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Il Forum nazionale sulla bioeconomia delle foreste non ha solo l’obiettivo di raccontare lo stato e le prospettive 
del nostro patrimonio forestale, ma vuole dare voce anche alle esperienze e alle buone pratiche di gestione fore-
stale sostenibile improntate alla responsabile sociale d’impresa e al contrasto dei processi di illegalità, che hanno 
saputo creare nuove opportunità per i territori montani e le aziende del settore agro-forestale del nostro Paese. 

Il settore forestale deve infatti imboccare la strada della gestione forestale sostenibile e responsabile che con-
sente di mantenerne la biodiversità, garantisce un utilizzo multifunzionali del bosco e al contempo migliora lo 
sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. Proprio la crescita di una sana economia attorno alla gestione 
sostenibile delle foreste è l’altro obiettivo che bisogna perseguire, anche perché alla gestione sostenibile delle 
foreste fa riferimento uno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.

Il Forum sarà l’occasione per discutere di strategie per le foreste e lanciare una proposta condivisa tra i soggetti 
pubblici, le popolazioni locali e le imprese, in grado di garantire la generazione di benefici comuni (ambientali, 
economici e sociali) e la tutela della biodiversità per i territori interessati e per le comunità locali valorizzando tutte 
le opportunità offerte dalla bioeconomia, l’economia che impiega le risorse biologiche provenienti dalla terra e dal 
mare come input per la produzione energetica, industriale e agro-alimentare.

La bioeconomia rappresenta dunque un cambio di paradigma strutturale che ci affranca dall’impiego di fonti fossi-
li, e che per ottenere effetti tangibili per la riduzione degli effetti del cambio climatico sulla perdita di biodiversità, 
deve coinvolge tutti: governi, imprese, cittadini. Per questa ragione siamo concordi con chi sostiene che lo svi-
luppo della bioeconomia deve avvenire a livello globale, perché globali sono le sfide che dobbiamo affrontare in 
questo terzo millennio: l’aumento della popolazione mondiale e il suo invecchiamento, la crescita della domanda 
di cibo, i cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità. 

Una bioeconomia sostenibile, dunque, non può che considerare prioritaria la produzione di alimenti e prodotti di 
elevato livello qualitativo e la trasformazione in energia l’ultimo passaggio di una serie di cicli di uso e riuso (bio-
economia circolare), e deve saper valorizzare i territori dove queste esperienze concrete nascono e si sviluppano 
(bioeconomie dei territori).

Con la comunicazione della Commissione Europea “L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia 
per l’Europa – Strategia per una crescita sostenibile”, del 13 febbraio 2012 la Commissione ha cercato di dare delle 
risposte e fornire un quadro di programmazione sostenibile all’interno del quale orientare le scelte politico giu-
ridiche degli Stati membri. La Strategia europea propone un approccio globale per affrontare le sfide ecologica, 
ambientale, energetica, alimentare e delle risorse naturali che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare.

Il settore forestale, insieme a quello agricolo, svolge un ruolo chiave nel successo della bioeconomia poiché le 
foreste forniscono la maggior parte delle nostre risorse rinnovabili e offrono una grande opportunità per lo svilup-
po delle agro-energie servizi ecosistemici e bioprodotti destinati a sostituire i materiali non rinnovabili. In questo 
quadro la promozione del legno in quanto risorsa naturale domestica rinnovabile è essenziale nel contesto del 
rafforzamento dell’attuazione della bioeconomia e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
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Il bosco fornisce ossigeno, cibo, principi attivi farma-
ceutici e acqua dolce, contrasta la desertificazione, 
aiuta a prevenire l’erosione del suolo, funge da de-
posito naturale di carbonio e svolge una importante 
funzione per la stabilizzazione del clima e il surriscal-
damento globale.
In Italia le foreste rappresentano la più grande infra-
struttura verde del Paese che, dopo aver toccato il 
minimo storico con il 12% di indice di boscosità tra 
il XIX e XX secolo, sono cresciute fino agli attuali 11,8 
milioni di ettari pari al 39% del territorio nazionale1 
con una importante variabilità di comunità forestali 
alle quali si associa una componente floristica e fau-
nistica molto ricca2. 
Il patrimonio forestale in Italia è in costante crescita, 
dal 1990 a oggi i boschi hanno guadagnato oltre un 
milione di ettari, in media 800 mq di nuove foreste al 
minuto, con un contemporaneo miglioramento strut-
turale dei boschi esistenti, l’aumento della densità e 
della biomassa forestale ed un prelievo pari ad un 
quarto dell’incremento annuo, mentre la media euro-
pea è superiore al 50%3.  Fin dagli anni ‘70 le foreste 
migliori del nostro Paese sono oggetto di protezione, 
ed oggi il 27% delle foreste italiane sono soggette a 
regimi particolari di tutela (Parchi, riserve e aree della 
rete natura 2000)4. Mentre le foreste vetuste, ovvero 
quelle aree di foresta nelle quali non vi sono segni 
di alterazione antropica e in cui i processi ecologici 
risultano inalterati, sono molto rare5. Da non dimen-

