I boschi italiani,
tra protezione dell'ambiente
e opportunità bioeconomiche
Piermaria Corona

superficie forestale: oltre 11
milioni di ettari

la più grande infrastruttura
verde in Italia (circa 40% del
territorio nazionale; circa 2000 m2 di
bosco per ogni abitante)

costante aumento di superficie
forestale (oltre 500-1000 m2 in
più ogni minuto
= in 15 min, oltre 2 campi di calcio!)

nuove funzioni, usi e valori economici e sociali del bosco hanno determinato una crescita
dell’importanza, ma anche della complessità del settore → D. Lgvo. 34/2018 (Testo Unico)

biodiversità: circa 90 specie di alberi autoctoni e oltre 180 entità botaniche

(a

livello specifico e intraspecifico) con portamento arboreo

 circa 1/3 della
superficie boschiva è
in aree designate per
la conservazione
della natura (Parchi,
riserve naturali, rete
europea Natura
2000), uno dei paesi
europei con la più alta
incidenza di foreste
con vincolo
naturalistico
 il 100% dei boschi
(caso unico in Europa)
è anche soggetto a
vincolo paesaggistico

 numero di alberi = 12 miliardi
(circa 200 alberi per abitante)
 volume della massa legnosa = 1.4
miliardi m3 (in media, circa 151
m3 per ettaro; circa 20 m3 per
abitante)

 carbonio stoccato nel soprassuolo
= 615 milioni di tonnellate
 carbonio stoccato nel suolo = 808
milioni di tonnellate

in media, un ettaro di bosco in Italia assorbe ogni anno circa 6 tonnellate di anidride
carbonica e restituisce all’atmosfera circa 4,5 tonnellate di ossigeno

incendi boschivi
 circa 30000-50000 ettari di
boschi percorsi dal fuoco ogni
anno
 fino a oltre 5 milioni di
tonnellate di CO2 emesse per
anno
 spesa pubblica per la lotta
diretta molto inferiore ai costi
per la prevenzione e per la
riparazione del danno (a fronte
costi ambientali stimati oltre
300 milioni di euro per anno)

foreste: la più grande risorsa terrestre rinnovabile

economia lineare
(fuel-based economy)

bioeconomia circolare
(green, bio-based economy)
7

Strategia UE per la Bioeconomia
la Commissione Europea (2012) nella "Innovating for Sustainable Growth: A
Bioeconomy for Europe“ ha enfatizzato il ruolo della bioeconomia per la crescita
economica e la competitività dei paesi dell’UE definendola “la produzione di
risorse biologiche rinnovabili e la loro trasformazione in nutrienti, prodotti biobased e bio-energia”
secondo la Strategia Europea per la
Bioeconomia gli aspetti chiave da
perseguire sono:
 l’impiego delle risorse biologiche

rinnovabili provenienti dalla terra e
dal mare, come colture, foreste,
animali e microrganismi, per la
produzione di alimenti, materiali ed
energia
 l’integrazione del valore delle risorse
naturali all’interno dello sviluppo
economico

settore forestale e (bio)economia circolare in Italia
secondo la Strategia Italiana per la Bioeconomia (2017) il valore della bioeconomia
nel nostro paese nel 2015 è stato stimato in circa 254 miliardi di € e 1,6 milioni di posti
di lavoro
 il settore foresta-legno rappresenta circa il 16% del totale in valore, mentre in
termini occupazionali il 25% è impiegato nel settore foresta-legno
 77.000 sono le imprese della filiera foresta-legno con
318.000 addetti (turnover annuale = 41,5 miliardi €)
 3.800 imprese di lavorazione della cellulosa con
20.000 addetti (turnover annuale 22 miliardi €)
 2,7 Mt biomasse forestali prelevate per scopi
energetici, da 3 a 4 Mt biomasse legnose da fuori
foresta, 3,8 Mt importate e 0,7 Mt di biomasse riciclati
(FIPER 2013).
 2.482 impianti a biomasse pari a 4.044 MW di
potenza (media < a 2 MW) (GSE 2016).

