prima casa di legno 100% piemontese alla
piattaforma innovativa che porta la sharing economy
nel settore forestale; dall' azienda che ha realizzato
una struttura ricettiva in legno completamente
smontabile al progetto di comunicazione che ha
portato alla realizzazione di un documentario: in
occasione del Forum Nazionale sulla Bioeconomia
delle Foreste e in concomitanza della Giornata
Nazionale degli Alberi (21 novembre) PEFC Italia ,
organismo garante della certificazione di gestione
sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti,
e Legambiente Onlus hanno annunciato i vincitori dei
premi 'Comunità Forestali Sostenibili 2020' . Promossi
con la collaborazione e il supporto di Sisef - Società
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale,
Compagnia delle Foreste, Fondazione Edoardo
Garrone, Next - Nuova economia per tutti,
LegacoopSociali, Slow Food Italia, i premi giungono
ora alla terza edizione con l' obiettivo di valorizzare
attività e iniziative che mantengono e migliorano la
qualità delle foreste, del territorio montano e dei
servizi che esse garantiscono. A candidarsi per il
premio sono stati 48 progetti da 10 Regioni, in quattro
diversi ambiti: gestione forestale sostenibile, filiera
forestale, prodotto di origine forestale, comunicazione
forestale . 'Con questi premi - sottolinea Francesco
Dellagiacoma, Presidente PEFC Italia - celebriamo e
festeggiamo quelle foreste e quelle comunità, così
ricche di servizi indispensabili alla vita dell' essere
umano, che non si sono arrese neanche in un anno
così difficile. Allo stesso tempo, rappresentano un
esempio e uno stimolo affinché aziende, associazioni
e amministrazioni mantengano sempre alta l'
attenzione su questi temi: le foreste e le comunità
forestali sono una fonte inesauribile di ricchezza
culturale, sociale ed economica per il nostro Paese'.
Gestione Forestale Sostenibile : la sharing economy
arriva nel settore forestale A vincere la categoria
Gestione Forestale Sostenibile è la toscana
Bluebiloba srl con Forest Sharing, la prima
piattaforma innovativa che porta la sharing economy
nel settore forestale: si tratta di un marketplace
tramite il quale tecnici e consulenti possono prendere
in gestione il patrimonio forestale privato non gestito o
sottoutilizzato. L' obiettivo è creare una rete che
favorisca l' incontro tra i proprietari e gli operatori
economici e renda il 'prodotto bosco' gestito in modo
sostenibile economicamente conveniente, mediante
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attività quali vendita di legna e altri prodotti boschivi,
realizzazione di aree ricreative, parchi avventura,
percorsi tematici, gestione Piani di Sviluppo Rurale,
gestione e valorizzazione del credito ecosistemico.
Medaglia d' argento per Ancora Natura - Rinascere
dopo Vaia di Rete Clima : lanciato nel 2019 per
mettere in sicurezza e rimboschire le aree montuose
coinvolte dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, il
progetto punta a ricreare in Lombardia, Veneto e in
Provincia Autonoma di Trento foreste che verranno
gestite in maniera sostenibile con certificazione
PEFC. Chiude il podio Gruppo ' Foresta Amica'
assieme a Coldiretti , che opera principalmente in
Veneto: con iniziative e progetti dedicati, ha promosso
in maniera capillare la certificazione forestale e il
bosco come risorsa economica e sociale. Filiera
Forestale : la prima casa di legno 100% piemontese
La categoria Filiera Forestale è stata vinta dalla rete
di imprese ecologiche 'Si parte dal bosco' : con l'
innovativo sistema costruttivo a telaio di legno di
castagno, ha realizzato la prima casa di legno 100%
piemontese utilizzando materiale legnoso disponibile
nei boschi della regione, senza l' uso di sostanze
chimiche e collanti, e con un pieno riciclo a fine vita
dei materiali impiegati. Costituita dalla Cooperativa
Valli Unite del Canavese, dalla Segheria Valle Sacra
e dalla Cooperativa Edilcasa, la rete 'Si parte dal
bosco' ha l' obiettivo di valorizzare, anche grazie al
sodalizio con i Consorzi Forestali Locali, risorse
importanti per l' economia locale e regionale quali il
bosco e la sua biodiversità. Secondo posto a Replant
, start-up innovativa del Politecnico di Torino Dipartimento Energia e laureata in I3P, nata per
favorire il raggiungimento della resilienza energetica
territoriale e lo sviluppo di filiere sostenibili da
biomassa forestale. L' attività candidata per il premio
è l' insieme di due progetti basati in ValSusa (TO),
Favonius e RobinWood, che hanno l' obiettivo
comune di dar vita ad una filiera moderna, tracciata e
solidale di biomasse legnose sul territorio. Terzo
posto al progetto Life 'Granatha' , finalizzato alla
conservazione di otto specie di uccelli legate alle
brughiere montane del Pratomagno (Toscana), con
valorizzazione degli arbusti che invadevano le
brughiere in tradizionali scope, ricreando così un
mercato oramai scomparso. Prodotti di origine
forestale : vince la struttura ricettiva certificata low
carbon timber Il premio come miglior prodotto di
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origine forestale è stato assegnato alla piemontese
Cobola Falegnameria srl , azienda di produzione di
serramenti in legno. L' azienda - che vanta
certificazioni volontarie, nazionali e internazionali - ha
realizzato una struttura ricettiva (la locanda Mistral in
Valle Maira) con materiali a secco e smontabile e
certificata low carbon timber, dimostrando come gli
edifici ad alta efficienza energetica e sostenibili
possano portare benefici ad ambiente, comunità,
territorio e cittadini. Sempre in Piemonte il secondo
posto: si tratta della Società Cooperativa Agricola
Valli Unite del Canavese che ha realizzato un sistema
per la costruzione di 'parcheggi verdi' con l' impiego di
materiali naturali quali il legno di provenienza
esclusivamente locale. T erzo gradino del podio alla
ditta di Casalmaggiore (Cr) in Lombardia certificata
PEFC Aschieri - De Pietri : nata come azienda
produttrice di pallet e imballaggi, ha poi ampliato la
propria offerta con prodotti originali e creativi,
impegnandosi a trasformare e dare una seconda vita
ai pallet utilizzati dai canali della grande distribuzione.
Quest' anno inoltre ha lanciato sul mercato, nei
momenti drammatici della prima ondata Covid, una
barriera protettiva 'parafiato' composta da plexiglass e
abete certificato 100% PEFC. Con
#BoscoBeneComune il Settore Foreste del Piemonte
vince il premio per la comunicazione Il riconoscimento
per la comunicazione è stato assegnato alla
campagna #BoscoBeneComune realizzata dal
Settore Foreste della Regione Piemonte per mostrare
quanto una gestione pianificata e sostenibile possa
creare valore e filiere, garantire la tutela dell'
ecosistema e della biodiversità, proteggere il territorio,
mitigare i cambiamenti climatici e offrire attività legate
al benessere. A partire dal 2018 il Settore Foreste ha
organizzato appuntamenti rivolti ai cittadini e incontri
nelle scuole, installazioni artistiche a Torino,
realizzato 5 cortometraggi su alcune delle più
importanti tematiche forestali. Infine nel 2020 è stato
realizzato il documentario 'La via del bosco' che,
presentato in anteprima al Festival Cinemambiente
2020 di Torino, racconta l' alleanza tra uomo e
foresta. Al secondo posto c' è Federforeste che ha
stretto un sodalizio con la band torinese 'Eugenio in
Via di Gioia': gli artisti hanno promosso un
crowdfunding per la messa a dimora di una foresta
nelle aree distrutte dalla tempesta Vaia e più in
particolare nella 'Foresta dei violini' di Paneveggio
(Tn), coinvolgendo i loro fan. Terzo posto per ERSAF
che ha coordinato un' ampia attività di comunicazione
sui danni e le attività di ripristino a partire dalla
Lombardia - ma rivolta a tutta l' area colpita dalla
tempesta Vaia - per dare voce ad un messaggio
univoco e condiviso da parte del settore forestale.
bioeconomia foreste 2020
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Menzioni speciali Infine, i partner dell' iniziativa hanno
assegnato alcune menzioni speciali. La Fondazione
Edoardo Garrone, dal 2014 impegnata in un' opera di
rilancio delle aree interne del nostro Paese in chiave
innovativa e sostenibile, ha assegnato una menzione
speciale al Comune di Troina per l' iniziativa 'Legalità
di razza' . 'Un progetto di sviluppo e rilancio chiaro,
delineato da un' amministrazione locale proattiva e
aperta alla collaborazione con gli altri attori del
territorio; un progetto capace di mettere in relazione la
piena valorizzazione delle risorse ambientali con il