ticare che in Italia, come in altri paesi mediterranei, 
una delle principali minacce alle risorse forestali sono 
gli incendi boschivi6, per la quasi totalità di origine 
dolosa, ma anche l’influenza delle fitopatologie7 e la 
presenza di specie aliene. 
L’avanzamento del bosco soprattutto nelle fasce al-
to-collinari e montana, se da una parte ha favorito la 
protezione passiva del territorio, dall’altra ha favorito 
la scomparsa di fasce ecotonali e spazi aperti (come 
le praterie tutelate ai sensi della direttiva habitat) 
mentre la chiusura di radure e l’omogeneizzazione 
strutturale e compositiva dei popolamenti, in alcuni 
contesti, esercita effetti negativi a carico della biodi-
versità. Questo non vuol dire che non si deve favori-
re l’evoluzione naturale del bosco, si può benissimo 
andare oltre il 27% già tutelato, e devono aumen-
tare i lembi di boschi vetusti che svolgono un ruolo 
fondamentale dal punto di vista ecologico-funzionale 
e rappresentano possibili modelli di riferimento per 
guidare le scelte gestionali. 
Occorre però distinguere, l’incuria e l’abbandono che 
può comportare degrado e banalizzazione di alcuni 
habitat, dalla dinamica dell’invecchiamento naturale 
quale scelta gestionale consapevole.
Proprio quest’ultimo è un aspetto che viene spesso 
sottovalutato, per mancanza di adeguate conoscenze 
naturalistiche, mentre lo stato di conservazione delle 
foreste appare insoddisfacente a causa di una gestio-
ne inadeguata. Una non gestione che contribuisce a 

1. Aggiornamento al 2017 dell’Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia IUTI – Marchetti et al.)
2. Le foreste italiane sono tra le più ricche a livello europeo ospitando 117 specie differenti soltanto nello stato arboreo
3. Forest@ 2018 n.15 (Marchetti et al.)
4. In Europea le foreste tutelate sono in media il 21%; in Italia il 100% delle foreste sono soggette al vincolo paesaggistico e l’87,6 % a 

vincolo idrogeologico (Forest@ 2018 n.15, Marchetti et al.)
5. Sono circa 160 mila ettari prevalentemente custoditi nelle Riserve naturali biogenetiche e considerati lembi di boschi vetusti, ovvero 

hot spot per la conservazione della biodiversità.
6. 9.200 incendi l’anno e una media di 100.000 ettari di territorio danneggiati o distrutti, di cui la metà sono aree boscate (Legambiente).
7. Il 22,6% dei boschi sono interessati da danni o patologie, che assommano complessivamente a 1.977.221. Tra le patologie e i danni 

più comuni si annoverano gli attacchi di parassiti, che interessano il 9% dei boschi, seguiti dai danni provocati da eventi meteorici o 
climatici intensi (5.6%) e da pascolo o selvaggina (3.2%). 
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8. Secondo il Rapporto ufficiale 2015 dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbo-
nio, le foreste italiane hanno compensato 75,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2),

non garantire habitat forestali idonei alla conserva-
zione di comunità ricche e diversificate, che provoca 
una inefficace protezione del suolo, e in sostanza non 
è garanzia di conservazione della biodiversità. Tutto 
ciò comporta, in sintesi, un notevole danno ambien-
tale che si concretizza nella perdita di diversità biolo-
gica dei suoli, nella perdita di gran parte dei servizi 
ecosistemici forniti dalle foreste, nella diminuzione 

della resilienza. 
Le cause dell’attuale situazione sono molteplici e van-
no dal fenomeno dell’abbandono degli spazi rurali e 
dell’agricoltura e della conversione naturale di pascoli 
e terreni coltivati in foreste, che ha caratterizzato il 
nostro Paese negli ultimi 50 anni, oltre alla mancata 
applicazione di una politica forestale nazionale.

