
    
 
    
 

Il bosco come bene paesaggistico e ambientale: 

la necessità di un coordinamento inter-istituzionale delle azioni di 
tutela e valorizzazione del paesaggio forestale 

Paolo Angelini 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Capodelegazione italiana in Convenzione delle Alpi

CONVEGNO NAZIONALE  FORESTE E PAESAGGIO 20-22 Aprile 2017     Villagrande Strisaili (NU)



    
 
    
 

Concetto sintetico che ricomprende: 

- Aspetti culturali e valori simbolici del bosco 
- Usi del bosco e aspetti socio economici
- Aspetti ambientali e di regolamentazione/protezione

L’approfondimento del bosco dal punto di vista ambientale 
mette in luce non solo gli aspetti di protezione ma anche il 
potenziale del bosco per il rafforzamento delle economie green, 
del settore della filiera e dello sviluppo locale. 

Il Paesaggio Forestale



    
 
    
 

La percezione del ruolo delle foreste tra protezione e produzione

Report 2016 del GdL Foreste Montane della Convenzione delle Alpi, su dati EU, Special Eurobarometer, 2015 



    
 
    
 

Il ruolo delle foreste come bene ambientale 

Fattori ambientali e di rischio:

- Cambiamenti climatici
- Emissioni e GHS 
- Erosione dei suoli
- Scarsità di acqua
- Rischi naturali 
- Perdita di biodiversità
- …

Contributo delle foreste: 

- Regolazione ambientale
- Assorbimento delle emissioni
- Mantenimento dei suoli
- Fornitura di acqua
- Protezione da rischi naturali 
- Mantenimento degli habitat
- …



    
 
    
 

Foreste e Servizi Ecosistemici

La relazione tra ecosistemi e società (fonte: Commissione Europea 2013)



    
 
    
 

Foreste e Green Economy

green economy Specific for forest sector

low carbon 

resource efficiency 

social  inclusiveness

Climate mitigation

Sustainable goods and services

Education and decent jobs

Fonte: 1° Report 2013-2014 del GdL Foreste Montane della Convenzione delle Alpi

Il settore forestale fornisce già un ampio contributo alla green economy, ma 
potrebbe assumere una funzione ancora più significativa se i governi e altri organi 
rilevanti adottassero misure atte a sostenere e incrementare il consumo dei prodotti 
delle foreste e un maggiore utilizzo della moderna energia generata dal legno.



    
 
    
 

La necessità di un coordinamento inter-istituzionale

Alcune politiche:

- Strategia forestale
- Politica agricola comunitaria
- Direttive Acque
- Direttive Habitat e Uccelli
- Strategia Biodiversità
- Pianificazione territoriale e difesa 

del suolo
- Politica economica
- Adattamento e mitigazione ai 

Cambiamenti climatici

Alcuni attori nazionali e internazionali:

- Enti internazionali (EU, Convenzione delle 
Alpi, UN Environment, UNECE, FAO, ..)

- Istituzioni centrali (MATTM, MiPAAF, 
MiBACT)

- Regioni e Province
- Enti parco e Comunità montane
- Associazioni di categoria
- Associazioni ambientalistiche
- Imprese nel settore green
- Privati e cittadini



    
 
    
 

L’esperienza nazionale del Tavolo fi Filiera del legno (MiPAAF) 
e il contributo del Ministero dell’Ambiente (MATTM)

- Istituzione del Tavolo di Filiera del legno MiPAAF (DM del 14 dicembre 

2012, n.18352)
- Istituzione Gruppi di Lavoro Tavolo di Filiera del Legno (D.D. 41371 

del 10/09/2013)
- Avvio dei lavori del Gruppo di Lavoro “Aggiornamento normativo 

per il settore forestale nazionale”

Al GdL Aggiornamento Normativo, con il coordinamento dell'INEA, 
hanno partecipato attivamente le amministrazioni centrali Mipaaf e 
MATTM, le Regioni e Province autonome, associazioni di categoria, 
enti di ricerca. 