coinvolgimento professionale dei più giovani. Un
percorso di grande attualità, orientato dalla crescita
sostenibile, dal recupero del più autentico spirito
comunitaria e, allo stesso tempo, rivolto a mercati e
consumatori evoluti e consapevoli', ha spiegato
Francesca Campora, direttore generale di
Fondazione Edoardo Garrone. 'Un approccio
perfettamente in linea con il lavoro di Fondazione
Edoardo Garrone, in cui la dimensione imprenditoriale
- dall' incubazione di nuove giovani imprese
appenniniche, all' accelerazione di quelle già esistenti
per favorirne innovazione ed eccellenza, fino alla
creazione di vere e proprie reti di imprese per
rafforzare il tessuto economico dei territori - si
realizza, sempre, in una relazione identitaria,
dinamica e vivificante con il territorio di riferimento'.
Next - Nuova economia per tutti, ha deciso di
segnalare l' attività della Condotta Forestale Associazione degli Interessi e delle Comunità
Forestali 'per il costante impegno orientato ad una
reale transizione ecologica verso un modello di
economia circolare e messa in rete di aree interne e
marginali per una corretta gestione sostenibile delle
foreste e la valorizzazione della filiera forestale di
Abruzzo e Molise', spiega Valentino Bobbio,
Segretario generale di Next. 'Inoltre, importante
aspetto è quello dell' attenzione alle problematiche
relative alla promozione umana e professionale dei
lavoratori del bosco". Al progetto 'Vecchi boschi
nuove prospettive' , realizzato in località Comuneglia
nel comune di Varese Ligure (Sp), arriva invece il
riconoscimento di Slow Food: 'Una menzione alla
cura del bosco. Non il semplice recupero di un
castagneto ma il recupero di un piccolo e significativo
ecosistema. Ritorna la vita nel sottobosco, il suolo
restituisce nuova vegetazione, la rimozione del secco
protegge dal rischio di incendio boschivo, la
protezione delle piante permette di recuperare anche
un ruolo produttivo', spiega Francesco Sottile,
Comitato esecutivo di Slow Food Italia. 'Piante
boschive in salute sono strumento di mitigazione del
cambiamento climatico, sono strumento di contrasto
del dissesto idrogeologico, permettono di recuperare
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una relazione uomo-ambiente che sostiene politiche
di fruibilità attraverso un turismo responsabile. E può
essere scintilla per far moltiplicare l' iniziativa nei
boschi che lo circondano. Ritornando a raccogliere le
castagne della tradizione e della memoria delle
comunità di montagna'. "Questo premio rappresenta il
corollario di un importante momento di confronto
annuale quale è ormai il Forum sulla Bioeconomia
delle Foreste: il giusto riconoscimento alle esperienze
che investono nella protezione e valorizzazione del
patrimonio forestale del nostro Paese ', dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente. 'I progetti premiati oggi nelle quattro
categorie di riferimento sono realtà che hanno saputo
coniugare sostenibilità ambientale, innovazione,
peculiarità dei territori e delle comunità locali,
puntando a una gestione virtuosa dell' esistente e a
una crescita sostenibile del settore, nel rispetto della
biodiversità e dell' equilibrio di ecosistemi tanto
delicati quanto preziosi, come nel caso delle aree
montane. Realtà spesso marginali che meritano di
essere poste senz' altro al centro di un nuovo modello
di sviluppo, in cui le foreste e le loro risorse possono
giocare un ruolo cruciale nelle sfide che ci attendono,
dal contrasto ai cambiamenti climatici all' attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al
raggiungimento degli obiettivi della Strategia UE per
la biodiversità".
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Proposte per le foreste d' Italia, il decalogo di
Legambiente.
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse
stanziate dall' Europa con il NextGenerationEU e
destinati all' azione per il clima devono essere investiti
in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la
biodiversità e gli ecosistemi. Per questo Legambiente,
in occasione del III Forum 'La Bieconomia delle
Foreste. Conservare - Ricostruire- Rigenerare' lancia
oggi un decalogo di dieci punti sul patrimonio
forestale italiano che prevede tra le azioni chiave
quella di avere ecosistemi sani e foreste resilienti per
frenare gli effetti del climate change, creare nuove
aree protette che, in coerenza con la Strategia
Europea per la Biodiversità, devono crescere fino al
30% entro il 2030, realizzare una rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie e i Santuari della
biodiversità, prevenire e ridurre i rischi naturali per le
foreste. Il decalogo di Legambiente: 1. Ecosistemi
sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del
climate change 2. Creare la Rete nazionale delle
foreste vetuste e primarie ed i Santuari della
biodiversità 3. Incrementare il territorio protetto per
aumentare la biodiversità forestale 4. Prevenire e
ridurre i rischi naturali per le foreste 5. Creare foreste
urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica 6. Garantire la diffusione della pianificazione
e della certificazione forestale 7. Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy 8. Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9. Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi; 10. Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale. I boschi sono la più importante infrastruttura
verde del Paese. Coprono il 36,4 % della superficie
nazionale (circa 10,9 milioni di ettari) e per il 27,5%
sono sottoposte a vincolo naturalistico, ospitano
importanti specie di piante e animali, come alcuni
grandi predatori a rischio di estinzione, e svolgono
funzioni e servizi indispensabili alla vita dell' uomo. La
superficie forestale nazionale è in costante aumento
da decenni: è passata dal 12% circa alla fine del
19esimo secolo al 36,4% attuale. L' Italia importa l'
80% del fabbisogno di prodotti legnosi. Il legname
consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il
65% dall' estero e principalmente da Austria, Francia,
Svizzera e Germania. Nonostante ciò la filiera
produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa
sia con le foreste di origine naturale che con le
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produzioni legnose fuori foresta - rappresenta un'
importante realtà produttiva e occupazionale per il
Paese e presenta ampie possibilità di crescita e
sviluppo. Il settore e le filiere forestali generano l'
1,6% del Pil e oltre 300mila occupati nel settore legno
arredo, carta e packaging. Inoltre l' Italia è il più
importante produttore ed esportatore di mobili ed ha
una grande e consolidata capacità produttiva nel
settore cartario e del packaging. Per questo
Legambiente nel suo decalogo propone anche di
costituire un Cluster Legno nazionale per sostenere le
filiere locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del
legno nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
Infine l' associazione ambientalista chiede di creare
più foreste urbane per rigenerare le città, combattere
la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. Le foreste hanno un
ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per
mitigare l' effetto serra. Si stima che nel mondo 3,9
miliardi di ettari di foreste, circa il 30% delle terre
emerse, immagazzinino oltre 1.100 miliardi di
tonnellate di carbonio. Boschi e foreste italiane
immagazzinano 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio.
Per questo, in coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano
nazionale di messa a dimora di alberi che privilegi le
aree urbane, periurbane e i fondovalle e che
coinvolga tutti comuni e non solo le città
metropolitane. La Legge n. 10/2013 ha introdotto
misure per censire, gestire e valorizzare il verde
urbano. Malgrado ciò le politiche del verde messe in
atto dai comuni italiani sono ancora altalenanti. Poco
più del 53% dei comuni capoluogo hanno un catasto
degli alberi. Solo il 44,8% hanno il regolamento del
verde urbano, e ancora pochi utilizzano i criteri minimi
ambientali per gli appalti nella manutenzione delle
alberature. In molti comuni, per mancanza di
personale specializzato o per prassi consolidate,
anziché seguire criteri selvicolturali e tecniche di
arboricoltura urbana si ricorre alle cosiddette
'capitozzature degli alberi'. Le città italiane con il
maggior numero di piante in rapporto agli abitanti
sono Cuneo (203 piante/abitante) e Modena (114
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A rischio coltivazioni e fieno fondamentale per gli animali

