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Variazione della temperatura in 
alcune citta Italiane.

Temperatura e CO2 negli ultimi   
800 000 anni

.

Fonte Elaborazioni crea
su dati il sole24 ore 



Bilancio delle emissioni del settore LULUCF

Nostre elaborazioni su dati NIR (ISPRA)
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Incendio Monte Serra 2018
Fonte: Ilpost.it

Tempesta vaia  2018
Fonte: Raf Italia 

IL CLIMA STA CAMBIANDO 
Nel 2017 160.000 ettari andati in fumo

Ottobre 2018 8,5 M metri cubi a terra



Nostre elaborazione su dati dati articolo
Chirici et all 2019

Nome Tempesta VAJA

Data 

evento

27-30/10/2018.

Dati 

meteo 

climatici 

600mm di pioggia in 3 giorni nel Bellunese e 

nella Carnia 

i venti hanno raggiunto i 200 km/h

Metri cubi 

di 

legname

8.689.754 

Regioni 

colpite

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Lombardia

Comuni 

colpiti

473

Danni 

Naturali

Aumento del rischio della caduta massi

Rischio di incendi e di attacchi da parassiti 

Danni 

Economici

Il danno economico si aggira sui 630 milioni di 

euro, dei quali 434 mln solo di massa 

danneggiata, secondo una recente stima 

dell’Università di Padova,.



COSA PUO’ FARE IL SETTORE FORESTALE ?



KYOTO 1: Il settore forestale contribuiva con l’assorbimento di
75 MtCO2eq /anno di cui 51 provenienti dalla gestione 
forestale e 24 da nuove foreste.

KYOTO 2: il settore agro-forestale sarà contabilizzato con il metodo del 
“reference level”, che per l’Italia equivale a -22,16 tCO2eq/anno

•Mantenere l’incremento della temperatura al disotto dei 2 °C
•Incrementare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
•L’articolo 5 incoraggia le parti ad attuare azioni di protezione e gestione 
sostenibile delle foreste come strumento di mitigazione ed adattamento

Italia – 33% rispetto al 2005
Stabilisce le regole per calcolare l’allocazione annuale delle  riduzioni 
di emissioni e la valutazione quinquennale del raggiungimento dei 
target di riduzione
Settori:Trasporti,Agricoltura (non-CO2),Rifiuti,Residenziale

ESR
REGULATION
UE 842/2018



1. no-debit rule
2. Uno SM può trasferire o ricevere crediti da un altro SM
3. Saranno contabilizzati anche i terreni agricoli e Prati e Pascoli.
4. Il limite massimo di crediti utilizzabili per compensare le emissioni degli altri 

settori è di 280 MtCO2 eq per  l’UE e di 11,5 MtCO2 eq per l’Italia:
− L’art. 8.2 introduce una deroga a tale limite, che non si applica agli assorbimenti 

netti contabilizzati per legno morto e prodotti legnosi (HWP)
7. I grandi disturbi forestali sono escludibili dal conteggio(Vaja, incendi)
8. E’ possibile omettere il carbonio nel suolo e la lettiera, a patto di dimostrare che 

tali comparti non risultino in emissioni nette (art. 5.4;).
9. Contabilizzazione terre umide dal 2025

LULUCF REGULATION 
UE 2018/841



Decreti attuativi del TUFF: 

1) la Strategia forestale nazionale con valenza quindicennale;

2) i criteri minimi per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di 
gestione forestale;

3) il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti;

4) le linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli 
di tutela;

5) l'esonero dagli interventi compensativi;

6) criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive 
della viabilità;

7) l’equiparazione tra le cooperative forestali e i loro consorzi, che forniscono in via prevalente 
servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, con gli imprenditori agricoli;

8) i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali;

9) i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per 
l'esecuzione degli interventi di gestione forestale.



