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USCITE ON LINE 

 

 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2019/10/30/legambiente-strategia-forestale-

contro-la-crisi-climatica_9e0f68f1-dafb-4ed2-8d37-f3a7e28f0bc3.html  

 

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2019/10/30/filiera-corta-territorio-

ambiente-progetto-legno-clima_GxS4teaIqG7MwznOtyEKKN.html   

 

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2019/10/30/italia-delle-foreste-proposte-

legambiente_MKzFWgMlrGmhhcFhxLvwrL.html 

 

http://www.affaritaliani.it/green/federlegnoarredo-lancia-legno-clima-valorizziamo-il-legno-locale-

634533.html    

 

GRAI: 31 ottobre, intervista Nicoletti con Radio1  

https://twitter.com/gpg_radio1/status/1189846221965287424   

 

Skytg24: ospite Nicoletti - 30 ottobre ore 19.30 - per commentare su incendi California e 

impatto che i cambiamenti climatici hanno sulle foreste 

https://twitter.com/Legambiente/status/1189615179115433985   

Intervista andata in onda anche alle ore 22.00 

 

Tg2 Italia, puntata dal titolo Il verde, un bene che fa impresa andata in onda su Rai 2 martedì 5 

novembre  

 

https://www.lanuovaecologia.it/speciale-foreste-a-un-anno-da-vaia/  

  

https://corrierequotidiano.it/ambiente/ambiente-litalia-delle-foreste-le-10-proposte-di-legambiente/   

 

https://www.massa-critica.it/2019/10/foreste-gestione-sostenibile-e-post-vaia-le-10-proposte-di-

legambiente-al-secondo-forum-nazionale-sulla-gestione-forestale-e-sostenibile/ 

 

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/10/30/legambiente-strategia-forestale-contro-la-crisi-

climatica-f69eb104-eee8-4009-8a0f-0045a00bc7dd/   

 

http://www.rinnovabili.it/ambiente/gestione-forestale-sostenibile/  

 

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-bioeconomia-delle-foreste-conservare-

ricostruire-rigenerare/  

 

https://www.lanuovaecologia.it/bioeconomia-foreste-conservare-ricostruire-rigenerare/   

 

https://www.lanuovaecologia.it/verde-urbano-un-patrimonio-da-tutelare/ 

 

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/10/30/legambiente-strategia-forestale-contro-la-crisi-

climatica-f69eb104-eee8-4009-8a0f-0045a00bc7dd/   

 

https://www.momentoitalia.it/ambiente-litalia-delle-foreste-le-10-proposte-di-

legambiente/108056/   
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https://www.iltempo.it/italpress/2019/10/30/news/al-via-un-progetto-per-abbattere-la-co2-dei-

prodotti-in-legno-1232995/   

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/13525376/al-via-un-progetto-per-abbattere-la-co2-

dei-prodotti-in-legno.html  

 

http://www.meteoweb.eu/2019/10/calore-legno-quando-riscaldamento-green/1334825/  

 

http://www.greenreport.it/news/agricoltura/citta-del-futuro-piu-verdi-sostenibili-e-con-tanti-boschi-

urbani/   

 

  http://www.meteoweb.eu/2019/10/clima-alberi-spazi-verdi-in-citta/1335586/  

 

http://www.greenreport.it/news/agricoltura/citta-del-futuro-piu-verdi-sostenibili-e-con-tanti-boschi-

urbani/   

 

https://www.zazoom.info/ultime-news/5910812/clima-legambiente-le-citta-hanno-bisogno-di-piu-

alberi-e-spazi-verdi/   

 

http://www.today.it/partner/adnkronos/green/filiera-corta-territorio-e-ambiente-il-progetto_legno-

clima.html 
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L '  I ta l ia del le foreste, le 10 proposte di
Legambiente
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In Italia più di un terzo della superficie nazionale è

ricoperta dai boschi. Seppur in crescita, oggi questi

cuori verdi nazionali sono sempre più vulnerabili e

fragili anche per via degli impatti dei cambiamenti

climatici e degli eventi estremi. Da qui parte la sfida e

e le tre principali proposte che Legambiente lancia

oggi a Roma nel corso del Secondo Forum nazionale

sulla gestione forestale sostenibile: definire una

coraggiosa ed efficace strategia forestale nazionale

che metta al centro la definizione di piani di

adattamento ai cambiamenti climatici a medio-lungo

termine e interventi incisivi di mitigazione . Ma per far

ciò è importante anche puntare su una gestione e una

pianificazione forestale sempre più sostenibile e

responsabile. L' associazione ambientalista ha

presentato oggi un pacchetto di dieci proposte, oltre a

quelle già citate, che vanno proprio in questa

direzione: incrementare la biodiversità forestale

aumentando, ad esempio, i boschi vetusti, hot spot di

biodiversità forestale; ridurre i rischi naturali per le

foreste attraverso una pianificazione forestale che

comprenda l' analisi di previsione del rischio; creare

foreste urbane per rigenerare le città e combattere il

cambiamento climatico; promuovere la certificazione

forestale; puntare su un cluster del legno Made in

Italy ; aumentare l' utilizzo del legno nei processi

produttivi in sostituzione di altri materiali . Infine è utile

un uso a cascata dei prodotti forestali ai fini

energetici. "Con questo secondo Forum nazionale -

dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di

Legambiente - vogliamo contribuire a migliorare la

conoscenza del nostro patrimonio forestale e

aumentare la consapevolezza che una buona

gestione di questa importante infrastruttura verde può

incidere in maniera significativa sulla qualità della

nostra vita e rendere più sostenibile l' economia. Il

Green New Deal italiano non può prescindere dalla

bioeconomia delle foreste, ma servono un nuovo

progetto condiviso tra i soggetti pubblici, e tra questi

ed i privati, e adeguate risorse economiche che

garantiscano una adeguata strategia per la tutela

della biodiversità. E in questa partita è importante

anche investire sul verde urbano ripensando le città in

una chiave sempre più ecosostenibile". "Negli ultimi

50 anni nel nostro Paese sono mancate adeguate

strategie per frenare lo spopolamento delle aree

interne e montane, si sono perse economie basate

sulle filiere boschive locali, è mancata una strategia

forestale nazionale finalizzata a migliorare i l

paesaggio e la qualità del bosco per garantire una più

efficace protezione del suolo, di tutela del territorio e

di polit iche efficaci per ridurre gli effett i  del

riscaldamento globale - spiega Antonio Nicoletti,

responsabile aree protette di Legambiente - Ed è da

qui che occorre ripartire, anche grazie all' impulso che

può dare al settore la nuova Direzione generale delle

foreste del Mipaaf e l' applicazione sostenibile del

Testo unico sulle filiere forestali approvato lo scorso

anno". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

Adnkronos.
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Legambiente, strategia forestale contro la crisi
climatica
 
Dieci proposte per gestire i boschi
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(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Legambiente ha

presentato oggi un pacchetto di dieci proposte per

proteggere le foreste italiane, nel corso del 2/o Forum

nazionale a Roma sulla gestione forestale sostenibile.

Per Legambiente è fondamentale "definire una

coraggiosa ed efficace strategia forestale nazionale

che metta al centro la definizione di piani di

adattamento ai cambiamenti climatici a medio-lungo

termine" e adottare "interventi incisivi di mitigazione,

in grado di migliorare la biodiversità e favorire una

diversa struttura delle foreste per rispondere agli

effetti climatici". Per far ciò, è importante "puntare su

una gestione e una pianificazione forestale sempre

più sostenib i le  e responsabi le" .  Serve poi

"incrementare la biodiversità forestale aumentando,

ad esempio, i boschi vetusti, hot spot di biodiversità

forestale"; "ridurre i rischi naturali per le foreste

at t raverso una piani f icazione forestale che

comprenda l' analisi di previsione dei rischio"; "creare

foreste urbane per rigenerare le città e combattere il

cambiamento climatico". Per quanto riguarda il settore

forestale, che oggi non riesce a sfruttare tutte le sue

potenzial i tà,  per Legambiente è importante

"promuovere la certificazione forestale perché la sua

applicazione su larga scala è garanzia della

sostenibilità del settore"; "puntare su un cluster del

legno Made in Italy"; "aumentare l' utilizzo del legno

nei processi produttivi in sostituzione di altri materiali,

perché ciò permette di ridurre in modo significativo le

emissioni di CO2 in atmosfera". Infine è utile "un uso

dei prodotti forestali ai fini energetici". (ANSA).
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Ambiente: l' Italia delle foreste, le 10 proposte di
Legambiente
 
In Italia più di un terzo della superficie nazionale è ricoperta dai boschi. Seppur in
crescita, oggi questi cuori verdi nazionali sono sempre più vulnerabili e fragili anche
per via degli impatti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi. Da qui parte la
sfida e e le tre principali proposte che Legambiente lancia oggi
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In Italia più di un terzo della superficie nazionale è

ricoperta dai boschi. Seppur in crescita, oggi questi

cuori verdi nazionali sono sempre più vulnerabili e

fragili anche per via degli impatti dei cambiamenti

climatici e degli eventi estremi. Da qui parte la sfida e

e le tre principali proposte che Legambiente lancia

oggi a Roma nel corso del Secondo Forum nazionale

sulla gestione forestale sostenibile: definire una

coraggiosa ed efficace strategia forestale nazionale

che metta al centro la definizione di piani di

adattamento ai cambiamenti climatici a medio-lungo

termine e interventi incisivi di mitigazione. Ma per far

ciò è importante anche puntare su una gestione e una

pianificazione forestale sempre più sostenibile e

responsabile. L' associazione ambientalista ha

presentato oggi un pacchetto di dieci proposte, oltre a

quelle già citate, che vanno proprio in questa

direzione: incrementare la biodiversità forestale

aumentando, ad esempio, i boschi vetusti, hot spot di

biodiversità forestale; ridurre i rischi naturali per le

foreste attraverso una pianificazione forestale che

comprenda l' analisi di previsione del rischio; creare

foreste urbane per rigenerare le città e combattere il

cambiamento climatico; promuovere la certificazione

forestale; puntare su un cluster del legno Made in

Italy; aumentare l' utilizzo del legno nei processi

produttivi in sostituzione di altri materiali. Infine è utile

un uso a cascata dei prodotti forestali ai fini

energetici. "Con questo secondo Forum nazionale -

dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di

Legambiente - vogliamo contribuire a migliorare la

conoscenza del nostro patrimonio forestale e

aumentare la consapevolezza che una buona

gestione di questa importante infrastruttura verde può

incidere in maniera significativa sulla qualità della

nostra vita e rendere più sostenibile l' economia. Il

Green New Deal italiano non può prescindere dalla

bioeconomia delle foreste, ma servono un nuovo

progetto condiviso tra i soggetti pubblici, e tra questi

ed i privati, e adeguate risorse economiche che

garantiscano una adeguata strategia per la tutela

della biodiversità. E in questa partita è importante

anche investire sul verde urbano ripensando le città in

una chiave sempre più ecosostenibile". "Negli ultimi

50 anni nel nostro Paese sono mancate adeguate

strategie per frenare lo spopolamento delle aree

interne e montane, si sono perse economie basate

sulle filiere boschive locali, è mancata una strategia

forestale nazionale finalizzata a migliorare i l

paesaggio e la qualità del bosco per garantire una più

efficace protezione del suolo, di tutela del territorio e

di polit iche efficaci per ridurre gli effett i  del

riscaldamento globale - spiega Antonio Nicoletti,

responsabile aree protette di Legambiente - Ed è da

qui che occorre ripartire, anche grazie all' impulso che

può dare al settore la nuova Direzione generale delle

foreste del Mipaaf e l' applicazione sostenibile del

Testo unico sulle filiere forestali approvato lo scorso

anno". (Fonte: Adnkronos Prometeo )
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La bioeconomia delle foreste: conservare,
ricostruire, rigenerare
 