CASERTA (ina) - Il
fiume po è in secca con
lo stesso livello idrometrico della scorsa estate
ed inferiore di due metri
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per
effetto di un andamento
climatico del tutto anomalo in Italia per la mancanza di precipitazioni
nel mese di novembre
che tradizionalmente è
il più piovoso dell’anno.
E’ la Coldiretti a lanciare

l’allarme siccità in Italia
con un abbassamento dei
livelli dei fiumi a partire
dal Po, che al Ponte della
Becca è sceso ad un livello idrometrico di -2,39
metri, come nel mese di
luglio. la situazione del
più grande fiume italiano, sottolinea la Coldiretti, è rappresentativa
dei principali corsi d’acqua che presentano un
deficit idrico rispetto allo
scorso anno, dall’Emi-

lia Romagna al Veneto,
dalla Toscana al lazio
fino alla stessa Campania
colpita recentemente da
una bomba d’acqua, Nel
mezzogiorno si aggrava intanto la situazione
idrica in Basilicata dove
negli invasi si segnala un
deficit di oltre 47 milioni sull’anno scorso e va
verso il profondo rosso,
la situazione idrica in
Puglia, i cui bacini trattengono ormai meno di

Packaging, è riciclabile
il 6,2% delle confezioni
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allarme siccità in Italia, il fiume po
è in secca come in piena estate

MA LE AZIENDE GREEN AUMENTANO

47 milioni di metri cubi,
con un deficit di oltre 76
milioni sul 2019 secondo
l’anbi. Gli effetti, continua la Coldiretti, si fanno sentire soprattutto in
campagna con una pre-

occupante siccità che fa
temere per le coltivazioni e per la crescita del fieno alla base dell’alimentazione degli animali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Secondo uno
studio effettuato dall’Osservatorio Immagino di
GS1 Italy infatti soltanto
il 25,4% dei prodotti alimentari nella Gdo riporta
in etichetta le informazioni necessarie su come
smaltirne correttamente
la confezione e solo il
6,2% dei prodotti ha un
packaging completamente riciclabile. Questo
significa che il 74,6%
dei prodotti non riporta

alcuna informazione. Carenze che rappresentano
un enorme problema per
l’ambiente: il peso del
packaging determinato
dagli acquisti di prodotti
di largo consumo degli
italiani nel 2019 ammonta infatti a quasi 3 milioni
di tonnellate. Ma sono
sempre di più le aziende
che decidono di investire
sulla sostenibilità.
© 2020lapresse

legambiente stila l’elenco in occasione del terzo Forum internazionale sulla gestione sostenibile dei polmoni del pianeta