Pagamenti per i Servizi Ecosistemici: 

1. Transazione volontaria dove

2. un ben definito servizio ambientale

3. è comprato da almeno un compratore

4. e prodotto da almeno un produttore (propr./gestore)

5. che ne garantisce l’erogazione (condizionalità, ovvero il produttore è 
obbligato ad agire attivamente per garantire l’erogazione del servizio 
ambientale nel tempo e viene per questo direttamente compensato). 
(Wunder 2005)





Andamento storico del Mercato volontario in Italia



CODICE FORESTALE DEL CARBONIO

• metodologia scientifica e PDD

• uso di registri e rischio doppia monetizzazione

• test di addizionalità

• buffer permanenza dal 15% (minimo) al 40% 
(massimo)

• vendita crediti ex-ante

• progetti di gruppo 

• integrazione con certificazione FSC e PEFC Voluntary Carbon
Land Certification”

http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/

Woodland Carbon Code

http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/


MISURA 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Misura 15 Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste

Misura 16 Cooperazione

SOTTOMISURE

8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento

8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.6

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 

dei prodotti delle foreste

15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

15.2 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

Misure PSR di interesse diretto sistemi Forestali 
regolamento (UE) n. 1305/2013 

Risorse messe in gioco dalle Misure PSR di interesse diretto sistemi Forestali (M08 e M15) per il 
periodo 2014-2020  circa 1,4 Miliardi di € di risorse pubbliche



Misura 8 per sottomisura

M08.1 
48%

M08.2 
0%

M08.3 
23%

M08.4 
7%

M08.5 
15%

M08.6 
7%

Sottomisura Realizzato 

M08.1 113.133.985,06   

M08.2 -

M08.3 54.188.710,66   

M08.4 16.574.490,73   

M08.5 34.774.401,06   

M08.6 15.316.198,84   



Ettari programmati e realizzati sottomisura 8.1
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Realizzato Programmato 2023 1985 Ettari realizzati

28.858 Programmati al 2023



NB:Fonte RAA nella versione Ante- «accettazione» da CE 



NB:Fonte RAA nella versione Ante- «accettazione» da CE 



Interventi ammessi Sottomisura 8.3
• rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere;

• diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;

• strutture per il monitoraggio degli incendi e delle stato fitosanitario dei boschi;

• lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore 

• recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di 
ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale

• opere a supporto dell’antincendio boschivo come fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso 
antincendio boschivo

• Prevenzione grazie ad animali al pascolo

Interventi ammessi sottomisura 8.4
• ripristino del potenziale forestale

• Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, 
smottamenti, erosioni superficiali, ecc

• ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi

• Toscana: solo  gli  interventi per danni dal  Matsucoccus feytaudi
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In termini finanziari:
Basilicata 60M€,
Sicilia 55M€
Puglia e Campania

(40 e 38 M€)

dotazione complessiva 
oltre 317 Meuro
(25% M08) 

Sotto misura  8.5 Interventi volti ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali



Punti di forza
•Crescita della superficie forestale e quindi di ServiziEcosistemici

•Elevata percentuale di foreste in aree protette

•1° paese dell’UE in termini di diversità delle specie e degli ecosistemi forestali);

•Comparto industriale del legno, di grande rilevanza economica (Italia: 2° esportatore 

mondiale di mobili); 

Punti di debolezza
•Scarso utilizzo delle misure forestali Solo il 4% misura 8 e 0,1% misura15;

•Difficile orografia, frammentazione e dispersione delle proprietà̀ forestali, ridotta 

dimensione aziendale;

•Scarsa gestione e manutenzione dell’assetto idrogeologico del Paese;

•Bassa percentuale di pianificazione forestale di dettaglio per le proprietà pubbliche e 

private; 

•Bassa e incostante qualità delle produzioni forestali italiane e forte dipendenza 

nell’approvvigionamento dall’estero; 

•Assenza di linee guida per il mercato volontario dei servizi ecosistemici;