La protezione delle foreste europee è attualmente 
incentrata sulla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) 
e sui potenziali impatti che una gestione non sosteni-
bile avrebbe sulla biodiversità. La GFS viene definita 
come: la gestione corretta e l’uso delle foreste e dei 
terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo 
che consentano di mantenere la loro biodiversità, 
produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una 
potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti 
funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello lo-
cale e globale e non comporti danni ad altri ecosiste-

mi. La GFS, in determinate situazioni, può assumere 
un ruolo fondamentale per mantenere elevati livelli 
di biodiversità, tanto nel paesaggio quanto nel singo-
lo bosco, nell’aumentare la resilienza e resistenza dei 
popolamenti agli eventi estremi e nel garantire che la 
foresta continui a fornire beni e servizi ecosistemici.
Oltre alla produzione di legna e di altri prodotti se-
condari del bosco, le foreste svolgono una pluralità 
di servizi ecosistemici essenziali: rappresentano i 
principali serbatoi di carbonio8  e costituiscono una 
componente fondamentale nell’equilibrio climatico 
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globale, contribuendo alla salute del nostro Paese 
e alla emissione di gas serra. Infine, contribuiscono 
alla produzione di energia rinnovabile fornendo in-
genti quantitativi di biomassa. Tutte le funzioni ora 
attribuite alla foresta, declinano i servizi rilevanti che 
essa è in grado di offrire, rendendo esplicito il termi-
ne di funzionalità. In quest’ottica e con tale approccio, 
l’economia del bosco è finalizzata alla prevenzione 
del rischio idrogeologico, alla fruizione paesistica e 
turistica e alla produzione di legno da opera di alta 
qualità e per la filiera energetica. 
Occorre, inoltre, assegnare una nuova funzione so-

ciale ed economica al bosco e alle attività collegate, 
anche per frenare l’abbandono di molte aree inter-
ne che sono presidi fondamentali contro il dissesto 
idrogeologico e la prevenzione degli incendi boschivi. 
Ampliare l’utilizzo sostenibile del bosco puntando sul-
le filiere corte agro-forestali (legname, piccoli frutti e 
prodotti forestali non legnosi), energetico e in quello 
della bio-edilizia, investire sulla qualità e la certifi-
cazione dei prodotti forestali, sulla trasparenza e la 
legalità delle produzioni legnose, orientare le pubbli-
che amministrazioni verso gli acquisti verdi ed i con-
sumatori verso prodotti Made in Italy.
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9. In italia la filiera legno genera l’1,6 del PIL e dà lavoro a oltre 300mila persone escluso l’indotto. Siamo i più importanti pro-
duttori ed esportatori di mobili ed abbiamo grande e consolidata capacità produttiva nel settore cartario e del packaging.

10. Per limitare i danni degli effetti del cambio climatico occorre mettere in atto iniziative per rafforzare le misure di protezione 
delle aree di rifugio e dei tipi forestali più minacciati (foreste planiziali e di alta montagna), istituire reti di aree protette in 
grado di favorire la migrazione delle specie sulla spinta dei cambiamenti climatici ed infine di rafforzare tutti i programmi 
di monitoraggio, per poter disporre di un efficace sistema di primo allarme delle conseguenze in atto, su scala nazionale.

Il settore forestale nel nostro Paese, oltre a non aver 
ancora applicato i principi della GFS, non riesce ancora 
a valorizzare tutte le sue potenzialità. La rigidità della 
struttura imprenditoriale e culturale che caratterizza 
il settore, e la frammentazione normativa che lo di-
sciplina, sono tra le principali cause di ritardo con cui 
dobbiamo fare i conti, nonostante il tema delle filiere 
economiche legate al bosco sia molto importante per 
la crescita nel nostro Paese degli obiettivi UE al 2030 
della strategia della circular bio-economy9.   
Esiste inoltre una avversione di principio alle utilizza-
zioni boschive e alla gestione forestale a fini produt-
tivi ma, seguendo i principi della Gestione Forestale 
Sostenibile, si possono salvaguardare le foreste e ga-
rantirne al contempo la loro gestione attiva. Ulteriori 
ritardi su questa strada possono aggravare i rischi per 
l’assetto idrogeologico e per la salvaguardia delle ca-
ratteristiche ecologiche e paesaggistiche degli ecosi-
stemi forestali delle nostre aree montane e rurali che, 
essendo il frutto di secoli di interazione tra natura e 
azione antropica, rischiano di ridurre o perdere molte 
delle loro funzioni nel caso non vengano attivamente 
e correttamente gestite.
Gli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Pa-
ese ci impongono di intraprendere azioni per limita-
re, in primis, gli effetti del cambiamento climatico in 
atto e anche gli impatti dell’abbandono delle attività 
di gestione dei territori di collina e di montagna. Le 
nostre foreste, dunque, contribuiscono al processo di 
mitigazione dei cambiamenti climatici10 e offrono un 
contributo importante agli obiettivi sottoscritti a Pari-
gi, grazie alla produzione di energia mediante l’uso di 
biomasse. È fondamentale, però, che nel perseguire 