Salvare le foreste, il decalogo verde
Tra le regole la protezione della biodiversità e la creazione di boschi urbani
di Ilaria Ragozzino

LE PROPOSTE

legambiente per preservare il
patrimonio boschivo ha stilato
un decalogo in cui propone anche di costituire un Cluster legno
nazionale per sostenere le filiere
locali e il made in Italy, di aumentare l’uso del legno nei processi
produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e finanziare
la biodiversità e le infrastrutture
verdi, di garantire la diffusione
della pianificazione e della certificazione forestale e di contrastare
il commercio illegale del legno
e dei prodotti di origine forestale. l’associazione ambientalista
chiede di creare più foreste urbane per rigenerare le città, combattere la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima fissati
con l’Accordo di Parigi. In coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano nazionale di messa
a dimora di alberi che privilegi le

bioeconomia foreste 2020

aree urbane.
IL DECALOGO

legambiente ha deciso di stilare
un decalogo per salvaguardare il
patrimonio verde.
1- Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del climate change;
2 - Creare la Rete nazionale delle foreste vetuste e primarie ed i
Santuari della biodiversità.
3 - Incrementare il territorio protetto per aumentare la biodiversità
forestale.
4- Prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste.
5 - Creare foreste urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica.
6 - Garantire la diffusione della
pianificazione e della certificazione forestale.
7 - Costituire un Cluster legno
nazionale per sostenere le filiere
locali e il Made in Italy.
8 - aumentare l’uso del legno nei
processi produttivi e l’uso a cascata ai fini energetici
9 - Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la biodiversità
e le infrastrutture verdi.
10 - Contrastare il commercio illegale del legno e dei prodotti di
origine forestale.

© lapresse - andre penner

CASERTA - Conservare, ricostruire, rigenerare. Ieri è riunito
online un tavolo per il terzo Forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile. “Le foreste
sono preziosi alleati nella lotta
alla crisi climatica e principale
infrastruttura verde del Paese. Si
investano bene le risorse che arriveranno dall’Europa per tradurre in realtà la rivoluzione verde
nella Penisola, si approvi al più
presto la Strategia Forestale Nazionale e si promuova un piano
nazionale di messa a dimora di
alberi che privilegi le aree urbane”, hanno spiegato da legambiente, promotori del tavolo. Gli
ecosistemi forestali rappresentano per l’associazione ambientalista il quarto pilastro del Recovery
Plan Italiano a cui il governo deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno cruciale
per il raggiungimento degli obiettivi decennali sulla conservazione
della natura. legambiente chiede
che a livello europeo venga definita una politica comunitaria
forestale: il 43% della superficie
dell’Ue (182 milioni di ettari) è
costituito da foreste o altri terreni
boschivi, di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l’approvvigionamento di legname.

CONTRO L’ABBATTIMENTO

Uomo e natura, Wwf:
un piano per gli alberi
CASERTA (ina) - Il Wwf entra in
azione per proteggere gli alberi. Per
uscire più forti dalla crisi sanitaria
ed ecologica dovuta al Covid-19,
una delle peggiori che ci siamo
trovati ad affrontare, dobbiamo
riconoscere il legame fondamentale fra salute dell’uomo e natura,
intraprendendo azioni urgenti per
riequilibrarlo. Il primo passo che
possiamo fare per salvarci è imparare dagli alberi, che non sono solo
l’anello di congiunzione tra il sole
e la Terra. Tutti insieme, gli alberi
ospitano fino all’80% della biodiversità terrestre e concorrono a far
funzionare l’ecosistema forestale.
Per questo è stato ideato il progetto “Salvare la sociobiodiversità
dell’Amazzonia attraverso l’impiego sostenibile della noce brasiliana”
che si concentra in particolare nella
regione di Amazonas, uno dei fronti
più caldi di deforestazione in tutto
il Brasile (qui si riscontra il 78% di
tutta la deforestazione brasiliana dal
2008.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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APROL PARLA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE IN CAMPANIA

Olio ‘piccante’, qualità che fa bene alla salute
CASERTA (ina) - Una caratteristica di pregio spesso
interpretata come un difetto.
Francesco Acampora, presidente di Aprol Campania,
la principale organizzazione
di produttori olivicoli, ha parlato degli esiti della raccolta
annuale delle olive e dell’olio
campano. “E’ un’annata che si
farà ricordare - sottolinea - ma
che conferma lo stato di salute
del comparto. C’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto
nell’informazione. Noi siamo
al fianco degli agricoltori in
tutte le fasi produttive, dalla
pianta al frantoio. Ma la percezione della qualità dell’olio
extra vergine prodotto sul territorio ha ancora ampi margini di crescita. Ci sono ancora
molti luoghi comuni da sfatare

e vere fake news da smentire,
a partire dalla piccantezza
dell’olio che alcuni ancora
confondono con un difetto,
mentre invece indicano un alto
contenuto di polifenoli. Sulle
qualità dei polifenoli, antiossidanti, antitumorali e barriere
contro le malattie cardiovascolari, Aprol ha molti progetti in
corso”. la Campania possiede
oltre 74 mila ettari coltivati ad
oliveto, di cui il 5% circa con
metodi di produzione biologica. In base alla distribuzione
degli oliveti in Campania è
possibile stimare la produzione
anche per singola provincia. Il
Salernitano si conferma come
il territorio principe con oltre il
50% della produzione regionale per circa 8mila tonnellate di
extra vergine. Segue il Sannio