Il secondo forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile il 30 e 31 ottobre a
Roma
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[29 Ottobre 2019]Attraverso il secondo Forum

nazionale sulla bioeconomia delle foreste intendiamo

contribuire a migliorare la conoscenza del nostro

patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza

che una buona gestione di questa importante

infrastruttura verde può incidere in maniera

significativa sulla qualità della nostra vita e nell'

economia. Conservare, ricostruire, rigenerare è il

sottotitolo scelto per questa seconda edizione del

Forum durante il quale ci occuperemo, da un lato di

conservazione e tutela delle foreste, dall' altro

cercheremo di promuovere una discussione sullo

stato e le prospettive del settore per far crescere la

sostenibilità dei prodotti e delle filiere forestali.Il

Forum sarà l' occasione per affronteremo le questioni

legate alla conservazione delle foreste anche alla luce

del lavoro in corso per definire i decreti attuativi del

Testo unico sulle filiere forestali (art. 6, comma 1 del

Dlgs 34/2018). Sarà l' occasione, inoltre, per

confrontarci sul ruolo che le foreste possono svolgere

per mitigare gli effetti del riscaldamento globale, sulle

modalità di ricostruire i boschi nel caso di disastri

naturali, come per la tempesta Vaia, su come

combattere patologie o incendi boschivi, e sulle

capacità delle foreste urbane di rigenerare e rendere

complessivamente più sostenibili le nostre città.Per

raggiungere questi obiettivi continuiamo un percorso

di condivisione con il mondo della ricerca, le istituzioni

e le imprese, per dare voce alle esperienze e alle

buone pratiche di gestione forestale sostenibile e

responsabile, alle mobilitazioni e all' impegno

culturale a favore della crescita del patrimonio

arboreo, oltre a porre attenzione alla ricerca e all'

innovazione di filiera capace di generare nuovi

prodotti di origine forestale in grado di sostituire la

plastica negli usi quotidiani. Certamente non

dimentichiamo che in questo settore è sempre più

necessario che le attività siano improntate alla

responsabile sociale d' impresa e al contrasto dei

processi di illegalità, che è necessario creare nuove

opportunità per i territori montani e le aziende del

settore agro-forestale del nostro Paese che, dopo la

tempesta Vaia dello scorso anno, sono chiamati a

una riflessione puntuale e accurata sul loro futuro.Il

settore forestale italiano deve imboccare la strada

della gestione forestale sostenibile e responsabile

senza perdere ulteriore tempo e lo deve fare subito.di

Antonio Nicolettiresponsabile nazionale aree protette

e biodiversità, LegambienteEcco il programma de

Secondo Forum Nazionale La bioeconomia delle

foreste:Mercoledì 30 OttobreOre 9.30 - 10.00 -

Registrazione dei partecipantiOre 10.00 - 10.30 -

I n t roduz ioneRobe r to  Scacch i ,  P res iden te

Legambiente LazioSerena Carpentieri, Vicedirettrice

n a z i o n a l e  L e g a m b i e n t e A n t o n i o  N i c o l e t t i ,

Responsabile nazionale aree protette e biodiversità,

Legambiente10.30 - 12.00 A un anno dalla tempesta

Vaia: gli effetti del cambiamento climatico e i rischi

naturali per le foresteCoordina Enrico Fontana,

Responsabile economia civile LegambienteIntroduce

Lorenzo Ciccarese, Responsabile conservazione

habitat e specie terrestri, agricoltura e foreste -

IspraIntervengonoMichele Munafò, Responsabile

area monitoraggio uso del suolo e del territorio -

IspraRinaldo Comino, Servizio foreste e Corpo

forestale Regione Friuli Venezia GiuliaSaverio

Maluccio, Centro Politiche e Bioeconomia, CREALuigi

Torregiani, Compagnia delle ForesteConcludeTullio

Berlenghi, Capo Segreteria Tecnica, Ministero dell'

ambiente e della tutela del territorio e del mare12.00 -

13.30 Sessioni ParalleleSessione I 'Conservare la

biodiversità e valorizzare i servizi ecosistemici delle

Foreste' Coordina Renzo Motta, Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di

TorinoPartecipanoLuciano Di Martino, Direttore f.f.

Parco Nazionale della MajellaIlaria Dalla Vecchia,

FSCCarmela Strizzi, Direttore f.f. Parco Nazionale del

GarganoGiuseppe Melfi, Direttore Parco Nazionale

del PollinoLuca Lo Bianco, Direttore Scientifico

Fondazione MontagneCarmelo Gentile, Ufficio

Conservazione e attività agrosilvopastorali, Parco

Nazionale d' Abruzzo, Lazio e MoliseSessione II '

Valorizzare le produzioni e rafforzare le filiere locali'

Coordina Raoul Romano, Centro Polit iche e

Bioeconomia, CREAPartecipanoMarino Berton,

Direttore Generale, Associazione Italiana Energie

Agroforestali (AIEL)Luigi Iavarone, Vicepresidente

AFI, Associazione Forestale ItalianaGabriele Locatelli,

Slow Food ItaliaMassimo Ramunni, Federazione

Carta Grafica - Vice Direttore AssocartaAntonio

Brunori, Segretario generale PEFC13.30 - 14.30

Presentazione progetto 'LegnoClima' a cura di
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FederlegnoArredo ed ENEL13.30 - 14.30 Light

Lunch14.30 - 17.00 Gli strumenti e le strategie per le

foreste d' ItaliaIntroduce e coordina Paolo Mori,

A m m i n i s t r a t o r e  U n i c o  C o m p a g n i a  d e l l e

ForesteRelazioni delle sessioni parallele I e II a cura

di Raul Romano e Renzo MottaIntervengonoMarco

Bussone, Presidente nazionale UNCEMPasquale

Pazienza,  Pres idente Parco Nazionale del

GarganoEnrico Calvo, Direttore ERSAF - Servizi per il

territorio, la montagna e le filiereSebastiano Cerullo,

Direttore Generale FederlegnoArredoSabrina

Diamanti, Presidente nazionale CONAFMarino De

Santa, Presidente LegnolandiaConclusioniFabio

Renzi, Segretario generale SymbolaAlessandra

Stefani, D. G. Foreste Ministero delle politiche

Agricole, Alimentari Forestali***Giovedì 31 Ottobre

2019Ore  9 .30  -  10 .00  Reg is t raz ione  de i

partecipanti10.00 - 13.00 Le foreste urbane per

rigenerare le cittàCoordina Francesco Loiacono,

Direttore de La Nuova EcologiaIntroduce Marco

Marchett i ,  Università del Molise, Presidente

SISEFIntervengonoRappresentante AnciFrancesco

Fer rante ,  Pres idente  Comi ta to  Parch i  per

KyotoMassimiliano Atelli, Presidente Comitato per lo

sviluppo del verde pubblicoMaurizio Gubbiotti,

Presidente Roma NaturaMassimo Medugno

F e d e r a z i o n e  C a r t a  G r a f i c a ,  D i r e t t o r e

AssocartaSandro Scollato, Amministratore Delegato

Azzero CO2ConcludonoStefano Ciafani, Presidente

naz iona le  Legamb ien teRober to  Morassu t ,

Sottosegretario, Ministero dell' ambiente e della tutela

del territorio e del marePer informazioni: 06.86268364

- parchi@legambiente.itChi volesse partecipare può

iscriversi a questo link.
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Ambiente: l' Italia delle foreste, le 10 proposte di
Legambiente - Radio Veronica One
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(Fotolia)Pubblicato il: 30/10/2019 11:52In Italia più di

un terzo della superficie nazionale è ricoperta dai

boschi. Seppur in crescita, oggi questi cuori verdi

nazionali sono sempre più vulnerabili e fragili anche

per via degli impatti dei cambiamenti climatici e degli

eventi estremi.Da qui parte la sfida e e le tre principali

proposte che Legambiente lancia oggi a Roma nel

corso del Secondo Forum nazionale sulla gestione

forestale sostenibile: definire una coraggiosa ed

efficace strategia forestale nazionale che metta al

centro la definizione di piani di adattamento ai

cambiamenti climatici a medio-lungo termine e

interventi incisivi di mitigazione . Ma per far ciò è

importante anche puntare su una gestione e una

pianificazione forestale sempre più sostenibile e

responsabile.L' associazione ambientalista ha

presentato oggi un pacchetto di dieci proposte, oltre a

quelle già citate, che vanno proprio in questa

direzione: incrementare la biodiversità forestale

aumentando, ad esempio, i boschi vetusti, hot spot di

biodiversità forestale; ridurre i rischi naturali per le

foreste attraverso una pianificazione forestale che

comprenda l' analisi di previsione del rischio; creare

foreste urbane per rigenerare le città e combattere il

cambiamento climatico; promuovere la certificazione

forestale; puntare su un cluster del legno Made in

Italy ; aumentare l' utilizzo del legno nei processi

produttivi in sostituzione di altri materiali . Infine è utile

un uso a cascata dei prodotti forestali ai fini

energetici."Con questo secondo Forum nazionale -

dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di

Legambiente - vogliamo contribuire a migliorare la

conoscenza del nostro patrimonio forestale e

aumentare la consapevolezza che una buona

gestione di questa importante infrastruttura verde può

incidere in maniera significativa sulla qualità della

nostra vita e rendere più sostenibile l' economia. Il

Green New Deal italiano non può prescindere dalla

bioeconomia delle foreste, ma servono un nuovo

progetto condiviso tra i soggetti pubblici, e tra questi

ed i privati, e adeguate risorse economiche che

garantiscano una adeguata strategia per la tutela

della biodiversità. E in questa partita è importante

anche investire sul verde urbano ripensando le città in

una chiave sempre più ecosostenibile"."Negli ultimi 50

anni nel nostro Paese sono mancate adeguate

strategie per frenare lo spopolamento delle aree

interne e montane, si sono perse economie basate

sulle filiere boschive locali, è mancata una strategia

forestale nazionale finalizzata a migliorare i l

paesaggio e la qualità del bosco per garantire una più

efficace protezione del suolo, di tutela del territorio e

di polit iche efficaci per ridurre gli effett i  del

riscaldamento globale - spiega Antonio Nicoletti,

responsabile aree protette di Legambiente - Ed è da

qui che occorre ripartire, anche grazie all' impulso che

può dare al settore la nuova Direzione generale delle

foreste del Mipaaf e l' applicazione sostenibile del

Testo unico sulle filiere forestali approvato lo scorso

anno".
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Incrementare la biodiversità, attuare interventi di
adattamento e mitigazione nei confronti del clima
e pianificare una strategia di gestione a lungo
termine: queste alcune delle sfide da risolvere per
i polmoni verdi nazionali Di Srdjan Marincic  ...
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Di Srdjan Marincic - Opera propria , CC BY-SA 3.0 ,

