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MONDO
La CO2 e cioè il carbonio
rilasciato e non immobilizzato è
il principale colpevole del
riscaldamento globale. Le
foreste e i giacimenti di torba
sono le parti della biosfera che
riducono drasticamente le
emissioni di CO2. Le zone
umide tropicali sono assimilabili
alle torbiere. Lo strumento che
si è dimostrato più efficace
nella fissazione del carbonio da
migliaia di anni è LA BIOSFERA
che non compromessa
potrebbe consentire la cattura
di più di 50 miliardi di
tonnellate (GT=Gigatonnellate)
di carbonio nei prossimi

decenni"



• LE FORESTE TROPICALI SONO IL 5%
DELLA SUPERFICIE MONDIALE sono il più
importante "deposito" di carbonio,
attualmente assorbono circa 1,5 Gt di
CO2 all'anno, ovvero il 15% delle
emissioni delle attività umane.

• Occorre razionalizzare e limitare i tagli IN
AREA TROPICALE. Le foreste tropicali,
sono estese il 4% della superficie
terrestre e immagazzinano, secondo le
stime tra il 40 e il 50% dell'anidride
carbonica presente in tutta la
vegetazione mondiale. Se si
BLOCCASSERO I TAGLI in area tropicale si
consentirebbe una riduzione del 30%
delle perdite di CO2 immobilizzata dalla
vegetazione.

• Le zone umide, per esempio in Congo
quelle di Cuvette Centrale che sono
estese quanto l’Inghilterra si è scoperto
nel 2012 che hanno immobilizzato 30
miliardi di tonnellate di carbonio.



• Per ridurre le emissioni causate dalla
deforestazione occorre aiutare i paesi
del Terzo Mondo ad adottare approcci
sostenibili. Agenzia Forestas partecipa
ad un progetto congiunto Regione
Sardegna Ministero dell’Agricoltura del
Senegal per la realizzazione di vivai ai
fini dello sviluppo agroforestale. Si
ricorda che il Senegal si è impegnato in
quota parte con un accordo
internazionale a realizzare una fascia
forestale larga circa 15 Km e lunga
7200 KM nel Sahel, dal Senegal fino a
Gibuti, per bloccare l’avanzata delle
dune del deserto conseguenza del
cambio climatico.



• ITALIA

• Per valutare orientativamente la
fissazione del carbonio in Sardegna
si fa riferimento allo studio
nazionale dell’APAT oggi ISPRA
sull’incremento del deposito di
carbonio e cioè sink di carbonio.

• IMPORTANZA DEI RAZIONALI TAGLI
BOSCHIVI

• Andando nel dettaglio si è
evidenziato che tagliando poco si
ottiene un valore di sink in aumento
ma si tratta però di un aumento che
decresce di intensità anno dopo
anno perché tagliando poco il bosco
invecchia. Tagliando troppo e in
modo irrazionale invece si ottiene
una diminuzione dell’effetto
fissativo;



• LO SCARSO UTIZZO DEL BOSCO FA
DIMINUIRE LA FISSAZIONE DEL
CARBONIO COME APPARE DAI
GRAFICI DELL’ISPRA



• STRUTTURE 
VEGETALI IN ITALIA 
CHE 
MAGGIORMENTE 
CONTRIBUISCONO 
ALLA FISSAZIONE DEL 
CARBONIO. 



• INCENDI

• Il fenomeno degli incendi è in bilancio passivo di carbonio per via del rilascio del 
carbonio sotto forma di CO2 nell’atmosfera con la combustione.

• CEDUI

• Nei cedui, invece, inizialmente l’effetto fissativo mostra una intensità doppia rispetto 
alle fustaie presumibilmente perché l’abbassamento dell’età media va ad abbinarsi 
con ritmi di incremento maggiori rispetto a quanto non avvenga nelle fustaie e nelle 
superfici bruciate.



• RIMBOSCHIMENTI

• Per le superfici
rimboschite il 
periodo di cui, ad 
oggi, si ha 
disponibilità di un 
dato affidabile va 
dal 1990 al 2000.

• RIMBOSCHIMENTI 
IN ITALIA DAL 1990 
AL 2000



• E’ stato costruito un modello che
permettesse di conteggiare, in un
valore finale cumulato, le provvigioni
corrispondenti alle superfici in
aumento dei rimboschimenti in ciascun
anno dal 1990 al 2000.

• Dai valori di superficie si è passati ai
valori di massa legnosa (m3) poi ai
valori di biomassa totale e quindi di
carbonio immagazzinato in centinaia di
migliaia di tonnellate.

• La massa di carbonio fissato nei
rimboschimenti effettuati dal 1990 al
2000, seguendo le piantagioni
dall’inizio alla fine del loro turno e
ipotizzando che dopo l’utilizzazione tali
superfici non vengano nuovamente
imboschite, viene graficamente
rappresentata NEL GRAFICO. I valori
delle ordinate sono INDICATI in
CENTINAIA DI MIGLIAIA DI TONELLATE
di carbonio. SI EVIDENZIA IL CROLLO
NEL 2040.



• Forestas gestisce 220.00 Ha 1/10 della
Sardegna (5000 c.a. dipendenti) Il
contributo di Forestas per il sequestro
del carbonio su scala regionale si
esplica con gli interventi forestali tra
cui:

• La cura delle formazioni forestali
esistenti.

• i nuovi rimboschimenti.

• la gestione dei ceduo e la ricostituzione
boschiva.

• la prevenzione degli incendi (sistema
avvistamento, fascie e viabilità).

• la lotta agli incendi.



• SARDEGNA

• 301.338 Kmq Superficie Italiana.

• 24.090 Kmq superficie sarda. La Sardegna è un 
decimo di superficie rispetto all’Italia. 

• 22% indice di boscosità italiana. 

• Oltre il 51% indice di boscosità sarda.

• I boschi in Italia sono quindi: 60.000 Kmq.

• I boschi in Sardegna sono quindi: 12.000 Kmq.

• Nella relazione dell’Dirigente Forestale 
Antonello Mele riferita ai dati dell’INF del 2008  
si ricava che i rimboschimenti i Sardegna erano 
a quella data circa 75.000 e si ha un dato 
annuale di circa 650 ha l’anno a cura dell’ 
Amministrazione Forestale Sarda di cui l’erede 
è Agenzia Forestas. 

• Pertanto concludendo è presumibile in modo 
prudenziale che in Sardegna per i 
rimboschimenti si fissa oltre UN DECIMO del 
carbonio fissato nella superficie dello Stato 
Italiano che coincide al rapporto della 
superficie italiana con quella sarda. Il dato è 
anche indicativo dal punto di vista generale.



• Dai dati del grafico si evidenzia
che Forestas contribuisce
all’immobilizzazione del carbonio
in Sardegna con la salvaguardia
del soprassuolo boschivo e
realizzando i rimboschimenti.

• Il dato del crollo della fissazione
del carbonio previsto nel 2040 è
molto preoccupante ed è
conseguenza del cambio climatico.
In Austria prevedono per il 2040 la
riduzione drastica fascia dell’abete
rosso e del larice.

• Forestas in Sardegna deve lavorare
perché questo imminente crollo
della fissazione del carbonio venga
contenuto salvaguardando ed
estendendo l’ecosistema della
foresta mediterranea.