    
 
    
 

L’esperienza nazionale del Tavolo fi Filiera del legno (MiPAAF) 
e il contributo del Ministero dell’Ambiente (MATTM)

Obiettivi principali sono stati, in un'ottica di semplificazione e 
armonizzazione della norma:

- l’allineamento della normativa italiana con le direttive europee in 
materia

- l’identificazione di una univoca definizione di bosco in linea con 
l'evoluzione della stessa in ambito internazionale

- l’individuazione di strumenti per incentivare il settore produttivo 
legato alla risorsa forestale attraverso la filiera del legno 
salvaguardando al contempo l'ambiente ed il paesaggio. 



    
 
    
 

L’esperienza nazionale del Tavolo fi Filiera del legno (MiPAAF) 
e il contributo del Ministero dell’Ambiente (MATTM)

Il ruolo del MATTM per il settore forestale, competenze:

- in materia di sviluppo sostenibile 

- in materia di sviluppo sostenibile delle aree montane, aree dove si 
concentrano maggiormente le superfici boscate

- in attuazione di normative e trattati internazionali ed europei

- in materia di patrimonio ambientale, biodiversità e aree protette 

- in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di 
Incidenza Ambientale

- in materia di rischi e danno ambientale



    
 
    
 

Esperienze inter-istituzionali internazionali 
e condivisione di buone pratiche in materia di gestione forestale 
sostenibile e green economy:

• Attuazione del Rovaniemi Action Plan UNECE/FAO (WS congiunto 

all’interno di EXPO2015 “The multiple values of European mountain forests” - Milano, 3 
Giugno 2015; partecipazione congiunta a UNECE Committee on  forestry and forestry 
Industries and FAO European Forestry Commission in occasione di Silva2015 –
Engelberg, 2-6 Novembre 2015)

• Collaborazione MATTM e FAO - European Forestry Commission 
Working Party on the Management of Mountain Watersheds
(Organizzazione di uno Stakeholder Training Dialogue tra istituzioni, stakeholders ed
esperti della Convenzione delle Alpi - Pieve Tesino, 22-24 Settembre 2015)

• Organizzazione MATTM – FAO del Workshoip “Marketing forest and 
water” – FAO, Roma,  22 Marzo 2016



    
 
    
 

Il caso delle Alpi: 

• La Convenzione delle Alpi e il GdL foreste Montane

• La Strategia Macroregionale EUSALP
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Abitanti: 13,6 million

Territorio: 190 600 km2

Le Alpi



    
 
    
 

• La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai 
Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, 
Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e 
la protezione delle Alpi

• Il Protocollo Foreste Montane della Convenzione delle Alpi, sottoscritto 
nel 1996 e ratificato dall’Italia nel 2012 impegna i firmatari ad attuare una 
politica forestale sostenibile che incentivi le economie forestali

• La Dichiarazione sul valore delle Foreste alpine approvata dalla XIII 
Conferenza dei Ministeri delle Alpi (Torino, 2014) promuove la gestione 
sostenibile delle foreste e la valorizzazione delle foreste alpine

Gli impegni per le foreste nelle Alpi



    
 
    
 

Le foreste delle Alpi

Forest area Unit CH2 I D F A FL Slo Tot

Alpine

Convention territory km² 24,862.0 52,033.8 11,054.8 40,788.4 54,702.2 160.0 6,671.0 190,272.2

National inventory 100 ha 8,000.00 28,000.00 4,756.00 14,469.00 25,826.00 51.72 4,853.53 88,277.5

Shrub forest 100 ha 660.00 2,866.40 587.00 834.50 1,340.0 14.63 175.04 6,004.68

L’area forestata nel perimetro della Convenzione delle Alpi è di circa 
87,000 km² e copre il 46% dell’area totale della Convenzione.  

È stata calcolata tenendo conto degli inventari nazionali, delle aree 
arbustive e anche dei dati CORINE Land Cover 2006.