Collegamento In corso a Roma il Forum nazionale

sulla gestione forestale sostenibile (Rinnovabili.it) -

Più di un terzo della superficie italiana è ricoperta dai

boschi. Benché si tratti di un dato in crescita , per via

dell' abbandono dei terreni agricoli e della riduzione

dei pascoli, i polmoni verdi nazionali sono sempre più

vulnerabili e fragili sotto l' impatto dei cambiamenti

climatici e degli eventi estremi. Per rafforzare quesi

ecosistemi e renderli protagonisti del nuovo processo

di decarbonizzazione nazionale è necessario mettere

in pratica una diffusa e condivisa gestione forestale

sostenibile . A definire il percorso verso questo

obiettivo è oggi Legambiente che presenta 10

proposte per tutelare il patrimonio e migliorare la

"governance boschiva " . L' occasione è ovviamente

quella offerta dal S econdo Forum nazionale sulla

gestione forestale sostenibile, in corso a Roma, alla

presenza esperti del settore, rappresentanti del

mondo istituzionale, scientifico, della ricerca, ma

anche aziende e realtà virtuose. Spiega Stefano

Ciafani Presidente nazionale di Legambiente " Con

questo secondo Forum nazionale vogl iamo

contribuire a migliorare la conoscenza del nostro

patrimonio forestale e aumentare la consape volezza

che una buona gestione di questa importante

infrastruttura verde può incidere in maniera signi

ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più

sostenibile l' economia. Il Green new deal italiano non

può prescindere dalla bioeconomia delle foreste, ma

servono un nuovo progetto condiviso tra i soggetti

pubblici, e tra questi ed i privati, e adeguate risorse

eco nomiche che garantiscano una adeguata

strategia per la tutela della biodiversità". leggi anche

Incendi: non solo Amazzonia, il 2019 ha martoriato le

foreste mondiali  Per l' associazione l' incremento

della patrimonio ecologico delle foreste - ad esempio,

aumentando i boschi vetusti, hot spot di biodiversità

forestale - deve essere una delle prime misure da

mettere in campo. Non solo. Nel pacchetto di

proposte, il cigno verde suggerisce anche di ridurre i

r ischi natural i  per le foreste attraverso una

pianificazione forestale che comprenda l' analisi di

previsione dei rischio, una valutazione delle azioni da

compiere per ridurre la vulnerabilità delle foreste e un

sistema di valutazione multirischio, e di creare foreste

urbane per rigenerare le città e combattere il

cambiamento climatico. Legambiente sottolinea

anche l' importanza di promuovere la certificazione

forestale " perché la sua applicazione su larga scala è

garanzia della sostenibilità del settore dal punto di

vista ecologico, sociale ed economico". Inoltre è

necessario: puntare su un cluster del legno Made in

Italy; aumentare l' utilizzo del legno nei processi

produttivi in sostituzione di altri materiali; favorire un

uso a cascata dei prodotti forestali ai fini energetici.
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NAPOLI (clara mattei) - In Italia
più di un terzo della superficie
nazionale è ricoperta dai boschi.
L’innalzamento delle temperature,
le piogge intense, le raffiche di
vento, le gelate precoci, ma anche
i forti periodi di siccità sono, insie-
me alla piaga degli incendi e
all’arrivo di  specie aliene, tra le
principali minacce per questi gran-
di polmoni verdi della terra che
contribuiscono a mitigare gli effet-
ti del riscaldamento globale assor-
bendo carbonio. Per questo oggi
più che mai è fondamentale defini-
re una strategia forestale nazionale
che metta al centro la definizione
di piani di adattamento ai cambia-
menti climatici a medio-lungo ter-
mine e interventi incisivi di miti-
gazione, in grado di migliorare la
biodiversità e favorire una diversa
“struttura” delle foreste per rispon-
dere agli effetti climatici che solle-
citano gli habitat forestali. Ma per
far ciò è importante anche puntare
su una gestione e una pianificazio-
ne forestale sempre più sostenibile
e responsabile. A un anno dalla
tempesta Vaia Legambiente fa il
punto sullo stato del patrimonio
forestale nazionale. Ecco le propo-
ste per una gestione sostenibile.
STRATEGIE DI MITIGAZIO-
NE E MONITORAGGIO DEL
PATRIMONIO FORESTALE -
Il nostro Paese ha bisogno di ren-
dere credibile il sistema di conteg-
gio e monitoraggio, lavorando in
modo trasparente sull’Inventario
nazionale delle foreste e dei serba-
tori forestali di carbonio, si deve
rafforzare il ruolo delle foreste nel
Piano di mitigazione e adattamen-
to al clima, e attuare una seria
azione di prevenzione che miglio-
rano la stabilità dei boschi imple-
mentando in particolare la biodi-
versità. 
INCREMENTARE LA BIODI-
VERSITÀ FORESTALE - Seb-
bene il 27,5% delle foreste sia già

tutelato, è necessario continuare a
favorire l’evoluzione naturale del
bosco e andare oltre questa per-
centuale. In particolare devono
aumentare i boschi vetusti, hot
spot di biodiversità forestale, che
devono fungere da modelli gestio-
nali per tutte le nostre foreste a
partire da quelle presenti nelle aree
protette e nei siti Natura 2000. 
CREARE FORESTE URBANE
PER RIGENERARE LE
CITTÀ E COMBATTERE IL
CAMBIO CLIMATICO - Pian-
tare alberi è una delle strategie più
trascurate per migliorare la salute
pubblica nelle nostre città, e
dovrebbe essere una strategia
finanziata non solo per motivazio-
ni ambientali ma anche a beneficio
della salute pubblica. Gli studi
hanno dimostrato che gli alberi
sono una soluzione economica per
vincere entrambe queste sfide,
anche se mancano politiche pub-
bliche adeguate ad aumentare
l’uso dei benefici che questi “pol-
moni verdi” ci assicurano. 
RIDURRE I RISCHI NATU-
RALI PER LE FORESTE -
Occorre maggiore prevenzione
attraverso la pianificazione fore-
stale che, a tutti i livelli pianifica-
tori, deve comprendere l’analisi
della previsione dei rischi e una

valutazione delle azioni da com-
piere per ridurre la vulnerabilità
delle foreste. 
GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI - Puntare sulla
Gestione forestale sostenibile e
responsabile per garantire l’eroga-
zione di tutti i servizi ecosistemici,
sapendo distribuire sul territorio le
funzioni prioritarie del bosco e i
criteri gestionali più adeguati a
garantirli, individuando i boschi la
cui funzione prioritaria è la conser-
vazione della biodiversità e altri in
cui valorizzare la produzione,
sempre nel rispetto dei criteri di
sostenibilità. 
PIANIFICAZIONE FORE-
STALE - La pianificazione fore-
stale (ferma al 18% dei boschi ita-
liani) è uno strumento insostituibi-
le per garantire la quantità e la
qualità dei servizi ecosistemici for-
niti dalla foresta, la loro sostenibi-
lità e la loro erogazione continua
nel tempo. La pianificazione mul-
tilivello è fondamentale per preve-
dere e orientare lo sviluppo dei
popolamenti in relazione ai servizi
ecosistemici ritenuti prioritari. 
PROMUOVERE LA CERTIFI-
CAZIONE FORESTALE - E’
importante affrontare il tema della
certificazione delle foreste poiché
la sua applicazione a larga scala è

garanzia della sostenibilità del set-
tore dal punto di vista ecologico,
sociale ed economico. La certifica-
zione tiene conto di alcuni fattori:
della multifunzionalità delle fore-
ste, della tutela del suolo, delle
acque, dell’aria e della molteplicità
delle specie e dei paesaggi. I
UN CLUSTER DEL LEGNO
MADE IN ITALY - L’Italia ha
una forte dipendenza dall’importa-
zione di legname e semilavorati
dall’estero. L’importazione di
legname provoca l’esportazione di
impatto ecologico ed emissioni di
CO2 in atmosfera in altri Paesi,
anche perché il trasporto di grandi
quantità di legname su lunghe
distanze richiede un significativo
consumo di combustibili fossili,
oltre a contribuire ad aumentare il
grado di illegalità del settore fore-
stale e nelle importazioni di legna-
me extra Ue.
AUMENTARE L’UTILIZZO
DEL LEGNO NEI PROCESSI
PRODUTTIVI - L’utilizzo del
legno in sostituzione di altri mate-
riali permette di ridurre in modo
significativo le emissioni di CO2
in atmosfera, quando questo viene
prelevato utilizzando corretti crite-
ri selvicolturali e impiegato al
posto di materiali che, per essere
prodotti, generano più emissioni di
CO2 a parità di peso e caratteristi-
che.
USO A CASCATA DEI PRO-
DOTTI AGROFORESTALI AI
FINI ENERGETICI - L’intensi-
ficazione sostenibile della gestione
forestale può contribuire ad
aumentare l’uso di biomasse a uso
energetico, a patto di avviare una
decisa strategia di ammoderna-
mento degli impianti per evitare
conseguenze negative a carico
della qualità dell’aria, utilizzare
biomassa di origine locale certifi-
cata e proveniente dall’utilizzo a
cascate delle risorse agroforestali.
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NAPOLI (rp) - "Il cambiamento
climatico indotto dall'azione
umana rappresenta una delle gran-
di minacce e delle grandi sfide di
questo secolo. Pur non essendo fra
le aree più povere e vulnerabili, l'I-
talia è tuttavia, per la sua colloca-
zione mediterranea, uno dei Paesi
europei piu' esposti alla crisi clima-
tica, un vero e proprio 'hot spot' del
Clima. Proseguendo con il trend
attuale di emissioni, l'Italia rischia
di avere perdite di alcuni punti per-
centuali di Pil gia' a meta' secolo e
fino al 10% di Pil nella seconda
meta' del secolo, pari circa 130
miliardi di euro l'anno". La Rela-
zione 2019 sullo stato della green
economy, che sara' presentata in
apertura degli Stati Generali della
Green Economy, promossi dal
Consiglio nazionale della Green
Economy in collaborazione con il
ministero dell'Ambiente e con il
patrocinio del ministero dello Svi-
luppo economico e della Commis-

sione Europea, presenta un focus
sugli 'Impatti economici dei cam-
biamenti climatici in Italia' realiz-
zato dall'European Institute on
Economics and the Environment in
collaborazione con la Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile e
Italy4Climate. La crisi climatica
"non solo rallentera' la crescita, ma
aggravera' anche il divario delle
condizioni economiche del Sud
Italia rispetto al resto del Paese,
con un aumento della disugua-

glianza regionale stimato del 60%
nella seconda meta' del secolo". Le
proiezioni contenute nello studio
evidenziano "una dicotomia nord-
sud in cui le regioni meridionali e
le isole maggiori riportano perdite
del 5-15% nel 2050 e del 5-25%
nel 2080,ma anche al nord si regi-
streranno spiccate perdite nelle
aree del veneziano". Si nota anche,
"seppur meno marcata, una dicoto-
mia tra aree adriatiche e tirreniche,
con le prime meno impattate delle
seconde". temi della crisi climatica
e dell'ambiente - osserva Edo Ron-
chi, del Consiglio nazionale della
Green Economy e presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Soste-
nibile - sono oggi al centro di un
dibattito pubblico e sui media
come mai in passato. Il nuovo
governo ha posto fra le priorita'
programmatiche un Green New
Deal: una proposta che gli Stati
Generali della Green Economy
sostengono da qualche anno come

via per affrontare congiuntamente
la crisi climatica e il rilancio dello
sviluppo sostenibile dell'Italia basa-
to sulla green economy. Lo studio
sugli impatti economici della crisi
climatica vuole contribuire a
meglio definire le ragioni della
green economy per un Green New
Deal". Secondo lo studio "i danni
economici maggiori in Italia sareb-
bero quelli causati dalle alluvioni;
quelli all'agricoltura per una varia-
zione delle produzioni e una dimi-
nuzione delle rese; quelli arrecati al
turismo per le ondate di calore, l'a-
vanzamento dell'erosione delle
spiagge, la mancanza di neve in
montagna, la frequenza degli even-
ti atmosferici estremi. Inoltre i costi
dei consumi di energia elettrica per
il raffrescamento continueranno a
crescere e anche quelli, di piu'
complessa quantificazione, sanitari
per l'aumento delle patologie legate
all'aumento delle temperature".
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NAPOLI (rp) - Contributi ai Comuni che installa-
no macchine mangiaplastica e un team di esperti
per valorizzare i siti Unesco. Queste le norme allo
studio del Governo che potrebbero entrare nel
decreto Clima, all 'esame della commissione
Ambiente al Senato (oggi scade il termine per pre-
sentare gli emendamenti). 
Nel dettaglio il Governo potrebbe presentare un
emendamento per prevedere, con coperture da una
parte delle aste di CO2, dei contributi ai Comuni
che decidono di installare compattatori per la rac-
colta di bottiglie in plastica. Un'altra norma allo
studio dell'Esecutivo e che potrebbe entrare nel
provvedimento istituisce un team di esperti, tecnici
e studiosi, chiamato "caschi verdi per l'ambiente",
per intervenire, anche in caso di criticità, nei siti
Unesco con obiettivi di tutela e valorizzazione.
Altra ipotesi - a quanto si apprende - potrebbe
riguardare una norma per aumentare le risorse
destinate a campagne di sensibilizzazione e forma-
zione ambientale nelle scuole.
Ritocchi, invece, potrebbero riguardare soprattutto
gli articoli sulla mobilità e i green corner per la
vendita di prodotti alla spina. Per quanto riguarda
l'articolo sulla rottamazione auto/moto-bici - a
quanto si apprende - con tutta probabilità verrà
reintrodotta, come prevedevano le prime bozze del
decreto, la possibilità di spendere il buono mobi-
lità anche per l'acquisto di servizi di sharing mobi-
lity. Per quanto riguarda i prodotti alla spina
potrebbe arrivare qualche ritocco per chiarire
meglio la tipologia di contenitori che i consumato-
ri potranno utilizzare e la tipologia di prodotti
ammessi, almeno in prima battuta. A quanto si
apprende la norma, che incentiva i commercianti a
realizzare green corner per la vendita di prodotti
alla spina, potrebbe riguardare - almeno all'inizio -
solo prodotti per l'igiene o alimentare secco.
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Secondo una ricerca i danni economici maggiori in Italia sarebbero quelli causati dalle alluvioni