questi obiettivi ci si basi su un modello corretto di 
filiera energetica bosco-legno che prenda in consi-
derazione la potenzialità del bosco piuttosto che le 
dimensioni dell’impianto. Una rete diffusa di piccoli e 
piccolissimi impianti oltre a produrre energia potreb-
bero anche servire a riattivare l’economia locale e la 
gestione sostenibile del bosco.
E’ necessario perciò trovare un compromesso per ri-
solvere o mitigare parte degli ostacoli attualmente 
esistenti, stimolando la gestione attiva delle foreste 
con obiettivi di crescita da una parte, e di mitigazio-
ne e adattamento ai cambiamenti climatici dall’altro, 
continuando a salvaguardare il nostro patrimonio bo-
schivo e la sua biodiversità attraverso una gestione 
forestale sostenibile diffusa ed efficace su tutto il ter-
ritorio nazionale.

Il settore e le filiere forestali
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11.  In Italia il 21,4% delle famiglie fa uso di legna a fini energetici mentre il 4,1% fa uso di pellet. Si consumano 
annualmente 16,1 M ton di legna e 3,3 M di ton di pellet (Fonte Istat)

12. Importiamo prodotti legnosi per 3 miliardi di € pari all’80% del nostro fabbisogno. (FederlegnoArredo_ConLegno)

L’Italia è un grande importatore di legname, anche 
perché è tra i primi esportatori al mondo di prodotti 
finiti, fra i quali prevalgono quelli relativi al comparto 
legno arredo. La produzione interna vede una netta 
predominanza di assortimenti di bassa qualità desti-
nati a scopi energetici (legna da ardere). Per accende-
re l’attenzione sulle problematiche territoriali legate 
al crescente utilizzo dei boschi, nonostante la diffi-
coltà a reperire dati certi sulle utilizzazioni forestali, è 
possibile affermare che, sulla base di studi indiretti, i 
consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno 
conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni11. 
Sul fronte dei consumi, le stime di AIEL dicono che la 
diffusione delle biomasse è maggiore nei comuni di 
montagna dove una parte non irrilevante della legna 
utilizzata dalle famiglie viene autoprodotta o recupe-
rata, e si conferma che i 3,3 milioni di tonnellate di 
pellet consumati annualmente, per la quasi totalità 
provengono dall’estero visto che la produzione nazio-
nale è intorno a 300mila tonnellate. Per quel che ri-
guarda la legna da ardere, invece, se ne bruciano 19,3 
milioni di tonnellate a cui si sommano 4,7 milioni di 
cippato. Sul versante economico, soltanto la produzio-
ne di stufe, realizza un fatturato di 700 milioni di euro 
all’anno e dà lavoro a 3.000 persone. Il mercato delle 

caldaie è in aumento del 20% annuo con un fattura-
to di 150 milioni di euro e 2.500 dipendenti. Stiamo 
parlando dunque di una filiera industriale sana che 
esporta anche all’estero.
Il settore delle costruzioni in legno, invece, registra un 
forte incremento della produzione del 7,7% dal 2010 
al 2014 anno in cui il settore si è attestato intorno 
ai 602,5 M €, un dato in controtendenza rispetto a 
un settore in crisi come quello dell’edilizia, ma molto 
importante per questo comparto che ha assunto un 
ruolo fondamentale per la ricostruzione post-sisma 
dell’Appennino. Nonostante la crescita del settore 
industriale e artigianale, nel nostro Paese non si è 
ancora consolidato un “sistema” foresta legno nazio-
nale, progettato e pensato al pari di quello agricolo, 
nonostante oggi la superficie forestale sia quasi pari 
alla superficie agricola utilizzata (11.8 M di ettari vs 
12.5 M di ettari). Anzi, è cresciuto il divario tra la do-
manda interna di materie prime e le attività forestali 
produttive che ha avuto come conseguenza l’aumen-
to della dipendenza dell’importazione di legname e 
semilavorati dall’estero, ed oggi siamo il secondo Pa-
ese in Europa, dopo l’Inghilterra, per importazione di 
prodotti legnosi12.

