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Copertura Forestale
19,4 % al 1936 (6,1 M ha)
30,3% al 1990 (9,2 M ha)
38,6% al 2015 (11,7 M ha)

8.7M ha di bosco in AI
(47% del territorio),
aumentati di circa
500mila ha negli ultimi 25
anni

Il 75% delle Aree Protette
terrestri (4,9 M ha) e il
90% dei Parchi Nazionali
sono situati nelle Aree
Interne

Necessità di una
struttura centrale di
programmazione
PNALM

L’82% dei territori
montani ricade in Aree
Interne

PNALM

GEOGRAFIE SOVRAPPOSTE ED INTERESSI
Città metropolitane

«La stagione delle strategie è il
CONVERGENTI modo con il quale costruiamo dei
vestiti adeguati in rapporto ai
bisogni delle comunità
territoriali»
Montagna

Aree Interne

Aree Protette

Foreste
L’infrastruttura verde del Paese

Empowerment delle comunità locali
Proposta di Legge n. 65 “Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo
per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per
l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi

ambientali” (si veda anche art. 70 del Collegato
ambientale del 28/12/2015)
Green and Sustainable growth
• Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
• Strategia Nazionale delle Green Community
Utilizzo equilibrato di acqua, boschi e paesaggio, e aprire un
nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità
urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella
fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile»

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e ulteriori disposizioni in materia di
aree protette
Da luoghi di conservazione tout-court a rete di
laboratori diffusi ed interconnessi di sviluppo
sostenibile e rigenerazione del capitale naturale
e culturale (PNZ Matese)

Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici

Rockström et al., 2017Science

La riforma della legge sui Parchi (394/91) ….?
Rendere i Parchi protagonisti dello sviluppo del Paese coniugando la tutela e la
valorizzazione del territorio e delle biodiversità con la buona economia. La conservazione
dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta
il principale obiettivo dell’istituzione di aree naturali protette.
«Parchi italiani uno strumento moderno, più agile e meno burocratico, aperto ai territori e
non calato dall’alto, che superi la dicotomia del Novecento tra sviluppo e ambiente e che
faccia della tutela dell’ambiente il perno del nuovo sviluppo sostenibile che nell’epoca del
cambiamento climatico dobbiamo costruire».

l’istituzione di un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi
nazionali e regionali
http://admin12.antherica.com/newsletter//sys_templates/viewinhtml.html?FCT=472091738
5NX93200875MU3780304689TB6315590233ND114102462422A&action=allpreview&headin
g=preview_template&t=1&vb=&FORMAT=&dnc=

Nei Parchi nazionali
LU at 2008

18% foreste (1.825.110 ettari circa) in AP, in special
modo nei Parchi Nazionali (7,8%) e nei Parchi
Naturali Regionali (6,6%).
I PNZ custodiscono più del 40% delle foreste
tutelate in AP.

Grasslands = -17%
(41k ha)
Arable lands = -13%
(18k ha)
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Forests = +5% (38k ha)
OWL = +10% (16k ha)
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Habitat quality

Habitat quality

HQ e biodiversità aumentano all’aumentare
del livello di protezione, ma bisogna fare
particolare attenzione a N2000 dove la
maggiore incidenza di attività antropiche
richiede maggiore attenzione dal punto di
vista pianificatorio e gestionale

Habitat degradation

Is there a real risk for biodiversity?

- Forest covers 215M ha and still
expanding
- Increments in forests exceed
fellings

Rewilding is not always the best
(and only) solution… even for
biodiversity and ES provisioning!

Moving forward in a time of great changes
- land cover, land use and land management
- Threats and challenges (e.g., CC, megafires,
extreme events, biodiversity loss)
- Societal demands and needs

Vision and
perspective

Mace (2014)

Rediscuss roles and opportunities for
protected areas in a changing World

Nature for itself

Nature despite people

Nature for people

People and nature

“The fact, that the goats and hogs destroyed all the young trees as they sprang
up, and that in the course of time the old ones, which were safe from their
attacks, perished from age, seems clearly made out [..] when the evil was
complete and irretrievable, an order was issued that all stray animals should be
destroyed.” (Darwin, 1845)

PAs as a «model» for sustainable
development and intensification?

