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Il nostro Paese è un laboratorio 

ideale per sperimentare progetti 
di conservazione visto che  

grazie alla notevole varietà di 
zone climatiche e paesaggi 

differenti, conserva, nella 

RETE, circa un terzo della 
biodiversità attualmente 

presente in Europa 







A research report by the World Bank / WWF Alliance for Forest Conservation and 

Sustainable Use  

RunningPure 

The importance of 

forest protected areas 

to drinking water 

Nel mondo 33 grandi città metropolitane 

su 105 indagate da WB, ottengono la 

loro acqua da aree forestali protette per 

questo obiettivo e 13 beneficiano di 

bacini le cui foreste sono gestite anche 

per questo scopo (e in molti casi le 

aziende, spesso “Multiutility”, 

contribuiscono direttamente, non in 

Italia). 

30 città invece soffrono in quantità, 

qualità o regolarità 

dell’approvvigionamento idrico a causa 

di problemi nella gestione forestale  dei 

bacini. 

In Italia 50% dell’acqua potabile viene 

da aree protette 

WWF/World Bank, 2003 
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1. Superfici artificiali 

2. Superfici agricole 
utilizzate 

3.1. Zone boscate 

3.2. Zone caratterizzate 
da vegetazione 

arbustiva e/o erbacea 



1990 1° Livello 2000 2° Livello 

Con i cambiamenti 

epocali degli ultimi 

decenni, assistiamo al 

cosiddetto fenomeno 

dello sprawl urbano, il 

fenomeno 

dell’urbanizzazione 

territoriale sempre più 

diffusa: la città 

contemporanea dilaga 

e si polverizza nella 

campagna, non ci sono 

più confini, non c’è più 

distinzione tra centro e 

periferia. Lacerti di 

campagna rimangono 

inclusi nella città, 

brandelli di costruito 

si disperdono nella 

campagna: ci troviamo 

di fronte ai paesaggi dei 

residui, dei frammenti di 

territorio, di scarto. 

2006 2° Livello 

Tra il 2000 e il 

2010 a Roma, 
comune agricolo 

più grande 
d’Europa, è 

scomparso il 30% 

delle aziende. 



Montecilfone …i cani randagi e le recinzioni sono la schiuma di un’onda  molto piu’ grande che ha a che 

fare con l’incuria generale, con l’esistenza di zone di mezzo, sempre crescenti, che non sono 

ne’ produzione ne’ natura….,  NON LUOGHI IRRICONOSCIBILI, adatti alle specie invasive e 

opportuniste, minacce per la biodiversità, oltre che per l’identità e l’appartenenza. 

Negli ultimi 50 anni l'omologazione dei paesaggi artificiali e di quelli agroindustriali ha 

fatto sparire i paesaggi consociati e promiscui, costruiti un tempo come se non ci fosse 
altra preoccupazione che non la bellezza (H. Desplanques). 
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La vera specie in via di estinzione (presidio della diversità a diverse scale), a fronte di 

7 ml di italiani che coltivano per pura passione giardini, orti, terrazze. 



…ma oggi il territorio, in un momento storico di forti contraddizioni nel quale la consistenza dei 

luoghi e dei patrimoni che essi rappresentano, risultato di un accumulo di lente modificazioni 

secolari che è tutt’uno con la comunità locale, inizia a disarticolarsi e a non contribuire più ad 

assicurarne l’identità (uno dei meritevoli tentativi delle AP).   

Montecilfone 

Indirizzare gli sforzi verso la soluzione delle 

dicotomie:  

cambiamenti e adattamento,   
crescita e sostenibilità,  

valore d’uso dei beni che finalmente sia 

superiore al valore di scambio,  

naturalità e conservazione,  

persistenza dei paesaggi e consumo di suolo,
…… 

boschi che crescono e si diffondono, vetusti e di 

neoformazione, rimboschimenti e piantagioni 



Bosco Corutoli, Montecilfoni Ci sono circa 12 miliardi di alberi (pari a 200 piante e quasi 1.500 metri quadrati di bosco per ogni italiano) distribuiti su 10,5 milioni di 
ettari di superficie, per un volume di 1,2 miliardi di metri cubi di legno e una biomassa di oltre 870 milioni di tonnellate. Numeri che 

consentono di 'stoccare' in questi serbatoi naturali circa 435 milioni di tonnellate di carbonio, per un risparmio economico di emissioni 
di gas serra pari a un miliardo di euro, rispetto agli impegni del protocollo di Kyoto. La specie più diffusa è il faggio con oltre un 

miliardo di esemplari; Liguria e Trentino sono le regioni con il tasso di boscosità più elevato (60% del territorio), Toscana e Sardegna 
quelle con più superficie. La maggior parte dei boschi (68%) è di latifoglie, mentre il 64% delle superfici sono di proprietà privata, e  
più del  30% dei boschi ricade all'interno di aree naturali protette 
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L’adattamento della gestione all’evoluzione del paesaggio  

Il paesaggio è un’area, così come percepita dall’uomo, la cui natura è il risultato 

dell’azione e dell’interazione dei fattori naturali e/o antropici (Art. 1, European 

Landscape Convention, 2000). In esso, ai domini spaziotemporali delle dinamiche dei 
processi naturali si associano quelli delle dinamiche generate dalle società umane 

(Castiglioni,1998). Il paesaggio visibile è il risultato dell’uso e della gestione del 

territorio, è il luogo dell’identità e del senso di appartenenza delle comunità umane 

(Antrop, 2005; Piussi, 2005).   

la foresta rappresentava la matrice (sensu Forman e Godron, 1986) originaria della 

maggior parte dei paesaggi europei così come della cultura stessa delle società 

occidentali (Harrison, 1992; Logan, 2008) 
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•!Regulating 
•!Benefits obtained from 
regulation of ecosystem 

processes 

Cultural 
Non-material 
benefits from 

ecosystems 

Provisioning 
Goods produced or 

provided by 
ecosystems 
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Quali sono i punti critici dei nostri limiti allo 

sviluppo (planetary boundaries)? Un 

esempio: 350 ppm target co2 (oggi  

387), J. Hansen,  Nature, 2009. 