beneventano che sfiora il 20%
della produzione regionale per
quasi 2.700 tonnellate. C’è poi
il Casertano, dove si produce circa il 12% regionale per
quasi 1.700 tonnellate di olio.
Ad un’incollatura c’è l’Irpinia
con quasi 1.600 tonnellate prodotte. Chiude il Napoletano,
prevalentemente nella penisola sorrentina, con il 3% della
produzione regionale e oltre
400 tonnellate di olio. Il valore
complessivo della produzione campana 2020 supera i 100
milioni di euro. Quest’anno il
raccolto è in forte calo anche se
la qualità è ottima. le associazioni stimano una produzione
regionale di 13.689 tonnellate,
con una variazione il calo del
12% rispetto al 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvare le foreste, il decalogo verde
Tra le regole la protezione della biodiversità e la creazione di boschi urbani
CASERTA - Conservare, ricostruire, rigenerare. Ieri è
riunito online un tavolo per il terzo Forum nazionale
sulla gestione forestale sostenibile. "Le foreste sono
preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica e
principale infrastruttura verde del Paese. Si investano
bene le risorse che arriveranno dall' Europa per
tradurre in realtà la rivoluzione verde nella Penisola,
si approvi al più presto la Strategia Forestale
Nazionale e si promuova un piano nazionale di messa
a dimora di alberi che privilegi le aree urbane", hanno
spiegato da Legambiente, promotori del tavolo. Gli
ecosistemi forestali rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery Plan
Italiano a cui il governo deve lavorare, tenendo conto
delle sfide legate al 2020, anno cruciale per il
raggiungimento degli obiettivi decennali sulla
conservazione della natura. Legambiente chiede che
a livello europeo venga definita una politica
comunitaria forestale: il 43% della superficie dell' Ue
(182 milioni di ettari) è costituito da foreste o altri
terreni boschivi, di cui 134 milioni di ettari sono
disponibili per l' approvvigionamento di legname.
Legambiente per preservare il patrimonio boschivo ha
stilato un decalogo in cui propone anche di costituire
un Cluster Legno nazionale per sostenere le filiere
locali e il made in Italy, di aumentare l' uso del legno
nei processi produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi, di
garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale e di contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale. L'
associazione ambientalista chiede di creare più
foreste urbane per rigenerare le città, combattere la
crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. In coerenza con la
strategia europea per la biodiversità, bisogna
promuovere un piano nazionale di messa a dimora di
alberi che privilegi le Legambiente ha deciso di stilare
un decalogo per salvaguardare il patrimonio verde. 1Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli
effetti del climate change; 2 - Creare la Rete
nazionale delle foreste vetuste e primarie ed i
Santuari della biodiversità. 3 - Incrementare il
territorio protetto per aumentare la biodiversità
forestale. 4- Prevenire e ridurre i rischi naturali per le

bioeconomia foreste 2020

foreste. 5 - Creare foreste urbane per rigenerare le
città e combattere la crisi climatica. 6 - Garantire la
diffusione della pianificazione e della certificazione
forestale. 7 - Costituire un Cluster Legno nazionale
per sostenere le filiere locali e il Made in Italy. 8 Aumentare l' uso del legno nei processi produttivi e l'
uso a cascata ai fini energetici 9 - Sostenere la
bioeconomia circolare e finanziare la biodiversità e le
infrastrutture verdi. 10 - Contrastare il commercio
illegale del legno e dei prodotti di origine forestale.
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A rischio coltivazioni e fieno fondamentale per gli animali

CASERTA (ina) - Il
fiume po è in secca con
lo stesso livello idrometrico della scorsa estate
ed inferiore di due metri
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per
effetto di un andamento
climatico del tutto anomalo in Italia per la mancanza di precipitazioni
nel mese di novembre
che tradizionalmente è
il più piovoso dell’anno.
E’ la Coldiretti a lanciare

l’allarme siccità in Italia
con un abbassamento dei
livelli dei fiumi a partire
dal Po, che al Ponte della
Becca è sceso ad un livello idrometrico di -2,39
metri, come nel mese di
luglio. la situazione del
più grande fiume italiano, sottolinea la Coldiretti, è rappresentativa
dei principali corsi d’acqua che presentano un
deficit idrico rispetto allo
scorso anno, dall’Emi-

lia Romagna al Veneto,
dalla Toscana al lazio
fino alla stessa Campania
colpita recentemente da
una bomba d’acqua, Nel
mezzogiorno si aggrava intanto la situazione
idrica in Basilicata dove
negli invasi si segnala un
deficit di oltre 47 milioni sull’anno scorso e va
verso il profondo rosso,
la situazione idrica in
Puglia, i cui bacini trattengono ormai meno di

Packaging, è riciclabile
il 6,2% delle confezioni
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allarme siccità in Italia, il fiume po
è in secca come in piena estate

MA LE AZIENDE GREEN AUMENTANO

47 milioni di metri cubi,
con un deficit di oltre 76
milioni sul 2019 secondo
l’anbi. Gli effetti, continua la Coldiretti, si fanno sentire soprattutto in
campagna con una pre-

occupante siccità che fa
temere per le coltivazioni e per la crescita del fieno alla base dell’alimentazione degli animali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Secondo uno
studio effettuato dall’Osservatorio Immagino di
GS1 Italy infatti soltanto
il 25,4% dei prodotti alimentari nella Gdo riporta
in etichetta le informazioni necessarie su come
smaltirne correttamente
la confezione e solo il
6,2% dei prodotti ha un
packaging completamente riciclabile. Questo
significa che il 74,6%
dei prodotti non riporta

alcuna informazione. Carenze che rappresentano
un enorme problema per
l’ambiente: il peso del
packaging determinato
dagli acquisti di prodotti
di largo consumo degli
italiani nel 2019 ammonta infatti a quasi 3 milioni
di tonnellate. Ma sono
sempre di più le aziende
che decidono di investire
sulla sostenibilità.
© 2020lapresse

legambiente stila l’elenco in occasione del terzo Forum internazionale sulla gestione sostenibile dei polmoni del pianeta

Salvare le foreste, il decalogo verde
Tra le regole la protezione della biodiversità e la creazione di boschi urbani
di Ilaria Ragozzino