Pil, la crisi climatica rallenta la crescita

Dieci proposte per rigenerare le città
Puntare su una gestione e una pianificazione forestale sempre più sostenibile e responsabile

I grandi polmoni verdi della terra contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento globale assorbendo carbonio: focus sui boschi

Le misure ‘eco’ del governo

Allo studio incentivi
per chi usa macchine 

mangiaplastica

Moda e vendite on line, Zalando diventa eco
Zero emissioni per operazioni, consegne e resi
NAPOLI - Zalando, la piattaforma di vendite online di
moda e lifestyle, si impegna a ridurre a zero le emissio-
ni relative a operazioni, consegne e resi. Ciò riguarda le
attività connesse alle strutture a gestione diretta, al tra-
sporto e agli imballaggi. L'impegno è parte della nuova
strategia di sostenibilità "do.MORE" di Zalando per
raggiungere un impatto positivo netto a livello sociale e
ambientale. In questo modo, Zalando conseguirà gli
obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi per le sue ope-
razioni in anticipo rispetto alla scadenza stabilita. 

Sostenibilità fa rima con risparmio:
cresce la consapevolezza degli italiani
NAPOLI - Cresce in modo assai veloce la consapevo-
lezza degli italiani rispetto ai temi della sostenibilita' e,
di conseguenza, la loro preoccupazione, che determina
una volonta' di agire in prima persona, sia come consu-
matore, sia come risparmiatore. Il dato emerge in occa-
sione della Giornata mondiale del risparmio. Nel 2016
aveva una buona idea di cosa fosse la sostenibilita'
appena il 12% degli italiani, nel 2019 si arriva al 36%.
Oggi le aziende dovrebbero essere soprattutto sosteni-
bili per 3 italiani su 4 (74%).

A M B I E N T E ,  T E R R I T O R I O ,  E C O L O G I A ,  S O S T E N I B I L I T A ’

Notizie in breve

9Giovedì 31 Ottobre 2019Cronache di Napoli
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I grandi polmoni verdi della terra contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento
globale assorbendo carbonio: focus sui boschi 
Dieci proposte per rigenerare le città
 
Puntare su una gestione e una pianificazione forestale sempre più sostenibile e
responsabile Le misure 'eco' del governo
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NAPOLI (clara mattei) - In Italia più di un terzo della
superficie nazionale è ricoperta dai boschi. L'
innalzamento delle temperature, le piogge intense, le
raffiche di vento, le gelate precoci, ma anche i forti
periodi di siccità sono, insieme alla piaga degli incendi
e all' arrivo di specie aliene, tra le principali minacce
per questi grandi polmoni verdi della terra che
contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento
globale assorbendo carbonio. Per questo oggi più che
mai è fondamentale definire una strategia forestale
nazionale che metta al centro la definizione di piani di
adattamento ai cambiamenti climatici a medio -lungo
termine e interventi incisivi di mitigazione, in grado di
migliorare la biodiversità e favorire una diversa
"struttura" delle foreste per rispondere agli effetti
climatici che sollecitano gli habitat forestali. Ma per far
ciò è importante anche puntare su una gestione e una
pianificazione forestale sempre più sostenibile e
responsabile. A un anno dalla tempesta Vaia
Legambiente fa il punto sullo stato del patrimonio
forestale nazionale. Ecco le proposte per una
gestione sostenibile. STRATEGIE DI MITIGAZIONE
E  M O N I T O R A G G I O  D E L  P A T R I M O N I O
FORESTALE Il nostro Paese ha bisogno di rendere
credibile il sistema di conteggio e monitoraggio,
lavorando in modo trasparente sull' Inventario
nazionale delle foreste e dei serba tori forestali di
carbonio, si deve rafforzare il ruolo delle foreste nel
Piano di mitigazione e adattamento al clima, e attuare
una seria azione di prevenzione che migliorano la
stabilità dei boschi implementando in particolare la
biodiversità. INCREMENTARE LA BIODIVERSITÀ
FORESTALE - Sebbene il 27,5% delle foreste sia già
tutelato, è necessario continuare a favorire l '
evoluzione naturale del bosco e andare oltre questa
percentuale. In particolare devono aumentare i boschi
vetusti, hot spot di biodiversità forestale, che devono
fungere da modelli gestionali per tutte le nostre
foreste a partire da quelle presenti nelle aree protette
e nei siti Natura 2000. CREARE FORESTE URBANE
PER RIGENERARE LE CITTÀ E COMBATTERE IL
CAMBIO CLIMATICO - Piantare alberi è una delle
strategie più trascurate per migliorare la salute
pubblica nelle nostre città, e dovrebbe essere una
strategia finanziata non solo per motivazioni

ambientali ma anche a beneficio della salute pubblica.
Gli studi hanno dimostrato che gli alberi sono una
soluzione economica per vincere entrambe queste
sfide, anche se mancano polit iche pubbliche
adeguate ad aumentare l' uso dei benefici che questi
"polmoni verdi" ci assicurano. RIDURRE I RISCHI
NATURALI PER LE FORESTE Occorre maggiore
prevenzione attraverso la pianificazione forestale che,
a tutti i livelli pianificatori, deve comprendere l' analisi
della previsione dei rischi e una NAPOLI - Zalando, la
piattaforma di vendite online di moda e lifestyle, si
impegna a ridurre a zero le emissioni relative a
operazioni, consegne e resi. Ciò riguarda le attività
connesse alle strutture a gestione diretta, al trasporto
e agli imballaggi. L' impegno è parte della nuova
strategia di sostenibilità "do.MORE" di Zalando per
raggiungere un impatto positivo netto a livello sociale
e ambientale. In questo modo, Zalando conseguirà gli
obiettivi dell' accordo sul clima di Parigi per le sue
operazioni in anticipo rispetto alla scadenza stabilita.
Sostenibilità fa rima con risparmio: cresce la
consapevolezza degli italiani NAPOLI - Cresce in
modo assai veloce la consapevolezza degli italiani
rispetto ai temi della sostenibilita' e, di conseguenza,
la loro preoccupazione, che determina una volonta' di
agire in prima persona, sia come consumatore, sia
come risparmiatore. Il dato emerge in occasione della
Giornata mondiale del risparmio. Nel 2016 aveva una
buona idea di cosa fosse la sostenibilita' appena il
12% degli italiani, nel 2019 si arriva al 36%. Oggi le
aziende dovrebbero essere soprattutto sostenibili per
3 italiani su 4 (74%). valutazione delle azioni da
compiere per ridurre la vulnerabilità delle foreste.
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI - Puntare
sulla Gestione forestale sostenibile e responsabile per
garantire l' erogazione di tutti i servizi ecosistemici,
sapendo distribuire sul territorio le funzioni prioritarie
del bosco e i criteri gestionali più adeguati a garantirli,
individuando i boschi la cui funzione prioritaria è la
conservazione della biodiversità e altri in cui
valorizzare la produzione, sempre nel rispetto dei
criteri di sostenibilità. PIANIFICAZIONE FORESTALE
- La pianificazione forestale (ferma al 18% dei boschi
italiani) è uno strumento insostituibile per garantire la
quantità e la qualità dei servizi ecosistemici forniti
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dalla foresta, la loro sostenibilità e la loro erogazione
continua nel tempo. La pianificazione multilivello è
fondamentale per prevedere e orientare lo sviluppo
dei popolamenti in relazione ai servizi ecosistemici
r i t e n u t i  p r i o r i t a r i .  P R O M U O V E R E  L A
CERTIFICAZIONE FORESTALE - E' importante
affrontare il tema della certificazione delle foreste
poiché la sua applicazione a larga scala è garanzia
della sostenibilità del settore dal punto di vista
ecologico, sociale ed economico. La certificazione
tiene conto di alcuni fattori: della multifunzionalità
delle foreste, della tutela del suolo, delle acque, dell'
aria e della molteplicità delle specie e dei paesaggi. I
UN CLUSTER DEL LEGNO MADE IN ITALY - L' Italia
ha una forte dipendenza dall' importazione di legname
e semilavorati dall' estero. L' importazione di legname
provoca l' esportazione di impatto ecologico ed
emissioni di CO2 in atmosfera in altri Paesi, anche
perché il trasporto di grandi quantità di legname su
lunghe distanze richiede un significativo consumo di
combustibili fossili, oltre a contribuire ad aumentare il
grado di illegalità del settore forestale e nelle
importazioni di legname extra Ue. AUMENTARE L'
U T I L I Z Z O  D E L  L E G N O  N E I  P R O C E S S I
PRODUTTIVI - L' utilizzo del legno in sostituzione di
altri materiali permette di ridurre in modo significativo
le emissioni di CO2 in atmosfera, quando questo
viene prelevato utilizzando corretti criteri selvicolturali
e impiegato al posto di materiali che, per essere
prodotti, generano più emissioni di CO2 a parità di
peso e caratteristiche. USO A CASCATA DEI
PRODOTTI AGROFORESTALI AI FINI ENERGETICI
- L' intensificazione sostenibile della gestione
forestale può contribuire ad aumentare l' uso di
biomasse a uso energetico, a patto di avviare una
decisa strategia di ammodernamento degli impianti
per evitare conseguenze negative a carico della
qualità dell' aria, utilizzare biomassa di origine locale
certificata e proveniente dall' utilizzo a cascate delle
risorse agroforestali.
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CASERTA(clara mattei) - In
Italia più di un terzo della superfi-
cie nazionale è ricoperta dai
boschi.  L’innalzamento delle tem-
perature, le piogge intense, le raffi-
che di vento, le gelate precoci, ma
anche i forti periodi di siccità sono,
insieme alla piaga degli incendi e
all’arrivo di  specie aliene, tra le
principali minacce per questi gran-
di polmoni verdi della terra che
contribuiscono a mitigare gli effet-
ti del riscaldamento globale assor-
bendo carbonio. Per questo oggi
più che mai è fondamentale defini-
re una strategia forestale nazionale
che metta al centro la definizione
di piani di adattamento ai cambia-
menti climatici a medio-lungo ter-
mine e interventi incisivi di miti-
gazione, in grado di migliorare la
biodiversità e favorire una diversa
“struttura” delle foreste per rispon-
dere agli effetti climatici che solle-
citano gli habitat forestali. Ma per
far ciò è importante anche puntare
su una gestione e una pianificazio-
ne forestale sempre più sostenibile
e responsabile. A un anno dalla
tempesta Vaia Legambiente fa il
punto sullo stato del patrimonio
forestale nazionale. Ecco le propo-
ste per una gestione sostenibile.
STRATEGIE DI MITIGAZIO-
NE E MONITORAGGIO DEL
PATRIMONIO FORESTALE -
Il nostro Paese ha bisogno di ren-
dere credibile il sistema di conteg-
gio e monitoraggio, lavorando in
modo trasparente sull’Inventario
nazionale delle foreste e dei serba-
tori forestali di carbonio, si deve
rafforzare il ruolo delle foreste nel
Piano di mitigazione e adattamen-
to al clima, e attuare una seria
azione di prevenzione che miglio-
rano la stabilità dei boschi imple-
mentando in particolare la biodi-
versità. 
INCREMENTARE LA BIODI-
VERSITÀ FORESTALE - Seb-
bene il 27,5% delle foreste sia già

