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La nuova Strategia Forestale Europea …

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572

Perché una nuova Strategia Forestale Europea ?
14 Luglio 2021: la Commissione Europea, nell’ambito del c.d. European Green Deal, ha adottato il pacchetto climatico Fit
for 55 - «Pronti per il 55%» - che contiene una serie di proposte legislative per raggiungere entro il 2030 una riduzione
delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla neutralità climatica nel 2050.
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Come raggiungere la Neutralità Climatica?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773

≈ -500 Mt CO2eq

EU27- Rimozioni CO2eq dall'atmosfera categoria Forest Land
(rielaborazione dati EEA, 2021)
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Il ruolo delle foreste …

I pilastri della strategia forestale …

Garantire un uso sostenibile
delle risorse legnose per la
bioenergia

5. Ricerca e innovazione

Sviluppare competenze e
responsabilizzare i portatori
di interesse

4. Monitoraggio strategico delle
foreste, comunicazione e raccolta
di dati

• Trasformare il settore edile da fonte di
emissioni a pozzo di assorbimento
• Nuovo «Bauhaus Europeo»: incentivare
utilizzo legno bassa qualità, ottenuto da
specie arboree a legno duro

2. Sostenere le funzioni socio
economiche

Promuovere i prodotti nonlegnosi e l’ecoturismo

Iniziativa «Three Billion Trees» per
la messa a dimora di 3 Mld di
alberi entro il 2030

Conciliare utilizzo biomasse legnose per uso
energetico con criteri di sostenibilità privilegiando
• uso a cascata delle risorse legnose
• utilizzo in primis per sostituzione altre materie
prime, laddove tecnicamente possibile …

6. Governance inclusiva e
coerente

3. Contrastare cambiamenti
climatici e perdita di biodiversità
e aumentare resilienza e
multifunzionalità

Rimboschimento di foreste
ricche di biodiversità

•
La pianificazione forestale e raccolta
di dati sono insufficienti
•
Proposta per creare un quadro di
monitoraggio integrato
e perle ultime foreste
Proteggere
l’elaborazione di PIANI
STRATEGICI
a
primarie
rimaste nell’UE
livello nazionale o regionale che
delineeranno la visione strategica per i
prossimi 10, 20 e 50 anni.

Necessità di definire, mappare e
tutelare foreste primarie e vetuste

Favorire pratiche GFS quali taglio
saltuario, boschi misti e formazioni
disetanee …
7. Rafforzare
l’attuazione
e
Promuovere
certificazione
forestale
gestione delle norme di tutela
Prevenzione
esistenti , risposta e recupero
disturbi naturali

Garantire l’adattamento ai
cambiamenti climatici e
aumentare la resilienza

Incentivi finanziari per
proprietari e gestori forestali
al fine di migliorare la
quantità e qualità

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572

Promuovere una
bioeconomia forestale
sostenibile per i prodotti
legnosi di lunga durata

1. Stato di fatto delle foreste e
nuove sfide …

Una strategia di filiera …
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Sostituzione
altre materie
prime

Sostituzione
combustibili
fossili

Adattato da: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124374

OBIETTIVO: minimizzare le emissioni nette di gas serra in atmosfera

Luci e … ombre!

Approccio non-adattativo: i trattamenti passati
proseguono sino a quando ritenuti idonei …
Approccio reattivo: la gestione si adatta ai
cambiamenti climatici osservati nel recente
passato
Approccio adattativo: la gestione si adatta ai
cambiamenti climatici previsti
Approccio pro-attivo: la gestione cerca di
prevedere i possibili effetti dei cambiamenti
climatici e di reagire attraverso una serie di
possibili opzioni gestionali …
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