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Mitigare il cambiamento 
climatico attraverso la 

gestione sostenibile delle 
risorse forestali 





1970 

 



Earth Overshoot Day 2019 è stato il 
29 giugno, il più presto di sempre 

The Ecological Footprint adds up all of people's competing demands for 
biologically productive areas – food, timber, fibers, carbon sequestration, 
and accommodation of infrastructure. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2508024-1&h=2876972519&u=https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/&a=Ecological+Footprint


Emissione di Carbonio da fonti fossili 
determina il 60% dell’impronta ecologica 

umana 



Le biomasse legnose diminuiscono la propria 

importanza a favore delle fossili 

Attualmente il legno è usato da 2,4 miliardi di persone per cucinare, bollire acquariscaldare. 



1979, scientists predicted climate 
change. And hey, they were right 

Forty years ago, a group of climate scientists sat down at Woods Hole in 
Massachusetts for the first meeting of the “Ad Hoc Group on Carbon Dioxide and 
Climate”. It led to the preparation of what became known as the Charney Report – 
the first comprehensive assessment of global climate change due to carbon dioxide. 

https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf
https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf
https://www.bnl.gov/envsci/schwartz/charney_report1979.pdf
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• Cambiamento del clima 

• Rifiuti 

• Inquinamento 

• Estinzione di massa 

I più grandi problemi di 
sempre 





Dove è andato il carbonio che abbiamo emesso? 

House et al, GCB, 2002 

25 % 
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L’uomo rappresenta lo 0,01% del tutto 
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Dare garanzia di legalità della materia prima 





Cambiamenti climatici e deforestazione 





Le piogge acide … ora non sono più un problema  



Buco dell’Ozono - DDT 
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www.pefc.it  www.fsc-italia.it  

Sistemi di Certificazione Forestale in 

Italia  e nel mondo 

Programme for 

Endorsement of Forest 

Certification schemes 

Forest Stewardship Council 







Foresta di 
Camaldoli (gestita 
dai benedettini) 



29 
Photo Credit: Peter Kanowski 

Approvvigionamento da colture specializzate e sostenibili 



Piantare alberi è una soluzione, ma … 

 



La Bioeconomia è una visione 
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OCDE (2009) 



Foreste per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
per gli obiettivi del protocollo di Kyoto e di Parigi 

Miglioramento e sostenibilità della gestione forestale 

(strategia di gestione) 

Nuove piantagioni forestali/afforestazione 

(strategia di espansione) 

Azioni contro gli incendi forestali e la deforestazione 

(strategia di conservazione) 

Biomasse per energia, lignocellulosa per i 

biocarburanti (strategia di sostituzione) 



 Gestione della densità per regolare e ridurre l’uso dell’acqua 

 Mescolanza delle specie e gestione dei diradamenti per favorire la 
crescita 

 Azioni per favorire la rinnovazione 

 Gestione dei cedui per aumentarne la resilienza (siccità, intensità 
degli interventi) 

 Conservazione in situ e ex situ per le risorse genetiche 

 Migrazione assistita 

 Selvicoltura preventiva e gestione della vegetazione per prevenire gli 
incendi 

Adattamento delle foreste mediterranee 

FAO  – State of Mediterranean Forests 2018 



• Le foreste, grazie alla loro capacità di assorbire anidride 
carbonica, altri gas-serra e filtrare inquinanti antropogenici 
rivestono un ruolo fondamentale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 

 

• Allo stesso tempo, le foreste sono seriamente esposte agli 
impatti del clima: la capacità di mitigazione, la distribuzione 
geografica e la biodiversità possono essere seriamente 
compromesse. 

 

• Dobbiamo adattarle al futuro: abbiamo strumenti? 
• Uno è quello dei modelli di simulazione 



 



La leggenda del colibrì (antica storia africana) 

Narra un'antica leggenda africana che un giorno, nella foresta, 
scoppiò un gigantesco incendio: tutti gli animali e gli uccelli 

fuggirono impauriti.  

Mentre tutti si disperavano e si lamentavano della loro cattiva 
sorte, solo il colibrì volò verso il fiume, raccolse una goccia 

d'acqua e ritornò verso l'incendio. 

Gli altri animali iniziarono a deriderlo dicendo:  
"Ma cosa fai !? Come pensi di riuscire a domare il fuoco con una 

goccia d'acqua ?" 
 

Il piccolo colibrì, paziente, rispose: 
"Io, intanto, faccio la mia parte". 

	



Grazie 
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