
Valorizzare le prodzioni e rafforzare le filiere locali

LA
BIOECONOMIA 
DELLE
FORESTE
CONSERVARE | RICOSTRUIRE | RIGENERARE

SECONDO FORUM NAZIONALE

SULLA GESTIONE

30 E 31 OTTOBRE 2019 | ROMA

FORESTALE SOSTENIBILE

WEGIL | LARGO ASCIANGHI, 5

VALORIZZARE LE PRODUZIONI E RAFFORZARE LE FILIERE LOCALI

ing. Luigi Iavarone

Vicepresidente AFI, Associazione forestale italiana



FILIERA FORESTA – LEGNO
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Nessun materiale ha un “carbon footprint” 

bassa come quella del legno, dove per 

“impronta di CO2”

si intende una misura dell’effetto delle 

attività umana sull’ambiente e quindi, sul clima.

Il legno è, inoltre, anche il principale serbatoio di CO2 naturale.

Grazie alla sua capacità di assorbire e stoccare il carbonio, contribuisce 

alla lotta contro i cambiamenti climatici. 

Un albero con una superficie fogliare di 7000 mq assorbe 2,5 Kg di C02/h.

Tuttavia, con l’invecchiamento degli alberi anche l’effetto di assorbimento

esercitato viene attenuato, ecco perché promuoverne l'impiego,

permette di allungare il periodo di durata del legno come serbatoio di

CO2.

VALORIZZARE LE PRODUZIONI E RAFFORZARE LE FILIERE LOCALI

Carbon Footprint



La gestione sostenibile

del Patrimonio Forestale

crea ricchezza

e aiuta l’Ambiente

a

a

a

a

Secondo il Rapporto Ispra:

l’Italia è una vera e propria “potenza forestale”: 

negli ultimi 50 anni la superficie forestale è 

raddoppiata. 

Superficie forestale > Superficie agraria

La superficie forestale conta 12 milioni di ettari, 

il 37% dell’intero territorio nazionale. 

Dal 1990 ad oggi ogni minuto in Italia crescono 

800 metri quadrati di nuove foreste.
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Foreste in crescita



del Patrimonio Forestale

Secondo un’analisi di Coldiretti-Federforeste:

fino a 35.000 mila nuovi posti di lavoro 

potrebbero nascere da una migliore gestione 

dei boschi

Solo boschi gestiti sostenibilmente

assolvono al meglio alle funzioni di:

-prevenzione dagli incendi;

-prevenzione dalle frane e da alluvioni;

- assorbimento del carbonio,

facilitando le attività ricreative ed il benessere 

psicofisico in generale.
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Foreste in crescita
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La gestione sostenibile

crea ricchezza

e aiuta l’Ambiente



Solo il 30% dell’incremento di 

Biomassa è utilizzato 

(la media europea è 60%)

Gran parte del fabbisogno di legno 

viene soddisfatto con l’importazione
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Foreste in crescita



Superficie boscata: 

445.274  ettari

32% della superficie totale

Secondo l’Inventario Nazionale 

delle Foreste e dei Serbatoi 

Forestali di Carbonio 

(INFC, 2005):

Le categorie più rappresentate 

sono i boschi di querce decidue 

(32%), di faggio (15%) e 

castagno (14%)

Le categorie più rappresentate 

sono i boschi di querce decidue 

(32%), di faggio (15%) e 

castagno (14%)

VALORIZZARE LE PRODUZIONI E RAFFORZARE LE FILIERE LOCALI

Foreste in crescita



Vari fattori, però, determinano ancora una certa inerzia nella gestione delle risorse forestali (ad es.
frammentazione e staticità della struttura fondiaria, carenza di servizi di supporto alle imprese, mancanza
di politiche settoriali coerenti, concezione diffusa, supportata da una certa sensibilità sociale, secondo cui
le risorse forestali costituiscono una riserva economico-ambientale solamente da conservare in modo
passivo più che da gestire, e una carenza di cultura selvicolturale, ecc.)

 si rende particolarmente opportuna la promozione di azioni di sensibilizzazione culturale, oltre

che di sviluppo della ricerca.