Il mercato dei prodotti forestali
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Il riconoscimento economico delle risorse forestali 
da parte della UE, e il riconoscimento del loro valo-
re culturale, sociale e ambientale, contrasta però con 
l’assenza di una politica forestale comunitaria analo-
ga a quella che si è sviluppata in ambito agricolo. Le 
foreste sono ampiamente considerate all’interno di 
altre politiche settoriali ma oggi trovano attuazione 
quasi esclusivamente nelle politiche agricole e nelle 
politiche di sviluppo rurale.
Nonostante questo, la strategia forestale proposta 
dalla Commissione Europea presuppone un approccio 
olistico di visione composita del ruolo fondamenta-
le che le foreste giocano all’interno degli ecosistemi. 
L’attenzione è rivolto alla “catena di valore” generata 
dalle foreste come realtà complesse, ovvero al pre-
zioso e delicato utilizzo delle risorse forestali ai fini 
della produzione di beni e servizi. L’importanza delle 
foreste è dunque identificata dalla nuova strategia 
dell’UE non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per 
l’ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, 
la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. 
Tutti gli Stati membri sono esortati a integrare le pro-
prie strategie forestali nazionali tenendo conto delle 
pertinenti politiche europee. 
Per contrastare il drammatico trend del commercio di 
legname di provenienza illegale, l’Unione europea si 
è dotata di due specifici regolamenti (n. 2173/2005 e 
n. 995/2010), noti con gli acronimi FLEGT (Forest Law 
Enforcement, governance and trade) ed EUTR (Europe-
an Union Timber Regulation). Il FLEGT riguarda alcune 
disposizioni relative alle importazioni di legname e si 
basa su un sistema di accordi volontari di partenariato 
(VPA) tra l’UE, con rappresentante la Commissione Eu-
ropea e gli Stati produttori di legname. Il regolamento 
EUTR interessa tutti gli operatori e commercianti che 
trattano il legno e i prodotti da esso derivati prove-
nienti sia da paesi UE, sia extra-UE, ponendosi il fine 
di contrastarne il commercio illegale.
L’Italia importa circa il 80% del suo fabbisogno di pro-
dotti legnosi, il nuovo regolamento porterà significa-

tive innovazioni nei canali di approvvigionamento, 
soprattutto per quanto riguarda le importazioni dai 
paesi in via di sviluppo. Di fatto, anche se gli obiettivi 
sono diversi, l’adozione del regolamento comporterà 
l’introduzione di una sorta di barriera non tariffaria e 
potrebbe, entro certi limiti, stimolare la ripresa dell’of-
ferta di materia prima nazionale che, attualmente, è 
di circa il 25% rispetto al potenziale produttivo delle 
risorse forestali nazionali.

Nuove strategie 
e regolamenti a livello europeo
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Le foreste svolgono un ruolo fondamentale per le di-
namiche del clima a livello planetario e offrono un 
significativo apporto alla mitigazione del clima come 
bacini di assorbimento del carbonio. L’effetto dei cam-
biamenti climatici, che avrà un sempre più chiaro ri-
svolto con l’aumento sia delle temperature che dei 
periodi di siccità, è già evidente tanto che le specie 
forestali presenti nelle nostre montagne stanno già 
risentendo della diminuzione delle precipitazioni e 
dell’aumento della temperatura. Tali cambiamenti ri-
ducono la resilienza e lo stato di salute degli ecosiste-
mi, e le foreste sono sempre più soggette a pertur-
bazioni di tipo abiotico causate da tempeste, siccità e 
incendi più frequenti. 
I danni causati dalla tempesta Vaia che ha interessato 
le regioni italiane del nord-est (Veneto, Trentino-Al-
to Adige e Friuli Venezia-Giulia) alla fine dello scorso 
Ottobre, con venti che in alcuni casi hanno superato i 
200Km/h, possono essere un chiaro effetto provocato 
del cambio climatico su una porzione importante del-

Le foreste per la mitigazione del cambio 
climatico e le politiche di adattamento