tutelato, è necessario continuare a
favorire l’evoluzione naturale del
bosco e andare oltre questa per-
centuale. In particolare devono
aumentare i boschi vetusti, hot
spot di biodiversità forestale, che
devono fungere da modelli gestio-
nali per tutte le nostre foreste a
partire da quelle presenti nelle aree
protette e nei siti Natura 2000. 
CREARE FORESTE URBANE
PER RIGENERARE LE
CITTÀ E COMBATTERE IL
CAMBIO CLIMATICO - Pian-
tare alberi è una delle strategie più
trascurate per migliorare la salute
pubblica nelle nostre città, e
dovrebbe essere una strategia
finanziata non solo per motivazio-
ni ambientali ma anche a beneficio
della salute pubblica. Gli studi
hanno dimostrato che gli alberi
sono una soluzione economica per
vincere entrambe queste sfide,
anche se mancano politiche pub-
bliche adeguate ad aumentare
l’uso dei benefici che questi “pol-
moni verdi” ci assicurano. 
RIDURRE I RISCHI NATU-
RALI PER LE FORESTE -
Occorre maggiore prevenzione
attraverso la pianificazione fore-
stale che, a tutti i livelli pianifica-
tori, deve comprendere l’analisi
della previsione dei rischi e una

valutazione delle azioni da com-
piere per ridurre la vulnerabilità
delle foreste. 
GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI - Puntare sulla
Gestione forestale sostenibile e
responsabile per garantire l’eroga-
zione di tutti i servizi ecosistemici,
sapendo distribuire sul territorio le
funzioni prioritarie del bosco e i
criteri gestionali più adeguati a
garantirli, individuando i boschi la
cui funzione prioritaria è la conser-
vazione della biodiversità e altri in
cui valorizzare la produzione,
sempre nel rispetto dei criteri di
sostenibilità. 
PIANIFICAZIONE FORE-
STALE - La pianificazione fore-
stale (ferma al 18% dei boschi ita-
liani) è uno strumento insostituibi-
le per garantire la quantità e la
qualità dei servizi ecosistemici for-
niti dalla foresta, la loro sostenibi-
lità e la loro erogazione continua
nel tempo. La pianificazione mul-
tilivello è fondamentale per preve-
dere e orientare lo sviluppo dei
popolamenti in relazione ai servizi
ecosistemici ritenuti prioritari. 
PROMUOVERE LA CERTIFI-
CAZIONE FORESTALE - E’
importante affrontare il tema della
certificazione delle foreste poiché
la sua applicazione a larga scala è

garanzia della sostenibilità del set-
tore dal punto di vista ecologico,
sociale ed economico. La certifica-
zione tiene conto di alcuni fattori:
della multifunzionalità delle fore-
ste, della tutela del suolo, delle
acque, dell’aria e della molteplicità
delle specie e dei paesaggi. I
UN CLUSTER DEL LEGNO
MADE IN ITALY - L’Italia ha
una forte dipendenza dall’importa-
zione di legname e semilavorati
dall’estero. L’importazione di
legname provoca l’esportazione di
impatto ecologico ed emissioni di
CO2 in atmosfera in altri Paesi,
anche perché il trasporto di grandi
quantità di legname su lunghe
distanze richiede un significativo
consumo di combustibili fossili,
oltre a contribuire ad aumentare il
grado di illegalità del settore fore-
stale e nelle importazioni di legna-
me extra Ue.
AUMENTARE L’UTILIZZO
DEL LEGNO NEI PROCESSI
PRODUTTIVI - L’utilizzo del
legno in sostituzione di altri mate-
riali permette di ridurre in modo
significativo le emissioni di CO2
in atmosfera, quando questo viene
prelevato utilizzando corretti crite-
ri selvicolturali e impiegato al
posto di materiali che, per essere
prodotti, generano più emissioni di
CO2 a parità di peso e caratteristi-
che.
USO A CASCATA DEI PRO-
DOTTI AGROFORESTALI AI
FINI ENERGETICI - L’intensi-
ficazione sostenibile della gestione
forestale può contribuire ad
aumentare l’uso di biomasse a uso
energetico, a patto di avviare una
decisa strategia di ammoderna-
mento degli impianti per evitare
conseguenze negative a carico
della qualità dell’aria, utilizzare
biomassa di origine locale certifi-
cata e proveniente dall’utilizzo a
cascate delle risorse agroforestali.
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CASERTA(rp) - "Il cambiamen-
to climatico indotto dall'azione
umana rappresenta una delle gran-
di minacce e delle grandi sfide di
questo secolo. Pur non essendo fra
le aree più povere e vulnerabili, l'I-
talia è tuttavia, per la sua colloca-
zione mediterranea, uno dei Paesi
europei piu' esposti alla crisi clima-
tica, un vero e proprio 'hot spot' del
Clima. Proseguendo con il trend
attuale di emissioni, l'Italia rischia
di avere perdite di alcuni punti per-
centuali di Pil gia' a meta' secolo e
fino al 10% di Pil nella seconda
meta' del secolo, pari circa 130
miliardi di euro l'anno". La Rela-
zione 2019 sullo stato della green
economy, che sara' presentata in
apertura degli Stati Generali della
Green Economy, promossi dal
Consiglio nazionale della Green
Economy in collaborazione con il
ministero dell'Ambiente e con il
patrocinio del ministero dello Svi-
luppo economico e della Commis-

sione Europea, presenta un focus
sugli 'Impatti economici dei cam-
biamenti climatici in Italia' realiz-
zato dall'European Institute on
Economics and the Environment in
collaborazione con la Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile e
Italy4Climate. La crisi climatica
"non solo rallentera' la crescita, ma
aggravera' anche il divario delle
condizioni economiche del Sud
Italia rispetto al resto del Paese,
con un aumento della disugua-

glianza regionale stimato del 60%
nella seconda meta' del secolo". Le
proiezioni contenute nello studio
evidenziano "una dicotomia nord-
sud in cui le regioni meridionali e
le isole maggiori riportano perdite
del 5-15% nel 2050 e del 5-25%
nel 2080,ma anche al nord si regi-
streranno spiccate perdite nelle
aree del veneziano". Si nota anche,
"seppur meno marcata, una dicoto-
mia tra aree adriatiche e tirreniche,
con le prime meno impattate delle
seconde". temi della crisi climatica
e dell'ambiente - osserva Edo Ron-
chi, del Consiglio nazionale della
Green Economy e presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Soste-
nibile - sono oggi al centro di un
dibattito pubblico e sui media
come mai in passato. Il nuovo
governo ha posto fra le priorita'
programmatiche un Green New
Deal: una proposta che gli Stati
Generali della Green Economy
sostengono da qualche anno come

via per affrontare congiuntamente
la crisi climatica e il rilancio dello
sviluppo sostenibile dell'Italia basa-
to sulla green economy. Lo studio
sugli impatti economici della crisi
climatica vuole contribuire a
meglio definire le ragioni della
green economy per un Green New
Deal". Secondo lo studio "i danni
economici maggiori in Italia sareb-
bero quelli causati dalle alluvioni;
quelli all'agricoltura per una varia-
zione delle produzioni e una dimi-
nuzione delle rese; quelli arrecati al
turismo per le ondate di calore, l'a-
vanzamento dell'erosione delle
spiagge, la mancanza di neve in
montagna, la frequenza degli even-
ti atmosferici estremi. Inoltre i costi
dei consumi di energia elettrica per
il raffrescamento continueranno a
crescere e anche quelli, di piu'
complessa quantificazione, sanitari
per l'aumento delle patologie legate
all'aumento delle temperature".
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CASERTA(rp) - Contributi ai Comuni che instal-
lano macchine mangiaplastica e un team di esperti
per valorizzare i siti Unesco. Queste le norme allo
studio del Governo che potrebbero entrare nel
decreto Clima, all 'esame della commissione
Ambiente al Senato (oggi scade il termine per pre-
sentare gli emendamenti). 
Nel dettaglio il Governo potrebbe presentare un
emendamento per prevedere, con coperture da una
parte delle aste di CO2, dei contributi ai Comuni
che decidono di installare compattatori per la rac-
colta di bottiglie in plastica. Un'altra norma allo
studio dell'Esecutivo e che potrebbe entrare nel
provvedimento istituisce un team di esperti, tecnici
e studiosi, chiamato "caschi verdi per l'ambiente",
per intervenire, anche in caso di criticità, nei siti
Unesco con obiettivi di tutela e valorizzazione.
Altra ipotesi - a quanto si apprende - potrebbe
riguardare una norma per aumentare le risorse
destinate a campagne di sensibilizzazione e forma-
zione ambientale nelle scuole.
Ritocchi, invece, potrebbero riguardare soprattutto
gli articoli sulla mobilità e i green corner per la
vendita di prodotti alla spina. Per quanto riguarda
l'articolo sulla rottamazione auto/moto-bici - a
quanto si apprende - con tutta probabilità verrà
reintrodotta, come prevedevano le prime bozze del
decreto, la possibilità di spendere il buono mobi-
lità anche per l'acquisto di servizi di sharing mobi-
lity. Per quanto riguarda i prodotti alla spina
potrebbe arrivare qualche ritocco per chiarire
meglio la tipologia di contenitori che i consumato-
ri potranno utilizzare e la tipologia di prodotti
ammessi, almeno in prima battuta. A quanto si
apprende la norma, che incentiva i commercianti a
realizzare green corner per la vendita di prodotti
alla spina, potrebbe riguardare - almeno all'inizio -
solo prodotti per l'igiene o alimentare secco.
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Secondo una ricerca i danni economici maggiori in Italia sarebbero quelli causati dalle alluvioni

Pil, la crisi climatica rallenta la crescita

Dieci proposte per rigenerare le città
Puntare su una gestione e una pianificazione forestale sempre più sostenibile e responsabile

I grandi polmoni verdi della terra contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento globale assorbendo carbonio: focus sui boschi

Le misure ‘eco’ del governo

Allo studio incentivi
per chi usa macchine 

mangiaplastica

Moda e vendite on line, Zalando diventa eco
Zero emissioni per operazioni, consegne e resi
CASERTA - Zalando, la piattaforma di vendite online
di moda e lifestyle, si impegna a ridurre a zero le emis-
sioni relative a operazioni, consegne e resi. Ciò riguarda
le attività connesse alle strutture a gestione diretta, al tra-
sporto e agli imballaggi. L'impegno è parte della nuova
strategia di sostenibilità "do.MORE" di Zalando per rag-
giungere un impatto positivo netto a livello sociale e
ambientale. In questo modo, Zalando conseguirà gli
obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi per le sue ope-
razioni in anticipo rispetto alla scadenza stabilita. 

Sostenibilità fa rima con risparmio:
cresce la consapevolezza degli italiani
CASERTA- Cresce in modo assai veloce la consape-
volezza degli italiani rispetto ai temi della sostenibilita'
e, di conseguenza, la loro preoccupazione, che deter-
mina una volonta' di agire in prima persona, sia come
consumatore, sia come risparmiatore. Il dato emerge in
occasione della Giornata mondiale del risparmio. Nel
2016 aveva una buona idea di cosa fosse la sostenibili-
ta' appena il 12% degli italiani, nel 2019 si arriva al
36%. Oggi le aziende dovrebbero essere soprattutto
sostenibili per 3 italiani su 4 (74%).
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9Giovedì 31 Ottobre 2019Cronache di Caserta

.

