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Un po’ di storia ... 

• Da Kyoto  a …. Parigi : soluzioni e compromessi …

• L’accordo di Parigi:

• Cosa prevede ...

• Il ruolo delle foreste

• L’attuazione a livello Europeo:

• Il settore LULUCF

• Il Reference Level

• Opportunità e sfide per il settore forestale italiano:

• Il ruolo della gestione forestale

• I prodotti legnosi

• La pianificazione …





Svante Arrhenius 
(1859-1927) 

Un po’ di storia …

1896: identifica l’esistenza di un effetto serra «naturale» e 

ipotizza che le emissioni di CO2 dovute all’utilizzo di 

combustibili fossili possano determinare un progressivo 

aumento della temperatura globale



• E’ l’accordo internazionale che prevede l’impegno 

dei paesi “industrializzati” a ridurre, tra il 2008 ed 

il 2012, le emissioni globali di gas responsabili 

dell’effetto serra (CO2 CH4 N2O, et al.) del 5,2%, 

rispetto a quelle del 1990

1997 : Il Protocollo di Kyoto:



• Art 2: individua le misure per il rispetto degli 

impegni di riduzione delle emissioni:

– Aumento dell’efficienza energetica

– Miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei 

gas ad effetto serra, es. …

– Sviluppo di fonti energetiche rinnovabili

• Riduzione delle emissioni:

2008 - 20121990

EMISSIONI RIDUZIONE

I PERIODO DI 
IMPEGNO

1997 : Il Protocollo di Kyoto:

2013 - 2020

II PERIODO DI 
IMPEGNO



Protocollo e gestione forestale ...

• Art 3.4: prevede possibilità per i Paesi inseriti 

nell’Allegato I di conteggiare, per il

raggiungimento dei propri obiettivi di riduzione

delle emissioni da gas serra, eventuali attività 

addizionali legate al cambiamento d’uso del suolo

o alle attività forestali, secondo modalità da 

definire in seguito ….
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• Impossibilità di fornire un’adeguata soluzione 

tecnica per la contabilizzazione dei soli assorbimenti 

legati alla gestione forestale

• Limite spaziale  computo dei soli assorbimenti 

inerenti le aree definite, da ciascun paese, come 

soggette a gestione forestale

• Limite assoluto  eventuali crediti (=assorbimenti) 

legati alla gestione forestale sono computabili solo 

entro un limite massimo (cap), fissato per ciascun 

paese, in base alle emissioni relative al 1990 e 

successivi negoziati  senza tener conto delle 

caratteristiche del soprassuolo

Una prima soluzione di compromesso...



Il sink della gestione forestale in Italia ...
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CAP (2008-2012): 10,19 Mt CO2 anno, pari al 2,3% 

delle emissioni complessive riportate dall’Italia nel 

2015 (433 Mt CO2)



 Impatto potenzialmente negativo su obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas serra: eventuali 

riduzioni degli assorbimenti analoghe a un 

aumento delle emissioni

 Meccanismo applicato su base volontaria: 

eventuali emissioni legate ad es, ad un aumento 

delle utilizzazionipotevano non essere 

contabilizzate, almeno nell’ambito del Protocollo, 

semplicemente escludendo la gestione forestale 

dalla contabilizzazione

 Non tiene conto delle effettive capacità di 

assorbimento delle foreste …

Le critiche al CAP...



 Per il secondo periodo di impegno (2013-2020):

 Contabilizzazione obbligatoria di emissioni/assorbimenti 

legati alla gestione forestale

 Utilizzo di un livello di riferimento (reference level), rispetto 

al quale confrontare emissioni/assorbimenti di ciascun paese
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2013 2020

Dal CAP al Reference level ... 



Quale Reference level ?
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2015  Accordo di Parigi:

• Impegna tutti i paesi aderenti alla Convenzione ad 

intraprendere una serie di sforzi per limitare 

l’aumento della temperatura globale ad un livello 
inferiore ai 2° C rispetto ai livelli pre-industriali

• Prevede una serie di misure di sostegno finanziario, 

da parte dei paesi più sviluppati, per il sostegno delle 

iniziative prese dagli altri paesi

• Prevede che tutte le Parti aderenti individuino i 

propri sforzi per l’attuazione dell’accordo, attraverso 

la redazione di un documento definito come National 

Determined Contributions, da presentare ogni 5 anni 

a partire dal 2018 



Obiettivo complessivo:

-40% emissioni gas serra rispetto al 1990 entro il 2030

Gli Accordi di Parigi declinati a livello UE ...

Emission trading 

scheme

-43% rispetto 2005
emissioni

settore

energetico,“grandi” 

insediamenti industriali, 

aviazione, ecc.