… dal bosco risorse strategiche per
alimentare la green economy, ma…
 incremento naturale annuale dei boschi
suscettibili di utilizzazione: 29,6 milioni di m 3
 prelievo legnoso annuo: 13,7 milioni di m 3

 prelievo legnoso annuo pari al 46%
dell'incremento annuale dei boschi suscettibili
di utilizzazione
 tasso

medio globale di prelievo
per ettaro: in media, circa 1,5 m3
per ettaro, il tasso di prelievo più
basso dell’Europa continentale
(EUROSTAT 2017)

fabbisogno di materia prima legno e di
semilavorati in Italia:

circa 50 milioni di m3/anno
wood
safety

wood
security
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circa 80% del fabbisogno legnoso nazionale
deriva da importazione
l’Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere
 l’Italia è la seconda importatrice netta di prodotti legnosi in Europa
(dopo il Regno Unito), per un valore complessivo di 3 miliardi di euro

 problemi di carattere ambientale, sociale, economico, etico:
- la Commissione Europea stima che il 25% del legname importato in
Europa sia di origine illegale
- è ipotizzato che l’Italia sia il primo importatore europeo di legname
di origine illegale (Ciccarese et al. 2009, Leipold et al. 2016)
 il risparmio

nell’utilizzo sostenibile delle
foreste in Italia può direttamente comportare
un danno ambientale a scala globale

→ aumentare il tasso di utilizzazione dei boschi
italiani in modo ecocompatibile
(secondo Forest Europe, in Europa si possono reperire in modo
sostenibile ulteriori 100 milioni di m3 all’anno)

non solo
legno....

Pine seeds

Data source

Pine resin

Cork

Production

Value

Production

Value

Production

Value

(tons)

(M €)

(tons)

(M €)

(tons)

(M €)

16,545

*48.7

1,705

0.9

101,428

163.3

Min

5,295

83.8

8,343

2.6

142,300

142.3
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sughero
produzione italiana commercializzata
di sughero: oltre 6000 t/anno

pesto …. ma con quali
•

pinoli?

il genere Pinus comprende a scala globale 126 specie; Secondo la FAO, le specie che
producono semi eduli sono 29

•

in Europa si segnalano il pino cembro (P. cembra), il pino siberiano (P. sibirica) e il
pino domestico (P. pinea)

•

altre specie sono state importate dall’Europa per usi alimentari:
– P. armandii; P. sibirica; P. tabuliformis; P. yunnanensis; P. massoniana (Cina)

•

tre specie sono di rilevanza internazionale per la produzione di pinoli…
– P. koraiensis (Cina)
– P. pinea (Mediterraneo)
– P. gerdiana (Pakistan e Afghanistan)

•

ma altre 8 specie vengono commercializzate oltre alle precedenti:
– P. edulis; P. monophylla; P. pumia; P. sibirica; P. wallichiana; P. tabuliformis; P. yunnanensis; P.
massoniana

•

in Italia la domanda è superiore a 2000 tonnellate annue (2164 nel 2015)

•

la produzione è molto variabile in funzione del clima

•

forte concorrenza di P. koraiensis

•

Patologie
–

PNS: pine nut syndrome (P. armandii, P. koraiensis)

–

DCS: dry cone syndrome (P. pinea) elevata riduzione di produttività a causa del fungo Diplodia sapinea associato

–

Cimice dei pini (Leptoglossus occidentalis)

• Problema tracciabilità
– Provenienza prodotto
– Utilizzo di altre specie (P. sibirica, P. armandii) difficilmente distinguibili ma dal minor valore
qualitativo

Specie
P. pinea
P. sibirica

Carboidrati (%) Grassi (%)
7
48
12
51-75

Proteine (%)
34
19

Tuber magnatum (tartufo bianco pregiato)

Tuber melanosporum (tartufo nero
pregiato)
Tuber borchii (tartufo marzuolo o
bianchetto)

Tuber aestivum (tartufo scorzone)

prezzi al raccoglitore
tartufo bianco
tartufo nero pregiato
tartufo marzuolo
tartufo scorzone

800 - 1500
200 - 700
60 - 200
40 - 150

euro/kg
euro/kg
euro/kg
euro/kg

1500 - 4500
700 - 1200
200 - 600
150 - 400

euro/kg
euro/kg
euro/kg
euro/kg

prezzi al commercio
tartufo bianco
tartufo nero pregiato
tartufo marzuolo
tartufo scorzone

in Italia, il valore del commercio di alimenti prodotti
dai boschi è stimato pari a circa 100 milioni di euro
per anno (FOREST EUROPE, 2015)

marketing territoriale
 sviluppo rurale 
turismo ricreativo,
turismo enogastronomico

come valorizzare la bioeconomia forestale
nel nostro Paese?
 più ricerca e più innovazione …
 cogliere in modo ancora più determinato le
opportunità derivanti dalle scienze emergenti
(genomica, biotecnologie, geomatica, …)

 favorire l’implementazione e l’integrazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
nel settore forestale
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The European Panel Federation
calls on European legislators
and Member States

