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DELLA GESTIONE 

FORESTALE



Sviluppo sostenibile e GFS

United Nations, Rapporto Brutland, 1987
Gestione forestale Sostenibile

implementazione del concetto di 

sviluppo sostenibile nel governo delle 

risorse forestali



Sviluppo sostenibile

Il tasso di utilizzazione delle 
risorse rinnovabili non deve 
essere superiore al loro tasso 
di rigenerazione

1. Sostenibilità è concetto acquisito e largamente condiviso, ma non praticato 

2. Aree Protette (AP) sono il luogo elettivo per implementare la sostenibilità

3. Sindrome NIMBY (Not In My Back Yard) delle Aree Protette: vincolo in teoria 

ecologicamente positivo, ma generalmente poco accettato dalle Comunità locali

4. Sussidiarietà e partecipazione essenziali



Evoluzione del concetto di sostenibilità della gestione forestale

Gestione sostenibile delle 

produzioni forestali

Gestione forestale 

multifunzionale

Gestione forestale sostenibile

SVILUPPO 

SOSTENIBILE

Approccio 

ecosistemico

(UNCBD)

MCPFE

Sviluppo di azioni per la 

definizione e 

implementazione e 

monitoraggio della GFS in 

Europa 



GFS e approccio 

ecosistemico (CBD)

Nel corso della COP 7a della CBD, a 

Kuala Lumpur, (Malesia) 2004 fu 

adottata la Decisione VII/11

GFS può essere 

considerata come un 

mezzo per applicare 

l'approccio 

ecosistemico alla 

foreste



Lisbona 1998

Strasburgo 1990

Oslo 2011

Vienna 2003

Helsinki 1993

Varsavia 2007

MCPFE – Forest Europe



Gestione Forestale Sostenibile

La gestione delle risorse forestali che garantisce la 

loro conservazione e miglioramento nel tempo in 

considerazione delle generazioni future

“The stewardship and use of forest lands in a way, and 

a rate, that maintains their biodiversity, productivity, 

regeneration capacity, vitality and their potential to 

fulfil, now and in the future, relevant ecological, 

economic and social functions, at local, national, and 

global levels, and that does not cause damage to other 

ecosystems.”

Resolution H1, Helsinki 1993

http://www.foresteurope.org

Definizione 



C&I e GFS 

6 criteri

35 indicatori quantitativi 17 indicatori qualitativi

Indicatori atti a verificare, attraverso misurazioni ripetute, le condizioni 

complessive delle risorse forestali, a livello nazionale

MCPFE 2003 Macro-indicatori per monitorare trend 

di lungo periodo nelle modalità di 

gestione delle risorse forestali

Es. aumento/riduzione della superficie 

forestale, growing stock, livelli di 

necromassa, diversificazione nella 

composizione specifica

Livello troppo generale per applicazioni 

a scala operativa



Applicazioni nazionali: SAM

http://www.aisf.it/



Barbati et al., 2005 Sherwood

Indirizzi operativi utili in aree 

protette



Documenti programmatici per la 

GFS in Italia

+ PIANI 

FORESTALI 

REGIONALI



GFS a scala aziendale: 

CERTIFICAZIONE FORESTALE

1. Promuove, a livello di mercato, le produzioni e i servizi provenienti da boschi gestiti 

in modo sostenibile

2. Opportunità per ricavare reddito/Strumento  di comunicazione



• Richiede un sistema di 

gestione di carattere 

pluralistico: reti di diversi 

attori (conflitti d’interesse)

esigenze sociali

aspetti economici 

valori ecologici

Riconoscimento nella GFS

delle dimensioni ambientale e sociale delle foreste

1. Sviluppo di strumenti operativi per la partecipazione e la  

concertazione nella pianificazione dell’uso della risorsa 

forestale 

2. Diffusione della consapevolezza delle funzioni del bosco 

(disponibilità a pagare) attraverso divulgazione e educazione 

ambientale



Riconoscimento

della dimensioni ambientale e sociale delle foreste nella GFS

• Multifunzionalità = crescita 

della complessità gestionale

Possiamo chiedere tutto/tutto 

insieme? Come remunerare i 

proprietari/gestori per 

continuare a fare 

selvicoltura (alti costi/bassi 

redditi)?
1. Sistemi di compensazione pubblica ai gestori di servizi (es. 

indennità ambientali, PSR)

2. Creazione del mercato per compravendita di crediti legati a servizi 

ambientali (es. carbonio)