LE PROPOSTE

legambiente per preservare il
patrimonio boschivo ha stilato
un decalogo in cui propone anche di costituire un Cluster legno
nazionale per sostenere le filiere
locali e il made in Italy, di aumentare l’uso del legno nei processi
produttivi e uso a cascata ai fini
energetici, di sostenere la bioeconomia circolare e finanziare
la biodiversità e le infrastrutture
verdi, di garantire la diffusione
della pianificazione e della certificazione forestale e di contrastare
il commercio illegale del legno
e dei prodotti di origine forestale. l’associazione ambientalista
chiede di creare più foreste urbane per rigenerare le città, combattere la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima fissati
con l’Accordo di Parigi. In coerenza con la strategia europea per
la biodiversità, bisogna promuovere un piano nazionale di messa
a dimora di alberi che privilegi le

bioeconomia foreste 2020

aree urbane.
IL DECALOGO

legambiente ha deciso di stilare
un decalogo per salvaguardare il
patrimonio verde.
1- Ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare gli effetti del climate change;
2 - Creare la Rete nazionale delle foreste vetuste e primarie ed i
Santuari della biodiversità.
3 - Incrementare il territorio protetto per aumentare la biodiversità
forestale.
4- Prevenire e ridurre i rischi naturali per le foreste.
5 - Creare foreste urbane per rigenerare le città e combattere la crisi
climatica.
6 - Garantire la diffusione della
pianificazione e della certificazione forestale.
7 - Costituire un Cluster legno
nazionale per sostenere le filiere
locali e il Made in Italy.
8 - aumentare l’uso del legno nei
processi produttivi e l’uso a cascata ai fini energetici
9 - Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la biodiversità
e le infrastrutture verdi.
10 - Contrastare il commercio illegale del legno e dei prodotti di
origine forestale.

© lapresse - andre penner

CASERTA - Conservare, ricostruire, rigenerare. Ieri è riunito
online un tavolo per il terzo Forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile. “Le foreste
sono preziosi alleati nella lotta
alla crisi climatica e principale
infrastruttura verde del Paese. Si
investano bene le risorse che arriveranno dall’Europa per tradurre in realtà la rivoluzione verde
nella Penisola, si approvi al più
presto la Strategia Forestale Nazionale e si promuova un piano
nazionale di messa a dimora di
alberi che privilegi le aree urbane”, hanno spiegato da legambiente, promotori del tavolo. Gli
ecosistemi forestali rappresentano per l’associazione ambientalista il quarto pilastro del Recovery
Plan Italiano a cui il governo deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020, anno cruciale
per il raggiungimento degli obiettivi decennali sulla conservazione
della natura. legambiente chiede
che a livello europeo venga definita una politica comunitaria
forestale: il 43% della superficie
dell’Ue (182 milioni di ettari) è
costituito da foreste o altri terreni
boschivi, di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l’approvvigionamento di legname.

CONTRO L’ABBATTIMENTO

Uomo e natura, Wwf:
un piano per gli alberi
CASERTA (ina) - Il Wwf entra in
azione per proteggere gli alberi. Per
uscire più forti dalla crisi sanitaria
ed ecologica dovuta al Covid-19,
una delle peggiori che ci siamo
trovati ad affrontare, dobbiamo
riconoscere il legame fondamentale fra salute dell’uomo e natura,
intraprendendo azioni urgenti per
riequilibrarlo. Il primo passo che
possiamo fare per salvarci è imparare dagli alberi, che non sono solo
l’anello di congiunzione tra il sole
e la Terra. Tutti insieme, gli alberi
ospitano fino all’80% della biodiversità terrestre e concorrono a far
funzionare l’ecosistema forestale.
Per questo è stato ideato il progetto “Salvare la sociobiodiversità
dell’Amazzonia attraverso l’impiego sostenibile della noce brasiliana”
che si concentra in particolare nella
regione di Amazonas, uno dei fronti
più caldi di deforestazione in tutto
il Brasile (qui si riscontra il 78% di
tutta la deforestazione brasiliana dal
2008.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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APROL PARLA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE IN CAMPANIA

Olio ‘piccante’, qualità che fa bene alla salute
CASERTA (ina) - Una caratteristica di pregio spesso
interpretata come un difetto.
Francesco Acampora, presidente di Aprol Campania,
la principale organizzazione
di produttori olivicoli, ha parlato degli esiti della raccolta
annuale delle olive e dell’olio
campano. “E’ un’annata che si
farà ricordare - sottolinea - ma
che conferma lo stato di salute
del comparto. C’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto
nell’informazione. Noi siamo
al fianco degli agricoltori in
tutte le fasi produttive, dalla
pianta al frantoio. Ma la percezione della qualità dell’olio
extra vergine prodotto sul territorio ha ancora ampi margini di crescita. Ci sono ancora
molti luoghi comuni da sfatare

e vere fake news da smentire,
a partire dalla piccantezza
dell’olio che alcuni ancora
confondono con un difetto,
mentre invece indicano un alto
contenuto di polifenoli. Sulle
qualità dei polifenoli, antiossidanti, antitumorali e barriere
contro le malattie cardiovascolari, Aprol ha molti progetti in
corso”. la Campania possiede
oltre 74 mila ettari coltivati ad
oliveto, di cui il 5% circa con
metodi di produzione biologica. In base alla distribuzione
degli oliveti in Campania è
possibile stimare la produzione
anche per singola provincia. Il
Salernitano si conferma come
il territorio principe con oltre il
50% della produzione regionale per circa 8mila tonnellate di
extra vergine. Segue il Sannio

beneventano che sfiora il 20%
della produzione regionale per
quasi 2.700 tonnellate. C’è poi
il Casertano, dove si produce circa il 12% regionale per
quasi 1.700 tonnellate di olio.
Ad un’incollatura c’è l’Irpinia
con quasi 1.600 tonnellate prodotte. Chiude il Napoletano,
prevalentemente nella penisola sorrentina, con il 3% della
produzione regionale e oltre
400 tonnellate di olio. Il valore
complessivo della produzione campana 2020 supera i 100
milioni di euro. Quest’anno il
raccolto è in forte calo anche se
la qualità è ottima. le associazioni stimano una produzione
regionale di 13.689 tonnellate,
con una variazione il calo del
12% rispetto al 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legambiente stila l' elenco in occasione del terzo Forum internazionale sulla gestione
sostenibile dei polmoni del pianeta