Wood products should be reused and recycled before
being turned into fuel. Forest products have the ability to
store carbon, because carbon remains bound for the
entire service life. After wood-products have been used,
they can often be re-used and recycled, then eventually
burnt, when the stored CO2 returns to the atmosphere.

innovazioni di processo
ü To
embed the hierarchy of use principle
es.:
into EU and Member States law, prioritise
hierarchy of use principle would help rationalise the
 rendere
piùburning
conveniente
laThe
recycling
of wood over
and ban
use of wood and define preferred options, i.e. using and
wood going into landfill
mobilizzazione
del
legname recycling wood and only burning in last resort.
ü To
reopen discussion on the
sustainability
If more and more wood and forest residues go directly
criteria
for solid biomass taking
the
 minimizzare
gli impatti
to energy plants we are wastefully minimising the
environmental benefits of wood into
carbon cycle of wood.
ambientali
account
ü To support the efforts of the wood
 ottimizzare la logistica
industry to promote a recycling society
To
increasesupply
the sustainable
mobilisation
(short
chain)
of wood
1. Use wood
2. Re-use
3. Recycle

4. Energy recovery

smart forest: filiera legnosa a tracciabilità spinta
tag RFID1 alla
martellata
georeferenziazione
e info del soggetto
primario

lettura RFID1 e nuovi RFID2,
archiviazione dati
assortimento associati a in
remoto a RFID1

lettura Tag, verifica flussi,
orientamento produttivo

trasporto

MARTELLATA
→ RFID 1 coordinate, specie, d, m 3 stimati
TAGLIO
→ RFID 2 su albero a terra, toppi: associazione alla pianta
madre d, lunghezza
PRIMA TRASFORMAZIONE
→ barcode o Qrcode o tag NFC su semilavorati :
associazione pianta madre, info su azienda, processo
di lavorazione, emissioni
SECONDA TRASFORMAZIONE
→ barcode o Qrcode o tag NFC su prodotti finito:
associazione a pianta madre, info su azienda,
processo di lavorazione, emissioni

tag NFC/barcode
/QRcode su
prodotti finiti

Consumatore

lettura RFID2
in segheria
(+info RFID1)
printing tag NFC/barcode
/QRcode su semilavorati

innovazioni di prodotto …

trend positivo del
mercato delle costruzioni
in legno, con una
produzione in aumento
del 2% all’anno

19 December 2018
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moduli CLT (Cross Laminated Timber)

19.12.2018

27

19 December 2018

28

lamellare di castagno per uso strutturale

X-LAM o comunque prodotti con legno
incollato: colle biocompatibili, sistemi ad
incastro, legno frizionato

pavimentazioni per esterno con
specie del territorio nazionale

prodotti a base di farina di legno da
scarti di lavorazione (es. wpc);
stampa 3D

è SUGHERO !!
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nuove possibilità applicative:

tessile, prodotti bioplastici,
imballaggi intelligenti,
biomedicinali, ecc.

sedia in bioplastica e legno di quercia (designer
francese Jean Louis Iratzoki, azienda Alki)
19 December 2018
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difficoltà/bassa propensione ad accedere all’innovazione da parte
del segmento dei produttori primari (offerta polverizzata e spesso
disorganizzata)

 superficie media per proprietario: 3.2 ha

 proprietà privata: 66% del totale

creazione di forme di integrazione tra operatori
economici per organizzazione e la promozione
dell’offerta di un insieme diversificato (ma
coerente) di prodotti legati al territorio
 strutturazione del network di attori
 governance

 coordinamento istituzionale
(D.Lgvo. 34/2018)

il criterio generale della politica forestale, a livello
nazionale e regionale, deve essere di gestire il patrimonio
valorizzandolo economicamente e aumentando l’efficacia
della conservazione ambientale e della fornitura delle utilità
ecosistemiche (inclusi i prodotti legnosi)

abbiamo la responsabilità di gestire questo capitale

naturale in modo consapevole delle conseguenze locali e
globali e attento a mantenerne il ruolo multifunzionale

particolarmente opportuna la
promozione di azioni di

sensibilizzazione culturale,
oltre che di sviluppo tecnico-scientifico
e di trasferimento dell’innovazione

→ ruolo dell’associazionismo in termini di
animazione e responsabilizzazione della società
civile

piermaria.corona@crea.gov.it