Gio 31/10/2019 Cronache di Caserta Pagina 9

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 105 di 192II Forum gestione forestale sostenibile



I grandi polmoni verdi della terra contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento
globale assorbendo carbonio: focus sui boschi 
Dieci proposte per rigenerare le città
 
Puntare su una gestione e una pianificazione forestale sempre più sostenibile e
responsabile

 

Gio 31/10/2019 Cronache di Caserta Pagina 9

CASERTA(clara mattei) - In Italia più di un terzo della
superficie nazionale è ricoperta dai boschi. L'
innalzamento delle temperature, le piogge intense, le
raffiche di vento, le gelate precoci, ma anche i forti
periodi di siccità sono, insieme alla piaga degli incendi
e all' arrivo di specie aliene, tra le principali minacce
per questi grandi polmoni verdi della terra che
contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento
globale assorbendo carbonio. Per questo oggi più che
mai è fondamentale definire una strategia forestale
nazionale che metta al centro la definizione di piani di
adattamento ai cambiamenti climatici a medio -lungo
termine e interventi incisivi di mitigazione, in grado di
migliorare la biodiversità e favorire una diversa
"struttura" delle foreste per rispondere agli effetti
climatici che sollecitano gli habitat forestali. Ma per far
ciò è importante anche puntare su una gestione e una
pianificazione forestale sempre più sostenibile e
responsabile. A un anno dalla tempesta Vaia
Legambiente fa il punto sullo stato del patrimonio
forestale nazionale. Ecco le proposte per una
gestione sostenibile. STRATEGIE DI MITIGAZIONE
E  M O N I T O R A G G I O  D E L  P A T R I M O N I O
FORESTALE Il nostro Paese ha bisogno di rendere
credibile il sistema di conteggio e monitoraggio,
lavorando in modo trasparente sull' Inventario
nazionale delle foreste e dei serba tori forestali di
carbonio, si deve rafforzare il ruolo delle foreste nel
Piano di mitigazione e adattamento al clima, e attuare
una seria azione di prevenzione che migliorano la
stabilità dei boschi implementando in particolare la
biodiversità. INCREMENTARE LA BIODIVERSITÀ
FORESTALE - Sebbene il 27,5% delle foreste sia già
tutelato, è necessario continuare a favorire l '
evoluzione naturale del bosco e andare oltre questa
percentuale. In particolare devono aumentare i boschi
vetusti, hot spot di biodiversità forestale, che devono
fungere da modelli gestionali per tutte le nostre
foreste a partire da quelle presenti nelle aree protette
e nei siti Natura 2000. CREARE FORESTE URBANE
PER RIGENERARE LE CITTÀ E COMBATTERE IL
CAMBIO CLIMATICO - Piantare alberi è una delle
strategie più trascurate per migliorare la salute
pubblica nelle nostre città, e dovrebbe essere una
strategia finanziata non solo per motivazioni

ambientali ma anche a beneficio della salute pubblica.
Gli studi hanno dimostrato che gli alberi sono una
soluzione economica per vincere entrambe queste
sfide, anche se mancano polit iche pubbliche
adeguate ad aumentare l' uso dei benefici che questi
"polmoni verdi" ci assicurano. RIDURRE I RISCHI
NATURALI PER LE FORESTE Occorre maggiore
prevenzione attraverso la pianificazione forestale che,
a tutti i livelli pianificatori, deve comprendere l' analisi
della previsione dei rischi e una valutazione delle
azioni da compiere per ridurre la vulnerabilità delle
foreste. GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI -
Puntare sulla Gestione forestale sostenibile e
responsabile per garantire l' erogazione di tutti i
servizi ecosistemici, sapendo distribuire sul territorio
le funzioni prioritarie del bosco e i criteri gestionali più
adeguati a garantirli, individuando i boschi la cui
funzione prioritaria è la conservazione della
biodiversità e altri in cui valorizzare la produzione,
sempre nel rispetto dei criteri di sostenibilità.
PIANIFICAZIONE FORESTALE - La pianificazione
forestale (ferma al 18% dei boschi italiani) è uno
strumento insostituibile per garantire la quantità e la
qualità dei servizi ecosistemici forniti dalla foresta, la
loro sostenibilità e la loro erogazione continua nel
tempo. La pianificazione multilivello è fondamentale
per prevedere e orientare lo sviluppo dei popolamenti
in relazione ai servizi ecosistemici ritenuti prioritari.
PROMUOVERE LA CERTIFICAZIONE FORESTALE
- E' importante affrontare il tema della certificazione
delle foreste poiché la sua applicazione a larga scala
è garanzia della sostenibilità del settore dal punto di
v is ta ecologico,  socia le ed economico.  La
certificazione tiene conto di alcuni fattori: della
multifunzionalità delle foreste, della tutela del suolo,
delle acque, dell' aria e della molteplicità delle specie
e dei paesaggi. I UN CLUSTER DEL LEGNO MADE
IN ITALY - L' Italia ha una forte dipendenza dall'
importazione di legname e semilavorati dall' estero. L'
importazione di legname provoca l' esportazione di
impatto ecologico ed emissioni di CO2 in atmosfera in
altri Paesi, anche perché il trasporto di grandi quantità
di  legname su lunghe distanze r ichiede un
significativo consumo di combustibili fossili, oltre a
contribuire ad aumentare il grado di illegalità del
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settore forestale e nelle importazioni di legname extra
Ue. AUMENTARE L' UTILIZZO DEL LEGNO NEI
PROCESSI PRODUTTIVI - L' utilizzo del legno in
sostituzione di altri materiali permette di ridurre in
modo significativo le emissioni di CO2 in atmosfera,
quando questo viene prelevato utilizzando corretti
criteri selvicolturali e impiegato al posto di materiali
che, per essere prodotti, generano più emissioni di
CO2 a parità di peso e caratteristiche. USO A
CASCATA DEI PRODOTTI AGROFORESTALI AI
FINI ENERGETICI - L' intensificazione sostenibile
della gestione forestale può contribuire ad aumentare
l' uso di biomasse a uso energetico, a patto di avviare
una decisa strategia di ammodernamento degli
impianti per evitare conseguenze negative a carico
della qualità dell' aria, utilizzare biomassa di origine
locale certificata e proveniente dall' utilizzo a cascate
delle risorse agroforestali.
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Filiera corta, territorio e ambiente: il progetto
'Legno Clima'
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi. Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita. Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi. Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al WeGil.

Questo progetto, realizzato da un pool di tecnici e

forestali coordinati da FederlegnoArredo, è stato

realizzato in linea con le indicazioni della Decisione

529/2013/EU, cardine delle politiche climatiche

europee. Basato su una piattaforma informatica di

raccolta ed elaborazione dati, 'Legno Clima' permette

alle aziende di inserire i propri dati di produzione per il

calcolo del carbonio stoccato nei prodotti lavorati. Le

aziende coinvolte sono in primo luogo quelle

appar tenent i  a l  c i rcu i to  conf indust r ia le  d i

FederlegnoArredo. La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili. "Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo. Per

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e

biodiversità di Legambiente, "questo progetto ha un

valore interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi.Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita.Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi.Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al

WeGil.Questo progetto, realizzato da un pool di

tecnici e forestali coordinati da FederlegnoArredo, è

stato realizzato in linea con le indicazioni della

Decisione 529/2013/EU, cardine delle politiche

climatiche europee.Basato su una piattaforma

informatica di raccolta ed elaborazione dati, 'Legno

Clima' permette alle aziende di inserire i propri dati di

produzione per il calcolo del carbonio stoccato nei

prodotti lavorati. Le aziende coinvolte sono in primo

luogo quelle appartenenti al circuito confindustriale di

FederlegnoArredo.La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili."Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata"."Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo.Per Antonio

Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di

Legambiente, "questo progetto ha un valore

interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge."Questo progetto va incontro a tante logiche

positive: l' italianità, la conservazione del territorio

naturale ma anche l' uso del legno visto che noi

andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Città del futuro: più verdi, sostenibili e con tanti
boschi urbani
 
Legambiente «Le nostre città hanno bisogno di più alberi e spazi verdi». Buone
pratiche e progetti green: da Catania a Forlì, da Milano a Verona
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[31 Ottobre 2019] La seconda giornata del Forum
nazionale sulla gestione forestale e sostenibile in
corso a Roma si è aperta con il focus 'Le foreste
urbane per rigenerare le città" dal quale è emerso che
«Nella lotta ai cambiamenti climatici anche il verde
urbano rappresenta una preziosa ed efficace risorsa.
Le piante e le zone verdi aiutano, ad esempio, ad
abbassare la temperatura dell' aria dai 2° C agli 8° C,
a ridurre l' utilizzo del condizionatore del 30%e far
risparmiare dal 20% al 50% sui costi  per i l
riscaldamento, e soprattutto contribuiscono a
migliorare la qualità dell' aria. Un albero può assorbire
mediamente fino a 20kg di CO2 all' annoe i grandi
alberi, all' interno delle aree urbane, sono eccellenti
filtri di agenti inquinanti, mentre un ettaro di bosco
può assorbire fino a 5 tonnellate di CO2 all' anno. Ed
è da qui che deve partire la sfida delle città italiane
che devono avere il coraggio di rinnovarsi e
trasformarsi in città del verde, diventando sempre più
green e sostenibili». Secondo Legambiente, che
organizza il Forum, «Una delle grandi sfide da
affrontare riguarda proprio il ripensare le aree urbane
in una chiave sostenibile e un primo passo importante
riguarda la creazione di nuove aree verdi e boschi
urbani». Il presidente nazionale del Cigno Verde,
Stefano Ciafani, «Il verde urbano,se adeguatamente
pianificato, progettato e gestito, può svolgere molte
funzioni e produrre importanti benefici per l' ambiente,
perché migliora la qualità dell' aria e del clima urbano,
ma garantisce anche benefici per la società perché
rende le città più sicure per la salute dei cittadini. Per
questo in questa seconda giornata del Forum
nazionale sulla gestione forestale, che ha visto
confrontars i  espert i  del  set tore,  ma anche
rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico,
della ricerca, aziende e realtà virtuose, abbiamo
deciso di approfondire anche questo tema sui cui le
grandi città si devono confrontare mettendo in campo
azioni concrete per ripensare le aree urbane in una
chiave sempre più sostenibile». Al Forum sono stati
premiati premiati tra leBestPracticesdi Ecosistema
Urbano 2019, e che meritano di essere replicate,
iniziative e progetti che uniscono il tema del verde
urbano,  de l la  soc ia l i tà  e  inc lus iv i tà ,  de l la
valorizzazione e della scoperta del territorio. Come
Milano con giardini, tetti verdi, orti urbani, un'