Non-Emission trading scheme

-30% rispetto 2005

Effort 

sharing
“altri” settori: 

trasporti, 

riscaldamento

domestic, rifiuti, 

agricoltura

(esclusa CO2)

Foreste, 

altri usi

del suolo
(pascoli, 

aree umide, 

coltivi)

Max 100

Mt CO2eq

Max 280
Mt CO2eq

∞



• 14 Maggio 2018, il Consiglio Europeo ha 

approvato, in via definitiva, il Regolamento UE

sull’inclusione delle emissioni e rimozioni di gas 

serra provenienti dal settore forestale e dagli altri 

usi del suolo (Land Use, Land Use Change and 

Forestry, LULUCF), negli obiettivi di riduzione 

delle emissioni fissati dall’Unione Europea per il 

2030. Si applica a:

 Superfici forestali esistenti e gestite

 Prati e coltivi

 Aree umide (dal 2025)

 Variazioni di superficie da/per ciascuna categoria

Le foreste nel nuovo regolamento Comunitario sul LULUCF



 Ciascun paese dovrà conteggiare emissioni/assorbimenti 

delle zone boscate «gestite» (managed forest land) 

calcolati nel periodo 2021-2030 (periodo di impegno), 

al netto di quelli stimati dal proprio Livello di 

Riferimento (RL, Reference Level).

Il settore forestale nel regolamento ...
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 Il RL delle foreste gestite, rappresenta una stima delle 

emissioni o rimozioni nette di gas serra nel periodo di 

impegno (2021-2030), basata sulla continuazione delle 

pratiche gestionali documentate per il periodo di 

riferimento 2000-2009, tenendo conto del futuro 

impatto delle dinamiche di età (es. Invecchiamento ... o 

rinnovazione ....) legate alle specifiche caratteristiche 

forestali di ciascun paese

 si applicano i criteri gestionali (es. diradamenti, tagli 

successivi, ecc.) del periodo di riferimento alla “massa” 

di soprassuolo teoricamente presente nel periodo di 

impegno …

Il Reference Level nel Periodo di Impegno 2021-2030



Un esempio concreto …

2000 2009 2021 2025

Pecceta
trattata con 
tagli a buche, 
su classi età > 

120 anni

Rimozione «reale»: 20% 
biomassa > 20 anni



 Le rimozioni nette derivanti dalla differenza tra 

assorbimenti/rimozioni conteggiate e previste dal RL, 

potranno essere contabilizzate sino ad un tetto massimo 

pari al 3,5% delle emissioni riportate da ciascun paese 

per il 1990.

 Le rimozioni eccedenti il limite fissato per ciascun 

paese, possono essere trasferite ad altri paesi che 

abbiano registrato un debito e, per la rimanente parte, al 

quinquennio successivo (2026-2030)  “meccanismo 

di solidarietà” tra stati membri, senza intaccare il 

bilancio complessivo di riduzioni fissate a livello UE.

 Il tetto del 3,5% non si applica a legno morto presente 

in foresta e al carbonio accumulato nei prodotti legnosi 

(Harvested Wood Products).

Le regole di accounting ...



Ø 70 cm

H ≅ 30 m
Volume  ≅  5 m3

Densità ≅ 450 kg/m3

Peso secco ≅ 2250 kg
Contenuto Carbonio ≅ 50%

Carbonio  ≅ 1125 kg
Peso stechiometrico CO2 44/12

≅ 4125 kg CO2

Perdite lavorazione  ≅ 50%
Contenuto Carbonio ≅ 575 kg

Tempo di decadimento
≅ 21 anni 



 La determinazione del Reference Level è sotto 

l’esclusiva responsabilità di ciascun paese: sottoposto 

alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2018, 

per il periodo di impegno 2021-2025

 Necessaria la definizione e quantificazione, delle 

pratiche gestionali relative al periodo di riferimento 

2000 – 2009: INFC, Piani di Assestamento, 

utilizzazioni …

Sfide e opportunità per il settore forestale italiano …



Quali utilizzazioni …?
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Tali pratiche devono essere “trasposte” al periodo 

di impegno 2021-2025, tenendo conto, dello 

stato di fatto e dell’evoluzione teorica della 

biomassa forestale ….
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Come evidenziato dallo stesso Testo Unico in 

materia di foreste e filiere forestali,

il settore forestale italiano non può fare a meno di 

una pianificazione integrata, multifunzionale e 

multiscalare che possa avvalersi di adeguati e 

innovativi strumenti di analisi capaci di indicare 

le possibili strategie gestionali per bilanciare 

funzioni tra loro non solo complementari ma 

spesso anche competitive



The model can be used

 As a verification tool of countries’ GHG inventories

 As a consistent and transparent methodological approach for all countries

 For the analysis of different combination of forest management activities for mitigation 

purposes

 For the simulation of the future impact of specific policy scenarios at EU level.
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Conclusion …
No… for my 
fireplace …

We can use it as 
carbon stock !!

No … for building 
my new house!