Produzione di legno ma non solo…

La gestione attiva delle foreste cerca

di conciliare la protezione

dell’ambiente (prevenzione del

dissesto idrogeologico, conservazione

della biodiversità, salvaguardia del

paesaggio, contrasto e mitigazione dei

cambiamenti climatici, ecc.) con lo

sviluppo socio-economico del

territorio, in una ottica

multifunzionale che interpreta il bosco

come un sistema biologico complesso.
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Non solo legno…



Il tecnologo del legno:

“una figura che non si forma più “a bottega” ma nelle università perché alla 

passione per il legno deve comunque raggiungere una specializzazione di alto 

profilo. La formazione di base e le sue competenze possono anche essere quelle 

tradizionali, ma la lavorazione del legno deve essere assunta in tutti i suoi aspetti, 

dalla scelta della materia prima al taglio, dal controllo produttivo di processo al 

montaggio, fino, nelle fasi più moderne, all’uso di programmi di progettazione 

come l’autocad.”
 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, GreenItaly.

I green jobs più richiesti dalle imprese

VALORIZZARE LE PRODUZIONI E RAFFORZARE LE FILIERE LOCALI



Regione Operai 

Forestali 

Regionali (n)

Numero di ettari di 

superficie boschiva per 

ogni operaio forestale 

(ha/n)

Molise 160 929

Friuli V. G. 250 1429

Veneto 270 1613

Marche 300 1027

Liguria 400 929

Piemonte 400 2316

Lombardia 460 1447

Umbria 500 781

Toscana 600 1919

Puglia 1.200 149

Campania 4.000 111

Basilicata 4.000 89

Calabria 10.000 61

Sicilia 20.000 17
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Gli operai forestali nelle diverse regioni



VALORIZZARE LE PRODUZIONI E RAFFORZARE LE FILIERE LOCALI

Filiera Foresta-Legno nel Mezzogiorno



Ottimo isolamento 
termo- acustico

Elevata qualità 

estetica 

Minore impatto 

ambientale

Elevata sicurezza 

strutturale

Vantaggi

Riduzione dei 

tempi di 

realizzazione

Elevato confort 

abitativo

Sviluppo rurale del 

Sud

Utilizzo di aree 

marginali

Aspetti 

agronomici

Sostegno No-oil 

zone

Bio-materiali da 

scarti agro-

forestali

Aspetti chimici

Vantaggi
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Bioedilizia                                          Chimica Verde



Nuove tecniche e nuovi materiali (traiettoria 3):

servizi specialistici di Filiera per la Valorizzazione e l’impiego del legno calabrese certificato ai fini strutturali

Azioni principali:

 Supportare lo sviluppo di una filiera, sensibilizzando gli attori locali sulle potenzialità della risorsa legno;

 Favorire l’integrazione di soluzioni innovative tecnologiche sostenibili e ad alte prestazioni da impiegare 

nel settore edilizio. 

Obiettivi principali:

 Valorizzazione del materiale locale ligneo per la produzione di nuovi prodotti per la bioedilizia;

 Incentivare la realizzazione di strutture in legno;

 Certificazione della gestione forestale delle risorse lignee locali;

 Sicurezza strutturale.

POLO DI INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE “Green HoMe”

Compagine del Polo di Innovazione:

- 5 imprese;

- Università della Calabria;

- Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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Iniziative in corso per lo sviluppo della Filiera Foresta-Legno



 Maggiore comunicazione e aggiornamento

 Incremento del settore

 Ricadute positive su tutto il sistema socio-ambientale

PRODUTTORI

RICERCAENTI LOCALI

CENTRO

TECNOLOGICO 

DEL LEGNO

- Definizione del modello di gestione forestale;

- Centro tecnologico del legno:
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Prossimi step



Grazie per l’attenzione!