architettura ecosostenibile e ora con il progetto
Frutteto del Gallaratese a Milano, (che rappresenta
ilcontributo della Food Policy al Piano Quartieridel
Comune di Milano). L' idea è quella di promuovere
cibo sano e salute realizzando un frutteto integrato e
diffuso attraverso la riqualif icazione di spazi
abbandonati e il coinvolgimento degli abitanti dei
quartieri Gallaratese e QT8, per aumentare al tempo
stesso la coesione sociale, l' attrattività dei quartieri e
la qualità dell' ecosistema locale grazie ad agricoltura
urbana, tetti verdi e rigenerazione dei suoli. Ma c' è
anche Verona, tra i primi Comuni ad avere un catasto
green uno strumento avanzato per monitorare e
tutelare gli spazi verdi. Il verde pubblico veronese si
estende per 4 milioni e 836 mila metri quadrati,
suddiviso in 1.573 aree e 19 categorie: dai giardini
agli impianti sportivi, dagli orti alle aree cani. È stato
censito metro per metro, georeferenziato, fotografato
e messo a disposizione di cittadini e professionisti. Il
catasto del verde di Verona, al termine di un lungo e
complesso lavoro di analisi, è open data da agosto
2019. Consultando la mappa sul geoportale di Verona
si possono, ad esempio, avere informazioni sulla
superficie di uno spazio, sapere a chi compete la
manutenzione (settore giardini, Amia, società
sportive, associazioni), i tipi di piante presenti. Oltre al
catasto green, peraltro, Verona ha georeferenziato
tanti altri dati di pubblica utilità, come i piani di
zonizzazione acustica o di assetto del territorio. Tra le
buone pratiche green segnalate ci sono anche l'
iniziativa 'Cento alberi per Catania' pensata da
Legambiente Catania per «donare nuovi alberi a una
città che ne è povera, coinvolgere la cittadinanza in
azioni di partecipazione attiva e che avuto un ottimo
dal feedback dal territorio riuscendo a coinvolgere il
comune, i cittadini e le scuole. Il progetto è partito da
quartieri a rischio, fortemente bisognosi di verde
pubblico, di educazione ambientale e di inclusività
sociale. Dopo poco, però, si è esteso a tutta la città
coinvolgendo i cittadini anche nella scelta dei luoghi di
piantumazione». Legambiente segnala anche 'Il
Giardino dei Musei' di Forlì, un intervento di
riqualificazione di una parte della Piazza Guido da
Montefeltro, antistante il complesso dei Musei San
Domenico, pensato per 'smantellare' il parcheggio
pubblico scoperto creando al suo posto un' area
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verde. Il progetto, cofinanziato dal bando periferie,
prevede infatti la rimozione delle pavimentazioni e
strutture dell' attuale parcheggio pubblico fino allo
strato permeabile sottostante, cui seguirà il ripristino a
verde mediante riporto di terreno. L' intervento si
configura anche come azione dimostrativa del
Progetto europeo SOS4LIFE per l' attuazione, su
scala comunale, degli indirizzi comunitari su tutela del
suolo e rigenerazione urbana e in particolare della
strategia del consumo di suolo zero. La superficie
permeabile dell' area passerà, a fine lavori, dall'
attuale 6% a circa il 70% e il verde cittadino crescerà
di circa 4.500 mq, aumentando gli spazi naturali a
servizio del centro storico e della resilienza urbana al
cambiamento  c l imat i co .  An ton io  N ico le t t i ,
responsabile nazionale aree protette e biodiversità di
Legambiente, conclude: «Gli alberi e le aree verdi
rappresentano una soluzione importante per far fronte
al riscaldamento globale. L' appello lanciato a metà
settembre dalla Comunità Laudato sì di piantare 60
milioni di alberi in Italia per combattere la crisi
climatica e che per altro Legambiente, insieme a
diverse realtà del settore forestale e ambientale,
sostiene e rilancia, deve trasformarsi in realtà, perché
gli alberi oltre ad assorbire anidride carbonica,
incrementano la permeabilità dei terrenie svolgono un
ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto
idrogeologico, nel mantenimento degli equilibri del
pianeta e contribuiscono a migliorare il benessere
delle persone. Però vogliamo ricordare che non basta
chiedere di piantare nuovi alberi, servono spazi e
luoghi idonei, materiale vivaistico controllato e risorse
per le cure colturali».
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Clima, Legambiente: "Le città hanno bisogno di
più alberi e spazi verdi"
 
Nella lotta ai cambiamenti climatici anche il verde urbano rappresenta una preziosa
ed efficace risorsa: è il monito di Legambiente da Antonella Petris 31 Ottobre 2019
18:51 A cura di Antonella Petris 31 Ottobre 2019 18:51
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Nella lotta ai cambiamenti climatici anche il verde
urbano rappresenta una preziosa ed efficace risorsa.
Da Catania a Forlì, passando per Milano e Verona
arrivano alcune buone pratiche green che hanno al
centro proprio il verde urbano e che lasciano ben
sperare, perché piantare alberi in città non è solo una
questione estetica e di arredo ma riguarda anche la
qualità di vita delle persone e dell '  aria che
respirano.Le piante e le zone verdi aiutano, ad
esempio, ad abbassare la temperatura dell' aria dai
2°C agli 8°C, a ridurre l' utilizzo del condizionatore del
30% e far risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il
riscaldamento, e soprattutto contribuiscono a
migliorare la qualità dell' aria. Un albero può assorbire
mediamente fino a 20kg di CO2 all' anno e i grandi
alberi, all' interno delle aree urbane, sono eccellenti
filtri di agenti inquinanti, mentre un ettaro di bosco
può assorbire fino a 5 tonnellate di CO2 all' anno. Ed
è da qui che deve partire la sfida delle città italiane
che devono avere il coraggio di rinnovarsi e
trasformarsi in città del verde, diventando sempre più
green e sostenibili.È questo il messaggio che
Legambiente lancia in occasione della Seconda
giornata del 'Forum nazionale sulla gestione forestale
e sostenibile' organizzato a Roma e che si è aperto
con un focus dal titolo 'Le foreste urbane per
rigenerare le città'.Per l' associazione ambientalista
una delle grandi sfide da affrontare riguarda proprio il
ripensare le aree urbane in una chiave sostenibile e
un primo passo importante riguarda la creazione di
nuove aree verdi e boschi urbani.Un' azione
realizzabile come dimostra l' esperienza avviata da
diversi anni e su più fronti da Milano con giardini, tetti
verdi, orti urbani, un' architettura ecosostenibile e ora
con il progetto del frutteto integrato e diffuso nel
Municipio 8; ma anche come testimoniano alcune
buone pratiche green in atto come quella di Catania
con l' iniziativa 'Cento alberi per Catania', quella di
Forlì che ha deciso, attraverso un intervento di
riqualificazione, di togliere un parcheggio e realizzare
al suo posto un' area verde o Verona tra i primi
comuni ad avere un catasto green. Iniziative e
progetti che uniscono il tema del verde urbano, della
socialità e inclusività, della valorizzazione e della
scoperta del territorio, premiati tra le Best Practices di

Ecosisema urbano 2019, e che meritano di essere
replicati."Il verde urbano - dichiara Stefano Ciafani,
pres idente naz ionale d i  Legambiente -  se
adeguatamente pianificato, progettato e gestito, può
svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici
per l' ambiente, perché migliora la qualità dell' aria e
del Clima urbano, ma garantisce anche benefici per la
società perché rende le città più sicure per la salute
dei cittadini. Per questo in questa seconda giornata
del Forum nazionale sulla gestione forestale, che ha
visto confrontarsi esperti del settore, ma anche
rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico,
della ricerca, aziende e realtà virtuose, abbiamo
deciso di approfondire anche questo tema sui cui le
grandi città si devono confrontare mettendo in campo
azioni concrete per ripensare le aree urbane in una
chiave sempre più sostenibile".Buone pratiche green:
Da Catania arriva l' iniziativa "Cento alberi per
Catania" pensata da Legambiente Catania per
"donare nuovi alberi a una città che ne è povera,
coinvolgere la cittadinanza in azioni di partecipazione
attiva" e che avuto un ottimo dal feedback dal
territorio riuscendo a coinvolgere il comune, i cittadini
e le scuole. Il progetto è partito da quartieri a rischio,
fortemente bisognosi di verde pubblico, di educazione
ambientale e di inclusività sociale. Dopo poco, però,
si è esteso a tutta la città coinvolgendo i cittadini
anche nella scelta dei luoghi di piantumazione.Tra le
altre buone pratiche green legate al verde urbano c' è
quella di Forlì con il progetto "Il Giardino dei Musei",
un intervento di riqualificazione di una parte della
Piazza Guido da Montefeltro, antistante il complesso
dei Musei San Domenico, pensato per "smantellare" il
parcheggio pubblico scoperto creando al suo posto
un' area verde.Il progetto, cofinanziato dal bando
peri fer ie,  prevede infat t i  la r imozione del le
pavimentazioni e strutture dell' attuale parcheggio
pubblico fino allo strato permeabile sottostante, cui
seguirà il ripristino a verde mediante riporto di terreno.
L' intervento si configura anche come azione
dimostrativa del Progetto europeo SOS4LIFE per l'
attuazione, su scala comunale, degli indirizzi
comunitari su tutela del suolo e rigenerazione urbana
e in particolare della strategia del consumo di suolo
zero. La superficie permeabile dell' area passerà, a
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fine lavori, dall' attuale 6% a circa il 70% e il verde
cittadino crescerà di circa 4.500 mq, aumentando gli
spazi naturali a servizio del centro storico e della
resilienza urbana al cambiamento climatico."Gli alberi
e le aree verdi - aggiunge Antonio Nicoletti,
responsabile nazionale aree protette e biodiversità di
Legambiente - rappresentano una soluzione
importante per far fronte al riscaldamento globale. L'
appello lanciato a metà settembre dalla Comunità
Laudato sì di piantare 60 milioni di alberi in Italia per
combattere la crisi cl imatica e che per altro
Legambiente, insieme a diverse realtà del settore
forestale e ambientale, sostiene e rilancia, deve
trasformarsi in realtà, perché gli alberi oltre ad
assorbire anidride carbonica, incrementano la
permeabil i tà dei terreni e svolgono un ruolo
fondamentale nella prevenzione del dissesto
idrogeologico, nel mantenimento degli equilibri del
pianeta e contribuiscono a migliorare il benessere
delle persone. Però vogliamo ricordare che non basta
chiedere di piantare nuovi alberi, servono spazi e
luoghi idonei, materiale vivaistico controllato e risorse
per le cure colturali".Tra i progetti green che puntano
al verde urbano c' è poi quello del Frutteto del
Gallaratese a Milano, (che rappresenta il contributo
della Food Policy al Piano Quartieri del Comune di
Milano). L' idea è quella di promuovere cibo sano e
salute realizzando un frutteto integrato e diffuso
attraverso la riqualificazione di spazi abbandonati e il
coinvolgimento degli abitanti dei quartieri Gallaratese
e QT8, per aumentare al tempo stesso la coesione
sociale, l' attrattività dei quartieri e la qualità dell'
ecosistema locale grazie ad agricoltura urbana, tetti
verdi e rigenerazione dei suoli. La manifestazione di
interesse per l' affidamento dello studio di fattibilità del
progetto, aperta dal comune il 31 marzo 2019, scade
il primo ottobre prossimo.E poi c' è Verona tra i primi
comuni ad avere un catasto green consultabile on
line, uno strumento avanzato per monitorare e
tutelare gli spazi verdi. Il verde pubblico veronese si
estende per 4 milioni e 836 mila metri quadrati,
suddiviso in 1.573 aree e 19 categorie: dai giardini
agli impianti sportivi, dagli orti alle aree cani. È stato
censito metro per metro, georeferenziato, fotografato
e messo a disposizione di cittadini e professionisti. Il
catasto del verde di Verona, al termine di un lungo e
complesso lavoro di analisi, è open data da agosto
2019. Consultando la mappa sul geoportale di Verona
si possono, ad esempio, avere informazioni sulla
superficie di uno spazio, sapere a chi compete la
manutenzione (settore giardini, Amia, società
sportive, associazioni), i tipi di piante presenti. Oltre al
catasto green, peraltro, Verona ha georeferenziato
tanti altri dati di pubblica utilità, come i piani di

zonizzazione acustica o di assetto del territorio.
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#best-pract icesRoma, 30 ott .  (Adnkronos) -