3. Creazione del mercato per la raccolta di PFNL (es. permessi raccolta 

funghi)

4. Certificazioni e creazioni di marchi (marketing territoriale)



Indennità ambientali PSR 2007-2013

Misura PSR Caratteristiche Sostegno Regioni

224 – Indennità

natura 2000

Aiuto ai proprietari privati e loro 

associazioni per compensare i costi 

e il mancato guadagno derivanti 

dai vincoli imposti all’uso del bosco 

dalle direttive 79/409/CEE e 

92/73/CEE nelle zone interessate

La concessione si basa sui Piani di 

gestione

40 -200 euro/ha Lazio e Marche

225 – Pagamenti 

silvoambientali

Pagamento, per compensazione i

costi aggiuntivi connessi,

Ai beneficiari che assumono 

volontariamente impegni 

silvoambientali che vadano oltre i

“pertinenti” requisiti obbligatori di

gestione forestale

40 -200 euro/ha

Compensazione 

per i costi 

aggiuntivi per un 

periodo tra i 5

e i 7 anni

Campania, 

Sardegna, 

Veneto e Umbria





Stato di avanzamento della spesa delle misure (30/06/2011)

Misure Spesa pubblica 

programmata

(Euro)

Spesa pubblica 

sostenuta

(Euro)

% di avanzamento  

sul totale

224 – Indennità

natura 2000 

8.956.598 52.371 0,58

225 – Pagamenti 

silvoambientali

50.665.007 3.234.440 6,38

Scarsa applicazione e scarsa capacità di spesa (contro una media nazionale altre 

misure di ca 28%)

Fonte: MiPAAF-Rete Rurale Nazionale,

http://www.reterurale.it



GFS NELLE 

AREE PROTETTE



- 34% della superficie forestale è

inclusa in AP

- foreste in AP sono in gran parte 

High Conservation Value Forests 

(HCVFs), approccio proposto da 

FSC per indicare foreste di 

eccezionale importanza 

conservazionistica

Marchetti e Maesano er al. 2011

Forest@



Marchetti e Maesano er al. 2011

Forest@

Scenari operativi di riferimento: Parchi e Rete Natura 2000



Problematiche operative di GFS 

nelle AP

Questioni generali

•Inquadramento 

conoscitivo e 

pianificazione

•Orientamenti 

selvicolturali

Tematiche specifiche 

Misure di 

conservazione 

dell’habitat forestale e 

specie (es. gestione 

legno morto, 

estensione tagliate, 

isole di biodiversità…)



Strumenti di pianificazione

• Piano del Parco, stato di attuazione 

differenziato nei Parchi Nazionali (approvati 

6/16 al 02/2010, vd. MATT/DCN)

• Obiettivi di 

gestione dell’AP

• Zonizzazione



Piano di gestione forestale del Parco

• Obiettivo: mettere in relazione le esigenze di proprietari forestali 

con i vincoli e le opportunità determinate dallo status di area 

protetta (PARTECIPAZIONE):

• Zonizzazione

• Integrare misure di conservazione della biodiversità nella 

gestione dell’habitat forestale

• nelle aree protette di maggior estensione può assumere il ruolo di 

piano forestale comprensoriale (PFIT)



Indirizzi operativi

1. cartografia 

forestale di dettaglio 

(1:10.000)

•estensione della copertura 

forestale 

•tipi forestali 

•soprassuoli forestali di 

particolare pregio e/o 

interesse naturalistico



Identificare scenari di gestione in relazione al grado di naturalità

dei sistemi forestali e alla zonizzazione del Parco così come definita 

ai sensi della L. 394/1991

Orientamenti selvicolturali





BOSCHI DI FAGGIO



Gestione delle foreste di elevato valore conservazionistico in 

AP (standards SAM, AAT3)



Gestione delle foreste di elevato valore conservazionistico in 

AP (standards SAM, AAT3)



Riflessioni conclusive

• Strumenti conoscitivi e piani di gestione 

essenziali alla GFS nelle AP (finanziamento? Es. Lazio, 

PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL?)

• Bilanciare le esigenze della conservazione con 

sviluppo socioeconomico richiede 

MULTIDISCIPLINARIETA’ e processi di 

PARTECIPAZIONE

• Come remunerare i proprietari/gestori nelle 

AP? Scarsa diffusione a livello nazionale, 

indennità ambientali e certificazione …



Approfondimenti

http://www.ecoalleco.it/