“How do we handle the Anthropocene’s triple challenge
of preventing biodiversity loss, mitigating and adapting
to climate change, and sustainably providing resources
for a growing human population?” (Kremen and
Merenlender, 2018)

Working lands conservation emphasizes the critical role of
managing the matrix for species conservation to complement PAs

How to deal with working landscape
Approaches for conservation of working lands occupy
the space (yellow) between highly developed (brown)
and highly conserved (green) land uses

Ecosystem service trade-offs with land management

Gestire la complessità attraverso la multifunzionalità

“These results highlight
the potential for forest
management to
encourage
multifunctional forests
and suggest that a
coordinated landscapescale strategy could
help to mitigate tradeoffs in humandominated
landscapes.”

"The study’s results show
that sustainable forest
management’s climate
benefits are modest and
local. […] the priority for
forest management in
Europe over the coming
decades should not be
mitigating climate
change but rather
adapting forests to such
change to preserve the
ecological, social and
cultural services and
goods they provide."

Biodiversity Trends & Threats in Europe
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The possibility to consider a sustainable intensification
in forestry
Optimized Forest Management Plan

1. Mixed-species forests to increase productivity of stands (as well
as resistance, resilience, complexity)
2. Intensification in selected parts of the landscape to facilitate a
higher level of habitat retention in the forest matrix and the best
balance and trade-offs among multiple ES (from forest parcel to
forest landscape sustainability)
3. More efficient use of wood to contribute to reduce harvesting
4. Implementation of new tech and approaches to Smart Forestry
(http://climo.unimol.it/ ) (big data, RS, Lidar, DSS etc.)

Boschi vetusti nei Parchi Nazionali Italiani
Dove?

Cosa?

Struttura

Necromassa

Perchè?
Individuazione di Boschi Vetusti
e di aree di monitoraggio
permanenti per la quantificazione dei
parametri di riferimento/tipo
forestale

Boschi vetusti come
benchmark per la
gestione forestale
sostenibile

Protocollo - 1
• I Fase:
• Selezione delle
segnalazioni dai PN sulla
base dei parametri
gestionali

Questionario
compilato da CTA ed
Enti Parco

• II Fase
Rilievi fitosociologici

• Indagine floristica e
vegetazionale sulle aree
selezionate

● III Fase
● Rilievi della struttura e

della necomassa

AdS permanenti

● III Fase
● Rilievi della struttura e della

necomassa
● NAdS =1/50 ha
● Campionamento casualmente

localizzato in una ristretta area
soggettiva con caratteristiche
visivamente stimate di vetustà
● Attributi rilevati:
● DBH

● Altezze (tot, inserz. chioma)
● Specie
● Vitalità delle piante
● Dimensioni necromassa
● Classe di decomposizione (Hunter)

13 m

Notevoli differenze compositive ed ecologico- stazionali tra i diversi siti
71 località con segnalazioni di boschi aventi caratteri
di vetustà, per una superficie complessiva di circa
3400 ha (dai 2 ha di Val del Mus - PN Dolomiti
Bellunesi- ai 300 ha di Cala Fuilli - Cala Luna, nel PN
del Golfo di Orosei e del Gennargentu)

Faggeta (Alpe Basciot)

Bosco di Pinus n.
(Serro di Acatti)

Lecceta (Mancuso)
Lecceta (Sas Baddes)

Abies a. e
Fagus s.
(Tre Limiti)

Pinus n. var. laricio e
Quercus c.
(Cecita)

Quesrcus p. e
Pinus n.
(Spinalba)

Larix d. e
Pinus c.
(Bosco di Sort)

Il caso delle faggete
Nei boschi a dominanza di
faggio (14 località) è stato
valutato il grado di vetustà
rispetto al popolamento di
riferimento finora riconosciuto
dalla comunità scientifica come
vetusto (Val Cervara, PNALM).
40 dei 77 plot analizzati
presentano caratteri di vetustà
superiori o in linea con quelli
considerati come riferimento.

Necessità di stabilire soglie di
riferimento per le diverse
categorie forestali per
agevolarne l’individuazione,
caratterizzazione,
monitoraggio e tutela

Val Cervara (PNALM)

Opportunities for sustainability purposes

Picard et al., 2018

Overlapping Ideas for a “better connection of environment, s

Wellbeing Economy
Circular BioEconomy
Ecological Economy
Regenerative Economy
Ecological Civilization
Doughnut Economy
Steady State Economy
Civil Economy
Next Economy
Costanza, 2018, mod.

Prophetic Economies…

Thank you for your attention
marchettimarco@unimol.it

