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Countries were turning to land-based solutions instead of doing “the 

hard work of steeply reducing emissions from fossil fuels, 

decarbonising food systems and stopping the destruction of forests 

and other ecosystems”, said Kate Dooley, the lead author.

Siamo coscienti del momento storico della 

TRANSIZIONE ECOLOGICA ?





Campo Imperatore (AQ)

Le sfide sono sulle 3 crisi e per 

tante utilità ecosistemiche. 

Servono percorsi partecipativi e 

obiettivi chiari:

Maggiore equità sociale

Transizione ecologica

Energia 

Infrastrutture

Consumo di suolo

Sguardo globale

Acqua

Legno e Carbonio

Cibo

Boschi e aree aperte, … 

Biodiversità (non solo APs…?)

Turismo o luna park?
www.sisef.org

http://www.sisef.org




Esercito e ambiente

Operazioni internazionali

Planet world biosphere

La CO2 in atmosfera continua a 

crescere con valori che superano 

le 420 ppm e gli eventi 

meteorologici estremi, sempre più 

frequenti, stanno mettendo a 

rischio anche il ruolo di serbatoi 

degli ecosistemi. Stiamo 

intervenendo solo aumentando il 

patrimonio arboreo, basta…?

Fiume Misa, settembre 2022



Montagne e foreste essenziali nella lotta al cambiamento climatico, SENTINELLE e  SERBATOI

• Adattamento e Mitigazione
• Presidio e manutenzione del territorio, in condizioni 

periferiche
• Presenza in montagna e nelle terre alte 
• Ruolo della conservazione
• Partire dal recupero e ripristino ecosistemico (del paesaggio 

rurale! No all’uso eccessivo ma no anche all’abbandono)
• Quando dalla "riduzione" degli impatti alla "rigenerazione"? 

Sfide per ricerca e innovazione

Ondate 
caldodicalore
calore

Riduzione delle precipitazioni medie del 20-30% 
con contestuale aumento degli eventi critici

Aridità

Incendi

Dissesti

Alluvioni

Con il 2022 sono 17 gli anni consecutivi di aumenti record delle temperature a livello globale, con 

primati mai visti dal 2003. E’ la striscia più lunga in 140 anni di misurazioni (NOAA). Estate 2022, la 

più calda e asciutta in due secoli. Fino a 4 m di perdita di spessore di ghiaccio in una stagione 

(Gran Paradiso), il dato peggiore di sempre nelle serie di misura dei bilanci di massa glaciali

Riduzione disponibilità idrica





Il 75% delle Aree Protette 
terrestri (4,9 M ha) e il 90% dei 

Parchi Nazionali sono situati 
all’interno delle AI

La geografia delle Montagne italiane: spina dorsale della penisola

3.500 mq di Aree Protette
per abitante! (10 volte in più di chi vive nei Centri)

PNALM

Valle del Fortore (CB)

Val Codera (SO)

Lago di Barrea (AQ)

«…. Il bel paese, ch’Appennin parte 

e ’l mar circonda et l’Alpe»
(F.Petrarca, Canzoniere, sonetto 114)

L’82% dei territori montani 
ricade in AI

PNALM



8.7 millons species in 
the  biosphere Credit@ G.Vacchiano

Anthropogenic habitat loss and climate crisis are reducing species’ geographic ranges, increasing extinction risk and losses of species’ genetic diversity. Habitat loss is one of 

the major drivers of species extinctions and declines of species richness at local scales. Smaller areas of remnant habitat also harbor smaller populations and lower genetic 

diversity, which may limit potential adaptation to environmental change (Moises Esposito-Alonso et al., "Genetic diversity loss in the Anthropocene”, Science 2022).





‘Transformative changes’ needed to restore and protect nature, 

IPBES, 2021 (the “IPCC for biodiversity”). 

Biodiversity of species and ecosystems

is the base of all ecosystems functioning

and their resilience and ability to resist

against disturbances, absorbing shocks,

maintaining along time, adapting…

Socio-economic repercussions of global changes are strictly 

linked to inequalities for energy, food, land grabbing and LUC, 

incessant land uptake, that are all main drivers towards tipping 

points in the limit of the planet, for land, water, atmosphere and 

biodiversity 







Avoid conflicts in CC 
mitigation and 

Biodiversity 
Conservation





Parliament propose to the EU trilogue a strict regulation for: soja, beef, cacao, coffe, timber and palm oil, 

but also other meet, maize, rubber, coal, paper.

The “Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests, including the EUTR/FLEGT With a focus on the

implementation of the EUTR and FLEGT Regulation” still claims for big problems in Brasil, Ukraine and Russian Federation. In 2022

FLEGT is going ahead in Vietnam, Ghana, Cote d’Ivoire, Guyana, Gabon, bus increasing problems come from Myanmar (in 9 MS)

nevertheless the timber ban. Illegal timber is increasing, especially in Italy and Greece.

Stopping deforestation is crucial to cutting carbon emissions and the impacts of climate change. The Intergovernmental Panel on 

Climate Change found that 23% of global greenhouse gas emissions in 2007-2016 came from agriculture and land-use change, 

approximately half of which is due to deforestation. The crowning achievement of the COP26 climate conference in November 2021 

was the Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, for which 145 countries, including the US, China and EU member 

states, committed to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030.

(Pendrill et al., 2022)

https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/


IPCC: with global warming around 1,5°C, the planet will lost 8% of current arable land

Only a small share of deforestation – between 45 and 65% –

results in the expansion of actual agricultural production. Much 

deforestation is 'for nothing'.