Salvare le foreste, il decalogo verde
Tra le regole la protezione della biodiversità e la creazione di boschi urbani
CASERTA - Conservare, ricostruire, rigenerare. Ieri è
riunito online un tavolo per il terzo Forum nazionale
sulla gestione forestale sostenibile. "Le foreste sono
preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica e
principale infrastruttura verde del Paese. Si investano
bene le risorse che arriveranno dall' Europa per
tradurre in realtà la rivoluzione verde nella Penisola,
si approvi al più presto la Strategia Forestale
Nazionale e si promuova un piano nazionale di messa
a dimora di alberi che privilegi le aree urbane", hanno
spiegato da Legambiente, promotori del tavolo. Gli
ecosistemi forestali rappresentano per l' associazione
ambientalista il quarto pilastro del Recovery Plan
Italiano a cui il governo deve lavorare, tenendo conto
delle sfide legate al 2020, anno cruciale per il
raggiungimento degli obiettivi decennali sulla
conservazione della natura. Legambiente chiede che
a livello europeo venga definita una politica
comunitaria forestale: il 43% della superficie dell' Ue
(182 milioni di ettari) è costituito da foreste o altri
terreni boschivi, di cui 134 milioni di ettari sono
disponibili per l' approvvigionamento di legname. LE
PROPOSTE Legambiente per preservare il
patrimonio boschivo ha stilato un decalogo in cui
propone anche di costituire un Cluster Legno
nazionale per sostenere le filiere locali e il made in
Italy, di aumentare l' uso del legno nei processi
produttivi e uso a cascata ai fini energetici, di
sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi, di garantire la
diffusione della pianificazione e della certificazione
forestale e di contrastare il commercio illegale del
legno e dei prodotti di origine forestale. L'
associazione ambientalista chiede di creare più
foreste urbane per rigenerare le città, combattere la
crisi climatica e raggiungere gli obiettivi sul clima
fissati con l' Accordo di Parigi. In coerenza con la
strategia europea per la biodiversità, bisogna
promuovere un piano nazionale di messa a dimora di
alberi che privilegi le aree urbane. IL DECALOGO
Legambiente ha deciso di stilare un decalogo per
salvaguardare il patrimonio verde. 1- Ecosistemi sani
e foreste resilienti per frenare gli effetti del climate
change; 2 - Creare la Rete nazionale delle foreste
vetuste e primarie ed i Santuari della biodiversità. 3 Incrementare il territorio protetto per aumentare la
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biodiversità forestale. 4- Prevenire e ridurre i rischi
naturali per le foreste. 5 - Creare foreste urbane per
rigenerare le città e combattere la crisi climatica. 6 Garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale. 7 - Costituire un Cluster
Legno nazionale per sostenere le filiere locali e il
Made in Italy. 8 - Aumentare l' uso del legno nei
processi produttivi e l' uso a cascata ai fini energetici
9 - Sostenere la bioeconomia circolare e finanziare la
biodiversità e le infrastrutture verdi. 10 - Contrastare il
commercio illegale del legno e dei prodotti di origine
forestale.
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Foreste, preziosi alleati nella lotta alla crisi
climatica.
Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Valorizzare il
contributo della natura e delle foreste nelle politiche
per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e
promuovere la gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
rafforzare le filiere forestali sostenibili e le produzioni
locali, frenare l' abbandono della montagna, prevenire
il degrado ed i rischi per il territorio, rendere le città
più verdi e resilienti al cambiamento climatico. Sono
questi per Legambiente i temi centrali che possono
fornire un impulso alla bioeconomia circolare e alla
tutela degli ecosistemi forestali e che rappresentano
per l' associazione ambientalista il quarto pilastro del
Recovery lan italiano a cui il governo italiano deve
lavorare, tenendo conto delle sfide legate al 2020,
anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi
decennali sulla conservazione della Natura. Temi al
centro del III Forum 'La Bieconomia delle Foreste.
Conservare - Ricostruire- Rigenerare' organizzato da
Legambiente Sulla Strategia forestale nazionale in
fase di definizione e prevista dal Testo unico sulle
filiere forestali, Legambiente chiede che si arrivi al più
presto alla sua approvazione e che a livello europeo
venga definita una politica comunitaria forestale
analoga a quella che si è sviluppata in ambito
agricolo. A tal riguardo l' associazione ambientalista
ricorda che il 43% della superficie dell' Ue (182 milioni
di ettari) è costituito da foreste o altri terreni boschivi,
di cui 134 milioni di ettari sono disponibili per l'
approvvigionamento di legname. Inoltre dal 1990 al
2015, la copertura forestale è aumentata di un' area
pari alla superficie della Grecia, grazie ai programmi
di imboschimento e riforestazione e alla ricrescita
naturale. 'La crisi climatica, le esigenze di
decarbonizzazione dell' economia, e la necessità di
sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume
un ruolo importante la tutela della natura, - dichiara
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
- sono le sfide del prossimo decennio a cui anche il
settore forestale è chiamato a dare un contributo.
Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese
ha sottoscritto per frenare gli effetti negativi della crisi
climatica sulla tutela degli ecosistemi naturali e per
garantire il benessere dei cittadini". "Spetta ai singoli
Stati membri agire e al nostro Paese inserire nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà
predisporre nei primi mesi del 2021, gli obiettivi
previsti dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030 in
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coerenza con la transizione ecologica e sociale delle
economie europee richiesta dal Next Generation Eu".
"Una transizione ecologica ed un modello di sviluppo
economico basato sulla conservazione della
biodiversità e su soluzioni naturali che la
Commissione propone agli Stati membri richiedendo
che nei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza
sia contenuta un' azione climatica ambiziosa a cui
destinare almeno il 37% delle risorse complessive e
finanziare misure di protezione della biodiversità
sanciti a livello europeo e globale. Non perdiamo
dunque questa preziosa occasione per rilanciare la
nostra economia orientandola verso obiettivi di
sostenibilità traducendo in realtà la rivoluzione verde
nel nostro Paese' conclude Ciafani. Per l'
associazione ambientalista conservare la biodiversità
è dunque una delle prime condizioni per aiutare a
ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli
ecosistemi più resilienti e capaci di proteggersi da
soli. Ma è anche una grande opportunità di
investimento e di creazione di nuovi lavori per una
economia verde, se pensiamo che solo in Europa