Fonte: 1° Report 2013-2014 del GdL Foreste Montane della Convenzione delle Alpi



    
 
    
 

Foreste e Municipalità

La mappa 
mostra la 
percentuale di 
area forestata 
per municipalità.
La percentuale 
aumenta al 
diminuire 
dell’altitudine, 
verso le aree di 
valle

Fonte: 1° Report 2013-2014 del GdL Foreste Montane della Convenzione delle Alpi



    
 
    
 

Foreste e Frammentazione della proprietà

Fonte: 1° Report 2013-2014 del GdL Foreste Montane della Convenzione delle Alpi



    
 
    
 

Il Gruppo di lavoro "Foreste montane" è stato istituito nel 2012 ed opera secondo 
le disposizioni del Protocollo "Foreste montane" della Convenzione delle Alpi

Il mandato 2017-2018 ha come obiettivo quelli di approfondire: 

- la funzione protettiva delle foreste montane delle Alpi e il suo legame con la 
funzione produttiva, approfondendo il ruolo delle foreste alpine nel percorso 
verso un'economia sostenibile e socialmente inclusiva con scarse emissioni di 
anidride carbonica, comprendenti il legno, l'energia e i prodotti non legnosi. 

- le attività di ricognizione e valorizzazione dei servizi eco sistemici nelle foreste 
alpine e l’approfondimento nei campi dell‘ "approvvigionamento di acqua 
potabile" e della "protezione contro le alluvioni".

Protocollo Foreste Montane della Convenzione delle 
Alpi e il Gruppo di Lavoro Foreste Montane 



    
 
    
 

La governance delle Alpi 



    
 
    
 

La Strategia EUSALP come processo volontario bottom-up della regione 
Alpina, concorre alla individuazione di sfide, opportunità e possibili soluzioni 
per l’area alpina che, seppur caratterizzata da 7 Stati e 48 Regioni, 
presenta caratteristiche di similarità e continuità geografica, culturale, 
economica. 

Obiettivo è una governance comune che operi secondo i principi 
dell’efficienza nell’uso delle risorse comunitarie e della pianificazione 
strategica mirata a individuare soluzioni comuni. 

La cooperazione tra Paesi e tra livelli regioni determina il conseguimento di 
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, con effetti anche 
sull’attuazione di politiche settoriali come la politica forestale.

Strategia Macroreginale per la Regione Alpina - EUSALP



Il Piano di 
Azione 
EUSALP 

e i 9 Action 
Groups



    
 
    
 

• Gruppo d‘Azione 2: volto a "incrementare il potenziale economico dei 
settori strategici", il quale mira tra l'altro a promuovere prodotti e servizi 
basati sull'agricoltura e sulla silvicoltura sostenibile, l'etichettatura del 
legno alpino e dei prodotti non legnosi e l'energia.

• Gruppo d‘Azione 6: volto a "preservare e valorizzare le risorse naturali, 
comprese quelle idriche e quelle culturali", tenendo in particolare 
considerazione le foreste.

• Gruppo d‘Azione 8: volto a "migliorare la gestione dei rischi e dei 
cambiamenti climatici, ricorrendo anche alla prevenzione dei principali 
rischi naturali", interessato a uno stretto rapporto con il settore forestale.

Le Foreste nel quadro del Piano di Azione EUSALP 



    
 
    
 

• Rafforzamento della cooperazione tra enti territoriali e settore privato

• Miglioramento della coerenza delle politiche che interessano il settore 
forestale

• Maggiore efficacia nella gestione dei fondi europei per il settore forestale

• Inserimento del settore forestale all’interno del settore innovazione e della 
bio-economia

• Sviluppo di misure coerenti e coordinate per incentivare la gestione 
forestale sostenibile

• Miglioramento della qualità delle foreste per un ruolo più centrale in tutti i 
settori economici e di sviluppo territoriale

Alcuni risultati delle azioni di coordinamento inter-istituzionale 
per il settore forestale 
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