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1.

Il patrimonio forestale nazionale

Bosco, Selva, Foresta … componente del Capitale naturale italiano.
Di cosa stiamo parlando?
… un’ENTITA’ ASTRATTA … o una REALTA’ CONCRETA?

1.

Il patrimonio forestale nazionale

Foreste italiane:
10,9 Mha (di cui 9,8 Mha di Bosco)
39% sup. nazionale
5% UE27
Siamo un paese forestale! (?)

Il patrimonio forestale nazionale
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Garbarino M, Pividori M (2006). Dynamics of the forest landscape: evolution of newlyestablished forests on pastures in Corte Pogallo - Val Grande National Park (VB – Italy)

1.

Il patrimonio forestale nazionale

Svolge un ruolo fondamentale nell’offerta di beni
e servizi pubblici:
Biodiversità, Paesaggio, Cultura, Identità, … Assetto idrogeologico, Acqua e Aria, Legno e
legname, prodotti non legnosi
Patrimonio di «confine», estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici!
38.000 ettari/anno incendiati negli ultimi 20 anni; schianti da vento …
Patrimonio di diversità biologica, culturale e storica (unico in UE)!
27% sottoposto a vincolo ambientale
100% sottoposto a vincolo paesaggistico
90% sottoposto a vincolo idrogeologico
Assorbimento CO2:
39,9 MtCO2/anno (emissioni da usi energetici: 347,1 MtCO2 /anno, di cui: Industrie en.
104,4; industria 47,9; trasporti 104,5; residenziale 82,5; altro 7,8);
Proprietà:
Privati: 63% (70% coppices).
Pubblico: 32% (50% high forests).
Comuni: 66%, Regioni e Stato 24%.

80% della popolazione
vive sul 20% del
territorio,

1.

Il patrimonio forestale nazionale
Superficie forestale
nazionale da INFC

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Oltre 80% della risorsa bosco è ubicata nelle Aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo.

Oltre il 70% dei Comuni Italiani è “piccolo” e gestisce oltre metà del territorio
del nostro paese (54%) con solo il 17% della popolazione residente.

1.

Il patrimonio forestale nazionale

Massa legnosa:
38

Mm3 /anno

Meno di 1/3
dell’incremento
annuo utilizzato

di biomassa

30 Mm3/anno al netto delle perdite
Utilizzata: 7-10 Mm3/anno (65% legna da ardere) (25-30% del
potenziale, contro una media U.E. del 56%).
Prelievi annui: metà di Francia, Spagna e Portogallo (4 m3/ettaro/anno)
e rispetto a Germania e Gran Bretagna … (5,6 e 5,4 m3/ettaro/annui).
Filiere foresta-legno:
40-50.000 operai forestali dipendenti dalla PA

Biomasse: prima
rinnovabile del
paese

39.000 occupati (ditte boschive e gestione forestale)

80.000 imprese per 400.000 addetti
1° esportatore europeo di prodotti finiti (3° al mondo);
2° importatore in Europa di legname;
1° importatore mondiale di legna ad uso energetico;
Legna e legname terza voce import nazionale;
Probabilmente 1° importatore di legname illegale;

Il contrario delle indicazioni della
Strategia forestale UE 2013:
Wood mobilization
Cascade approach
Bioeconomy

Altre Filiere: prodotti non legnosi, didattica, turismo, cultura, sport, arte,
musica, terapie e inclusione sociale … (indotto);

2. Il bosco Italiano: opportunità o limite?

OGGI le foreste hanno un numero sempre più crescente di "utenti" che richiedono
beni e servizi molto diversi e spesso non facilmente conciliabili fra loro e che non
sempre possono integrarsi e avere soluzioni favorevoli senza l’intervento
dell’uomo.

Tutelare, conservare e valorizzare …
Affrontare le SFIDE climatica, ambientale, energetica e socioeconomica …
… COME?

Ancora più di prima ASSUMENDOSI LA RESPONSABILITA’ MORALE E SOCIALE DEI
NOSTRI BOSCHI
“L’uomo è il principale artefice di se stesso … nel bene e nel male.”

Ciò richiede una forte “razionalità ambientale” sul ruolo del bosco, della
Gestione Forestale Sostenibile e dell’uomo quale “custode attivo”.

2. Il bosco Italiano: opportunità o limite?

RESPONSABILITA’ nei confronti:
Della diversità biologica, culturale e paesaggistica lasciataci (economia
agrosilvopastorale);
Delle generazioni presenti e future nell’adattamento e resilienza ai
cambiamenti climatici;
Per garantire:
L’erogazione di servizi e beni:
biodiversità, paesaggio, regimentazione e depurazione acque, stabilità e
dissesto idrogeologico, prevenzione incendi, ossigeno, stoccaggio CO2,
energia e calore, benessere sociale, fruizione turistico ricreativa, legno,
legname e altri prodotti, tradizioni…
“che nel contesto storico e socioeconomico del territorio nazionale sono stati
per secoli esternalità positive conseguenti ad una gestione attiva del
territorio agricolo e forestale per la produzione di beni commerciali” (cit.
D.Pettenella).

3.

Conclusioni …

Un cambio di visione strategica
Il passato
Controllare, vincolare, proibire
per ricostruire e conservare il
capitale naturale

Un “ritorno al futuro”
Il presente per il futuro
Gestire attivamente (assumendosi le proprie responsabilità) per
valorizzare il ruolo e le funzioni del bosco (adattamento, resilienza,
bioeconomia, ecc) contribuendo realmente al perseguimento degli
impegni e degli obiettivi strategici… riducendo così il costo della tutela del
capitale naturale e aumentando i multipli benefici diffusi (green economy,
economia circolare, green communities, bio-economia)

Ma siamo (culturalmente e operativamente) pronti?

Grazie

Gli alberi sono il dono più grande fatto all’uomo, con
l’albero solchiamo i mari e avviciniamo le terre una
all’altra, con l’albero costruiamo le case.
Di legno erano anche le statue degli Dei.
Plinio il Vecchio
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