Ecuadorian Government is declaring a

temporary moratorium on all new oil and 

mining oncessions across the country! 

This is a big deal!



Land Matrix, for Land 

(and Water) Grabbing 

over the world: 

from Perù (16 ml ha), 

to Brasile and 

Argentina, Indonesia 

and Papua New 

Guinee, to Ukraine, 

and Sud Sudan, 

Mozambique, Liberia 

and Madagascar.

2022



1954

Cresce la più grande infrastruttura verde del Paese, “primario interesse 
pubblico” (A.Serpieri, 1914), anche se non è sempre crescita in biodiversità

Valle Rossa (VB)

Valle di San Lucano (BL)

193619902015

Blockhaus, Majella 
(AQ)

Copertura Forestale
19,4 % al 1936 (6,1 M ha)
30,3% al 1990 (9,2 M ha)
39,4% al 2017 (11,9 M ha)

Valle Rossa (VB)

2013

Monte Camicia (AQ)

PN Alta Val Sesia (VC)

Ovunque la popolazione di lupo è cresciuta (ISPRA 2022). Un numero intorno ai 950 esemplari si muove nelle regioni alpine, 

mentre sono 2400 quelli distribuiti lungo la penisola. Complessivamente si stima la presenza di circa 3300 lupi, che occupano la 

quasi totalità degli ambienti idonei nell’Italia peninsulare.

2010, 

https://sites.google.com/view/carlo-blasi-

sapienza/pubblicazioni/libri

1992, Bortolotti e Pierantoni





A law on EU Forest Monitoring is expected summer 

2023 to be proposed by the European Commission as 

part of its 2030 Forest Strategy.

https://www.fern.org/publications-insight/forest-strategy-gives-eu-mandate-to-start-healing-europes-forests-2427/


La combustione di biomassa contribuisce per il 40% 

all'immissione in atmosfera di CO2, contro il 60% 

causato dai combustibili fossili. La biomassa bruciata 

deriva in gran parte dalle foreste aggredite dal fuoco 

su notevoli estensioni e con elevata frequenza



Monpantero

Le trasformazioni di uso del suolo avvengono insieme al cambiamento climatico creando effetti sinergici che aumenteranno in

modo esponenziale nel prossimo secolo. I disturbi - gelicidi, siccità, incendi, malattie, tempeste e pullulazioni di insetti

(uniche migrazioni libere e incentivate…) - pur essendo fenomeni naturali con i quali abbiamo convissuto per secoli, possono

provocare problemi alla biodiversità e all’erogazione di tutti i servizi ecosistemici. E’ indispensabile prendere atto del loro

ruolo ecologico e valutare con attenzione adattamento, mitigazione, resistenza e resilienza.

dall’applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi 

353/2000, dalla gestione dei territori agro-silvo-pastorali, 

sempre meno presidiati e per questo sempre più fragili e 

vulnerabili ai rischi naturali causati dai cambiamenti climatici 



Renzo Motta, Carezza

Tempesta Vaia 2018: circa 42.000 ha di bosco atterrati per un totale di più di 
10 milioni di metri cubi. Una superficie circa equivalente presentava schianti 
diffusi.E adesso il Bostrico…
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https://www.lifeprepair.eu/ 

Pettenella et al, 2022



Pettenella et al., 2022

TUFF 34/2018, artt. 14 e 15 -

SIN.FOR per i dati

Un Portale per la reportistica nazionale e

internazionale periodica





Climate Smart Forestry, Continuous, Retention 
(Una Selvicoltura Adattativa)



(Luyssaert et al., Nature 2008)

Le foreste vetuste (old-growth) possono continuare ad
accumulare carbonio, contrariamente all’ipotesi del passato che
le considerava carbon neutral. Queste foreste accumulano
carbonio per secoli e ne contengono grandi quantità. La loro
conservazione va potenziata e valorizzata.

Importanza del fattore età e della continua rinnovazione della
foresta mediante controllo della struttura forestale e della densità,
secondo la legge dell’auto-diradamento.

NEP 

Resp/NPP 

NPP 



Larssen et al., 2022





R

E

S

P

O

N

S

I

B

I

L

I

T

Y

GU 9 febbraio 2022





testo

Foto, Giustino.mezzalira@venetoagricoltura.org

AGRO - SELVICOLTURA: Sistemi silvo arabili e silvo pastorali innovativi, forme 
colturali di transizione ecologica di grande potenzialità per riconnettere pianura e 
montagna, città e campagna





“Papa Francesco ha ragione quando dice che 

gli esseri umani non sono fatti per essere 

sommersi da cemento e acciaio. Costruire di 

più con elementi naturali, come il legno, fa 

bene sia al pianeta che al benessere delle 

persone” (Ursula von Der Leyen Roma  - 9 

giugno 2022)



EFI Facility “Biocities” 
MAECI - MIPAAF - SISEF

➢“From cities back to forests”



Nessuna perdita 
netta di ecosistemi

+50% aree con 
pianificazione 

territoriale

30% aree protette, 
10% a protezione 

rigorosa

-50% introduzione 
specie aliene

-50% 
inquinamento

30% mitigazione 
climatica con NBS

+100% accesso al 
verde urbano

-50% impatti 
negativi da attività 

economiche





marchettimarco@unimol.it

e il declino della biodiversità

GRAZIE  PER L’ATTENZIONE

mailto:marchettimarco@unimol.it