Valorizzare la filiera corta del legno, con benefici per il

territorio, le comunità locali e anche il clima. Perché il

legno è un materiale capace di stoccare naturalmente

carbonio, che immobilizza al suo interno la CO2 in

forma organica, favorendo così il contrasto al

cambiamento climatico. Così nasce la piattaforma

'Legno Clima', ideata da FederlegnoArredo, con la

collaborazione di Enel, che quantifica i crediti di

carbonio generati dai prodotti legnosi. Il legno,

dunque, materiale sostenibile per eccellenza: assorbe

il diossido di carbonio (meglio conosciuto come

anidride carbonica CO2), sottraendolo all' atmosfera,

e non produce rifiuti al termine del suo ciclo di vita. Le

aziende del legno-arredo, infatti, restituiscono una

nuova vita al legno trasformandolo in tavoli, sedie,

armadi, comodini, abitazioni: in questo modo, il legno

prolunga la sua capacità di mantenere queste riserve

di carbonio (carbon stock) per tutta la durata di vita

dei manufatti legnosi. Proprio per quantificare lo stock

di carbonio contenuto nei prodotti legnosi prodotti a

partire da legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha

ideato il Progetto 'Legno Clima' presentato in

occasione del Secondo Forum nazionale sulla

gestione forestale sostenibile, in corso oggi e domani

a Roma al WeGil. Questo progetto, realizzato da un

poo l  d i  t ecn i c i  e  f o res ta l i  coo rd ina t i  da

FederlegnoArredo, è stato realizzato in linea con le

indicazioni della Decisione 529/2013/EU, cardine

delle politiche climatiche europee. Basato su una

piattaforma informatica di raccolta ed elaborazione

dati, 'Legno Clima' permette alle aziende di inserire i

propri dati di produzione per il calcolo del carbonio

stoccato nei prodotti lavorati. Le aziende coinvolte

sono in primo luogo quelle appartenenti al circuito

c o n f i n d u s t r i a l e  d i  F e d e r l e g n o A r r e d o .  L a

collaborazione fra Enel e FederlegnoArredo è volta

alla promozione della sostenibilità sul territorio

nazionale, valorizzando l' utilizzo di prodotti legnosi,

anche in sostituzione di prodotti a base di materiali

meno ecocompatibili. "Il Regolamento Ue 2018/841

(Lulucf) dice che tutti gli Stati europei devono

misurare quanta CO2 c' è nel legno fatto da filiere

corte, che viene dalle nostre foreste, e che deve

restare legno cioè in un tavolo, in un pallet, in una

casa di legno - dice Sebastiano Cerullo, direttore

generale di FederlegnoArredo - Così abbiamo fatto

una piattaforma che fa una tracciabilità di questo

legno, preferibilmente che venga da foreste gestite in

maniera sostenibile. Quindi entra un tronco ed esce

quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un valore

alla filiera corta" e per fare in modo che nelle aree di

montagna ci sia "un' economia del legno che tenga le

persone ancorate al territorio: questa è un' altra forza

del progetto", aggiunge Cerullo. Per Antonio Nicoletti,

responsabi le aree protette e biodiversi tà di

Legambiente, "questo progetto ha un valore

interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi. Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita. Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi. Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al WeGil.

Questo progetto, realizzato da un pool di tecnici e

forestali coordinati da FederlegnoArredo, è stato

realizzato in linea con le indicazioni della Decisione

529/2013/EU, cardine delle politiche climatiche

europee. Basato su una piattaforma informatica di

raccolta ed elaborazione dati, 'Legno Clima' permette

alle aziende di inserire i propri dati di produzione per il

calcolo del carbonio stoccato nei prodotti lavorati. Le

aziende coinvolte sono in primo luogo quelle

appar tenent i  a l  c i rcu i to  conf indust r ia le  d i

FederlegnoArredo. La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili. "Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo. Per

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e

biodiversità di Legambiente, "questo progetto ha un

valore interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Valorizzare la filiera corta del legno, con benefici per il

territorio, le comunità locali e anche il clima. Perché il

legno è un materiale capace di stoccare naturalmente

carbonio , che immobilizza al suo interno la CO2 in

forma organica, favorendo così il contrasto al

cambiamento climatico. Così nasce la piattaforma

'Legno Clima', ideata da FederlegnoArredo, con la

collaborazione di Enel , che quantifica i crediti di

carbonio generati dai prodotti legnosi. Il legno,

dunque, materiale sostenibile per eccellenza: assorbe

il diossido di carbonio (meglio conosciuto come

anidride carbonica CO2), sottraendolo all' atmosfera,

e non produce rifiuti al termine del suo ciclo di vita. Le

aziende del legno-arredo, infatti, restituiscono una

nuova vita al legno trasformandolo in tavoli, sedie,

armadi, comodini, abitazioni: in questo modo, il legno

prolunga la sua capacità di mantenere queste riserve

di carbonio (carbon stock) per tutta la durata di vita

dei manufatti legnosi. Proprio per quantificare lo stock

di carbonio contenuto nei prodotti legnosi prodotti a

partire da legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha

ideato il Progetto 'Legno Clima' presentato in

occasione del Secondo Forum nazionale sulla

gestione forestale sostenibile, in corso oggi e domani

a Roma al WeGil. Questo progetto, realizzato da un

poo l  d i  t ecn i c i  e  f o res ta l i  coo rd ina t i  da

FederlegnoArredo, è stato realizzato in linea con le

indicazioni della Decisione 529/2013/EU, cardine

delle politiche climatiche europee. Basato su una

piattaforma informatica di raccolta ed elaborazione

dati, 'Legno Clima' permette alle aziende di inserire i

propri dati di produzione per il calcolo del carbonio

stoccato nei prodotti lavorati . Le aziende coinvolte

sono in primo luogo quelle appartenenti al circuito

c o n f i n d u s t r i a l e  d i  F e d e r l e g n o A r r e d o .  L a

collaborazione fra Enel e FederlegnoArredo è volta

alla promozione della sostenibilità sul territorio

nazionale, valorizzando l' utilizzo di prodotti legnosi,

anche in sostituzione di prodotti a base di materiali

meno ecocompatibili. "Il Regolamento Ue 2018/841

(Lulucf) dice che tutti gli Stati europei devono

misurare quanta CO2 c' è nel legno fatto da filiere

corte, che viene dalle nostre foreste, e che deve

restare legno cioè in un tavolo, in un pallet, in una

casa di legno - dice Sebastiano Cerullo, direttore

generale di FederlegnoArredo - Così abbiamo fatto

una piattaforma che fa una tracciabilità di questo

legno, preferibilmente che venga da foreste gestite in

maniera sostenibile. Quindi entra un tronco ed esce

quanta CO2 è stoccata". " Questo per dare un valore

alla filiera corta " e per fare in modo che nelle aree di

montagna ci sia "un' economia del legno che tenga le

persone ancorate al territorio: questa è un' altra forza

del progetto", aggiunge Cerullo. Per Antonio Nicoletti,

responsabi le aree protette e biodiversi tà di

Legambiente , "questo progetto ha un valore

interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere " un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

Adnkronos.
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi.Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita. Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi.Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al WeGil.

Questo progetto, realizzato da un pool di tecnici e

forestali coordinati da FederlegnoArredo, è stato

realizzato in linea con le indicazioni della Decisione

529/2013/EU, cardine delle politiche climatiche

europee. Basato su una piattaforma informatica di

raccolta ed elaborazione dati, 'Legno Clima' permette

alle aziende di inserire i propri dati di produzione per il

calcolo del carbonio stoccato nei prodotti lavorati. Le

aziende coinvolte sono in primo luogo quelle

appar tenent i  a l  c i rcu i to  conf indust r ia le  d i

FederlegnoArredo. La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili. "Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo. Per

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e

biodiversità di Legambiente, "questo progetto ha un

valore interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge."Questo progetto va incontro a tante logiche

positive: l' italianità, la conservazione del territorio

naturale ma anche l' uso del legno visto che noi

andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi. Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita. Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi. Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al WeGil.

Questo progetto, realizzato da un pool di tecnici e

forestali coordinati da FederlegnoArredo, è stato

realizzato in linea con le indicazioni della Decisione

529/2013/EU, cardine delle politiche climatiche

europee. Basato su una piattaforma informatica di

raccolta ed elaborazione dati, 'Legno Clima' permette

alle aziende di inserire i propri dati di produzione per il

calcolo del carbonio stoccato nei prodotti lavorati. Le

aziende coinvolte sono in primo luogo quelle

appar tenent i  a l  c i rcu i to  conf indust r ia le  d i

FederlegnoArredo. La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili. "Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo. Per

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e

biodiversità di Legambiente, "questo progetto ha un

valore interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Valorizzare la filiera corta

del legno, con benefici per il territorio, le comunità

locali e anche il clima. Perché il legno è un materiale

capace di stoccare naturalmente carbonio, che

immobilizza al suo interno la CO2 in forma organica,

favorendo così il contrasto al cambiamento climatico.

Così nasce la piattaforma 'Legno Clima', ideata da

FederlegnoArredo, con la collaborazione di Enel, che

quantifica i crediti di carbonio generati dai prodotti

legnosi. Il legno, dunque, materiale sostenibile per

eccellenza: assorbe il diossido di carbonio (meglio

conosciuto come anidr ide carbonica CO2),

sottraendolo all' atmosfera, e non produce rifiuti al

termine del suo ciclo di vita. Le aziende del legno-

arredo, infatti, restituiscono una nuova vita al legno

trasformandolo in tavoli, sedie, armadi, comodini,

abitazioni: in questo modo, il legno prolunga la sua

capacità di mantenere queste riserve di carbonio

(carbon stock) per tutta la durata di vita dei manufatti

legnosi. Proprio per quantificare lo stock di carbonio

contenuto nei prodotti legnosi prodotti a partire da

legno vergine italiano, FederlegnoArredo ha ideato il

Progetto 'Legno Clima' presentato in occasione del

Secondo Forum nazionale sulla gestione forestale

sostenibile, in corso oggi e domani a Roma al WeGil.

Questo progetto, realizzato da un pool di tecnici e

forestali coordinati da FederlegnoArredo, è stato

realizzato in linea con le indicazioni della Decisione

529/2013/EU, cardine delle politiche climatiche

europee. Basato su una piattaforma informatica di

raccolta ed elaborazione dati, 'Legno Clima' permette

alle aziende di inserire i propri dati di produzione per il

calcolo del carbonio stoccato nei prodotti lavorati. Le

aziende coinvolte sono in primo luogo quelle

appar tenent i  a l  c i rcu i to  conf indust r ia le  d i

FederlegnoArredo. La collaborazione fra Enel e

FederlegnoArredo è volta alla promozione della

sostenibilità sul territorio nazionale, valorizzando l'

utilizzo di prodotti legnosi, anche in sostituzione di

prodotti a base di materiali meno ecocompatibili. "Il

Regolamento Ue 2018/841 (Lulucf) dice che tutti gli

Stati europei devono misurare quanta CO2 c' è nel

legno fatto da filiere corte, che viene dalle nostre

foreste, e che deve restare legno cioè in un tavolo, in

un pallet, in una casa di legno - dice Sebastiano

Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - Così

abbiamo fatto una piattaforma che fa una tracciabilità

di questo legno, preferibilmente che venga da foreste

gestite in maniera sostenibile. Quindi entra un tronco

ed esce quanta CO2 è stoccata". "Questo per dare un

valore alla filiera corta" e per fare in modo che nelle

aree di montagna ci sia "un' economia del legno che

tenga le persone ancorate al territorio: questa è un'

altra forza del progetto", aggiunge Cerullo. Per

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e

biodiversità di Legambiente, "questo progetto ha un

valore interessante perché qualifica la filiera italiana,

valorizza le aree interne e quelle tante comunità che

grazie alle risorse del bosco hanno servizi sociali e

sono presidi del territorio". Oltre ad avere "un valore

etico visto che non importiamo legname. Insomma

significa creare un cluster del made in Italy",

aggiunge. "Questo progetto va incontro a tante

logiche positive: l' italianità, la conservazione del

territorio naturale ma anche l' uso del legno visto che

noi andiamo a stoccare CO2 e poi a genare economie

ambientali positive in termini di impatto grazie all' uso

di un prodotto che è territoriale, naturale, rinnovabile e

mette in moto l' economia nazionale", sottolinea Paolo

Viganò, Carbon Manager e Csr Manager di Rete

Clima e consulente tecnico di FederlegnoArredo per il

progetto.
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