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• Una sfida fondamentale per i pianificatori e i gestori delle 

foreste, delle risorse idriche e del territorio è quella di 

massimizzare l'ampia gamma di benefici derivanti dalle 

foreste  senza detrimento delle risorse idriche e della 

funzione ecologica dei sistemiforestali. 

• Ciò è particolarmente rilevante nel contesto 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici, che rafforza 

sempre più l'importanza della gestione forestale 

sostenibile (nature-based solutions).



Raccomandazioni finali 1/3

1.  Il ruolo della ricerca è fondamentale

• (i) comprendere le interazioni tra vegetazione, 

suolo e acqua, per un rafforzamento delle capacità 

nell'idrologia forestale, e per tradurre queste 

conoscenze in politiche e processi decisionali 

(policing support).



Interazioni tra fattori ambientali soggetti a cambiamento attraverso le attività umane e i 

principali processi che influenzano la dinamica del carbonio, dell'acqua e dell'azoto negli 

ecosistemi forestali. (+) Indica un miglioramento e (-) una soppressione del processo del 

recettore





Considerazioni finali 1/3

1.  Il ruolo della ricerca è fondamentale

• (i) comprendere le interazioni tra vegetazione, suolo e 

acqua, per un rafforzamento delle capacità nell'idrologia 

forestale, e per tradurre queste conoscenze in politiche e 

processi decisionali (policing support).

• (ii) comprendere sia la tendenza degli scenari futuri 

sia le incertezze che circondano i cambiamenti 

ambientali è fondamentale per la formazione delle 

politiche.















2. Inventario e monitoraggio delle aree colpite 

dall'instabilità e dalla dinamica dell'uso e della 

trasformazione dell'uso del territorio sono 

strumenti indispensabili per la pianificazione e il 

potenziamento della gestione forestale con 

funzione protettiva.

3. Identificazione e promozione della gestione 

sostenibile delle foreste finalizzata alla 

prevenzione dell'instabilità idrogeologica (ruolo 

chiave degli organismi di certificazione)
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4.Maggiore coordinamento e integrazione tra i diversi 

livelli di pianificazione e attuazione degli interventi (di 

cui un esempio significativo sono i piani di gestione 

forestale come parte integrante dei piani di gestione 

dei bacini idrografici, i ”contratti di fiumi") .

5.E’ necessario identificare gli strumenti finanziari 

appropriati, tra quelli ordinari e quelli resi disponibili 

dalle politiche settoriali e ambientali, per promuovere 

forme sostenibili di gestione forestale e incoraggiare 

il monitoraggio delle aree montane.
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Fonte: The Guardian







Evoluzione della superficie agricola utilizzata (SAU) e 

del numero di aziende agricole, dal 1982 al 2013 (a 

sinistra); e della superficie forestale e del tasso di 

copertura forestale, dal 1985 al 2015 (a destra). 

Source ISTAT e MiPAAF 
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