circa il 17% dei posti di lavoro attuali è più o meno
direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e
quindi alla loro efficienza biologica. Per questo la
stessa Unione Europea ha più volte ricordato l'
importanza di mantenere gli ecosistemi sani e
funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, l'
equilibrio climatico o l' impollinazione. Per
raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro il
2030 è essenziale ripristinare le foreste, i suoli e le
zone umide e creare spazi verdi nelle città, un
concetto alla base anche della Strategia europea per
la biodiversità al 2030 in cui si definiscono nuove
modalità per attuare con maggior efficacia la
normativa già in vigore, ma anche nuovi impegni,
misure e obiettivi per frenare la perdita di biodiversità.
E una delle chiavi per farlo, sottolinea Legambiente, si
chiama gestione forestale sostenibile e responsabile
che garantisce la conservazione della biodiversità e l'
erogazione dei servizi ecosistemici per mantenere a
lungo il valore ambientale, economico, sociale e
culturale delle foreste. 'Le foreste - aggiunge Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità Legambiente - sono preziosi alleati per
contrastare la crisi climatica e offrono alla collettività
servizi ecosistemici di valore straordinario e la filiera
italiana della trasformazione è già leader nel mondo
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per qualità dei manufatti e originalità del design,
rappresentando un settore che ha ben compreso le
necessità di uno sviluppo nel segno della sostenibilità
e della tracciabilità, in grado di contemperare le
esigenze di conservazione con quelle di
valorizzazione". "Ma, alla luce delle sfide in atto e dei
ritardi accumulati nel nostro Paese dove negli ultimi
50 anni è mancata una visione strategica finalizzata a
migliorare il paesaggio e la qualità del bosco,
crediamo opportuno che il settore forestale italiano
debba imboccare la strada della gestione forestale
sostenibile e responsabile senza perdere altro tempo
approvando al più presto la Strategia Forestale
Nazionale. Per questo vanno ripensati pianificazione,
soprattutto nelle aree naturalistiche e di pregio, criteri
di tutela in un' ottica multifunzionale e utilizzo dei
prodotti forestali a cascata soprattutto per la filiera
legno-energia. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare
e riconoscere economicamente l' impegno degli
operatori e delle comunità locali che con le loro
attività garantiscono una buona gestione delle foreste
e l' erogazione dei servizi ecosistemici' conclude
Nicoletti. Il III Forum Nazionale 'La Bioeconomia Delle
Foreste' è il quarto di sette incontri tematici
organizzati da Legambiente con istituzioni, imprese e
associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Conferenza Città Clima sull' adattamento climatico in
ambito urbano (25 novembre), Forum QualEnergia
sulla lotta alla crisi climatica e sulla mobilità
sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto Ecomafia (11
dicembre).
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Legambiente, le Marche attive per la
conservazione del patrimonio naturale
ANCONA - Anche Lega Ambiente Marche in prima
linea per quel che concerne la bioeconomia circolare
e la tutela degli ecosistemi forestali . I vertici regionali
di LA ricalcano le tematiche del congresso nazionale
che si è tenuto il 19 novembre in videoconferenza
garantendo il loro impegno nel valorizzare il contributo
della natura e delle foreste nelle politiche per il clima ,
nel puntare sulla tutela della biodiversità e nella
promozione della gestione forestale sostenibile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici.
Nessun passo indietro anche nelle politiche di
rafforzamento delle filiere forestali sostenibili e delle
produzioni locali, nonchè la volontà di frenare l'
abbandono della montagna, prevenire il degrado ed i
rischi per il territorio e rendere le città più verdi e
resilienti al cambiamento climatico. Con Francesca
Pulcini , presidentessa di Lega Ambiente Marche ,
abbiamo parlato di queste tematiche incentrandoci
sull' impegno svolto sul territorio marchigiano.
Facciamo una premessa generale, quando parliamo
di bioeconomia delle foreste a cosa si fa riferimento?
«Ci si riferisce a valorizzare il contributo della natura e
delle foreste nelle politiche per il clima, puntare sulla
tutela della biodiversità e promuovere la gestione
forestale sostenibile per garantire l' erogazione di tutti
i servizi ecosistemici, rafforzare le filiere forestali
sostenibili e le produzioni locali, frenare l' abbandono
della montagna, prevenire il degrado e i rischi per il
territorio, rendere le città più verdi e resilienti al
cambiamento climatico. Questi sono i temi centrali
che possono fornire un impulso alla bioeconomia e
a l la t ut el a degli ec osi s temi fores tal i e che
rappresentano un tema centrale su cui il Governo
nazionale e quelli regionali devono lavorare e
investire le risorse del Recovery Plan per contribuire a
contrastare i cambiamenti climatici». Nelle Marche,
attivamente, come ci si sta muovendo per attuare
politiche di protezione dei patrimoni naturalistici? «Le
Marche per anni hanno attuato politiche virtuose per
la conservazione del patrimonio naturale, basti
pensare che tutte le aree protette delle Marche
avevano ottenuto la Carta Europea del Turismo
Sostenibile che viene riconosciuta a tutte i parchi che
si impegnano a sviluppare una strategia comune e un
piano d' azione per lo sviluppo turistico a partire dalle
comunità locali». Il tutto con quale obiettivo? «Questo
con l' obiettivo di tutelare il patrimonio naturale e
culturale e il continuo miglioramento della gestione
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del turismo nell' area protetta a favore dell' ambiente,
della popolazione locale, delle imprese e dei
visitatori». C' è qualcosa che si sente d' aggiungere in
merito agli ultimi anni? «Purtroppo in questi ultimi anni
l' attenzione della politica regionale è diminuita
drasticamente, al punto da aver perso questa
importante certificazione. Non possiamo non ricordare
come in questa regione ancora non siano state
istituite le due aree marine protette previste dalla
legge nazionale e di cui si sta parlando molto in questi
giorni nell' area del Conero ». Si sente di citare
qualche esempio? «È una grave azione quella
realizzata sul Monte Catria , dove abbiamo assistito a
un violento disboscamento, con la conseguente
perdita del patrimonio di biodiversità e della sua
funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, e
per cui insieme ad altre associazioni ambientaliste
abbiamo proceduto con un Esposto alla Procura della
Repubblica di Urbino».
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RASSEGNA STAMPA
III Forum Nazionale La Bieconomia delle Foreste
Talk online in diretta streaming sulle pagine fb Legambiente, Legambiente Natura,
La Nuova Ecologia e sui rispettivi siti