13. Selvicoltura e schianti da vento. Il caso della “tempesta Vaia” (Forest@ 2018 n.15M.Marchetti et al.)

le nostre foreste della Alpi orientali. 
Sebbene una relazione tra velocità del vento e cam-
biamenti climatici è difficile, il ruolo svolto da un’e-
state più calda della media e il conseguente riscal-
damento prolungato delle acque del Mediterraneo 
possono spiegare la particolare intensità del fenome-
no osservato. Parallelamente, negli ultimi decenni le 
foreste europee sono diventate più vulnerabili agli 
schianti da vento (ed agli incendi) in quanto è au-
mentata la superficie coperta da foreste, la biomassa 
per unità di superficie, l’età media e l’altezza media 
dei popolamenti forestali13.  
Secondo le prime stime la tempesta avrebbe provo-
cato l’abbattimento di 6-8 milioni di mc di legname, 
e rappresenta il più importante evento avvenuto re-
centemente in Italia, interessando foreste in generale 
ben gestite. 
Quanto accaduto nel nord-est, non paragonabile ai 
danni prodotti dalla tempesta Lothar che nel 1999 
che ha provocato danni per 210milioni di mc alle fo-
reste di Austria, Germania, Svizzera e Francia, e ripete 
eventi che nel 2014 e nel 2017 hanno interessato la 
Slovenia causando, in entrambi i casi, danni per circa 
9 milioni di mc, rappresenta un chiaro segnale che 
eventi estremi si possono ripetere e non ci devono 
trovare impreparati. Proprio l’esperienza maturata 
dopo la tempesta Lothar insegna che, oltre all’im-
pegno di rafforzare il ruolo delle foreste nel Piani di 
mitigazione e adattamento al clima, occorre una seria 
azione di prevenzione, migliorando la stabilità dei bo-
schi e implementando in particolare la biodiversità, e 
di organizzare un sistema di intervento che metta in 
atto misure per tamponare la prima emergenza per 
evitare che i danni provocati abbiamo effetti prolun-
gati e ancora più drammatici, dal punto di vista eco-
nomico, paesaggistico e sociale.

LA BIOECONOMIA DELLE FORESTE
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Serve un nuovo progetto per le foreste d’Italia che 
necessita di condivisione tra i soggetti pubblici, e tra 
questi ed i privati, e di risorse economiche e fondi che 
garantiscano una adeguata strategia per la tutela del-
la biodiversità. La politica forestale nazionale infatti 
non è mai partita in termini applicativi e, tra le varie 
motivazioni di ciò, c’è la grandissima frammentazione 
della proprietà fondiaria privata14 che ha impedito, più 
di qualsiasi vincolo di natura ecologica, quella vasta 
opera di conversione dei boschi cedui all’alto fusto 
con la conseguenza che soprattutto i boschi dell’Italia 
centro-meridionale appaiono per lo più boscaglie atte 
a produrre solo legna da ardere. 
Valorizzare i servizi ecosistemici che le foreste ci for-
niscono, frenare l’abbandono di molte aree interne, 
presidi fondamentali per la prevenzione degli incendi 
e contro il dissesto idrogeologico15, sottolineare l’im-
portanza della sostenibilità, anche ai fini una corretta 
certificazione forestale, sono elementi da tenere in 
considerazione per sperimentare una nuova modalità 

di gestione delle foreste. 
Soprattutto nell’affrontare il tema della certificazio-
ne delle foreste, riteniamo sia fondamentale sotto-
lineare la sostenibilità del settore dal punto di vista 
ecologico, sociale ed economico.  La certificazione 
deve quindi tener conto di alcuni fattori: della multi-
funzionalità delle foreste, della tutela del suolo, delle 
acque, dell’aria e della molteplicità delle specie e dei 
paesaggi. In questo quadro la certificazione della fi-
liera è uno strumento che può e deve garantire la 
qualità sociale e ambientale della foresta, implican-
do, da parte di chi richiede la certificazione, anche 
l’assunzione di una precisa responsabilità nel gestire 
in modo sostenibile il patrimonio forestale. 
La prospettiva di un vantaggio economico che deriva 
dalla gestione sostenibile e responsabile di una fore-
sta dovrebbe quindi essere un incentivo per gestori e 
proprietari a vedere foreste come un valore aggiunto 
per la comunità locale e per l’economia.

14. Il 63,5% della superficie forestale risulta di proprietà privata, mentre il 32,4% di proprietà pubblica.Le percentuali più 
elevate di superficie forestale di proprietà privata si riscontrano in Liguria (82.3%), in Emilia Romagna (82.0%)e in To-
scana (80.0%). In Trentino si evidenzia invece l’aliquota più alta di superficie forestale di proprietà pubblica (72.2%).

15. Il 79,6% dei boschi non è interessato da fenomeni di dissesto.

Il futuro delle nostre foreste
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