Geo pedo idro bio atmo antropo 

Biosfere in co-costruzione  

Risulta sempre più chiaro che 

molti sistemi complessi hanno 

soglie, ovvero 'punti critici', in 

cui questi sistemi passano 

bruscamente da uno stato ad 

un altro 



La questione dell'elaborazione di criteri etici 

per un'equa distribuzione, nel tempo e nello 
spazio, degli oneri e delle responsabilità 

derivanti dalla necessità di ridurre i gas serra 
e, contestualmente, anche delle risorse atte a 

fornire alle varie comunità gli strumenti per 

adattarsi e rispondere al cambiamento 
climatico nell’utilizzo dello spazio comune che 

è il pianeta. 

Il principio-guida è sicuramente quello di 

giustizia da cui si dipanano le riflessioni in 
merito agli impatti del cambiamento climatico 

e al diritto delle generazioni, presenti e future, 
ad usufruire ad ugual titolo dei commons della 

terra, a prescindere dall'area geografica di 

provenienza o del livello di sviluppo. 

Chiamiamo ancora capitalismo un'economia il cui riferimento è il feudalesimo con  

premio assoluto alle rendite, cosa non ammessa, è bene ricordarlo, in nessuno dei paesi 
a capitalismo avanzato: il caso del suolo, bene comune, è emblematico. 
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Commons, non solo commodities 
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Sempre più forte la domanda di uno Stato 

“leggero”, governato da regole di trasparenza, di 

efficienza, responsabile della programmazione e 

non della gestione diretta delle risorse 
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Ottobre 2010 

Foreste Certificate 

363.723.799 ettari 

134.595.610 ettari 

229.128.189 ettari 
9 %  

delle foreste mondiali 

7.277.321 ettari 

Africa 

Forest Management  - FM 

Chain Of Custody - COC 

www.ecogeofor.unimol.it 

 Certificazione Forestale 



Forest Stewardship Council 

Gruppo FSC-Italia 

® FSC, A.C. All rights reserved  FSC-SECR-0051           

Maesano et al., 2011 

Analisi del Rischio nazionale 
 Legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di 

conservazione siano minacciati dalle attività di gestione (5/6) 

“(…) i principali elementi di minaccia 

derivano non tanto dagli effetti di una 

inadeguata gestione forestale, 

quanto dall’aumento della superficie 

priva di gestione con conseguenti 

impatti sul piano ecologico, sociale 

ed economico”  

Programma Quadro per il Settore Forestale (2008), 

IV Rapporto Nazionale per la Convenzione sulla 

Biodiversità (2009)   



•! Dovrà essere condotta un’attenta valutazione di compatibilità tra le forme d’uso e le attività presenti 

sul territorio del sito e le esigenze di conservazione dello stesso. !

•! La gestione dovrà ricercare soluzioni opportune di sviluppo ecocompatibile : !

conservare, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali, 

nonché delle particolarità regionali e locali!

Gestione del sito!

!!

soluzioni!

di sviluppo ecocompatibile!

Misure regolamentari!

Misure contrattuali! Misure amministrative!

La gestione può seguire un 

approccio di tipo inclusivo:!

integrare le forme d’uso e le 

attività dove compatibili con gli 

obiettivi di conservazione, 

escludere dove!

necessario.!



Damage assessment (MODIS 250 m – 2000 to 2008 ) 

EFFIS developments 
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Conclusioni 



Fra cento anni una scelta possibile sarà quella di considerare tutte 

le foreste di origine naturale come un parco ecologico. La 

salvezza del pianeta comincia da questa ipotesi? 
Casacalenda  

FARE DELLE AREE PROTETTE DEI  LABORATORI DI BUONA 

GESTIONE TERRITORIALE 

I l futuro comporta l ’elaborazione di nuove idee e la 

consapevolezza dell ’ importanza della r icerca e della 

collaborazione con le AP per il miglioramento della qualità della 

vita 



N);-#$,*-$3&(-,-$,-0;)'-6-3-$$'*3$0-1)$dAR$

… alleggeriamo e riqualifichiamo il settore pubblico, 

riscoprendo il significato di essere “civil servants”, 

…..anche per ridurre il  

carico dei deboli e della  

società civile, che per prima 

soffre per le crisi. 

Pensare alla gestione sostenibile è un’utopia utile, perché 

anche se il governo mondiale è assai lontano e stati e 

organizzazioni ne sono solo simulacri pallidissimi, essi sono 
pur sempre gli unici luoghi dove cercare i frammenti di 

un’azione responsabile e capace di memoria  

(T.Padoa Schioppa). 



Quello che ti dice la terra è molto  più di qualsiasi libro 

che stai leggendo, c’è una relazione con il mistero del 

cosmo 
Ermanno Olmi,  2011)
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Occorre restare sui propri sentieri, come con il vino; si deve fare bene 
cio' che si sa fare e che si e' sempre fatto. Finche' si fanno Barolo e 

Barbaresco , c'e' speranza anche in questo mondo che gira storto  
(Oreste Brezza, vignaiolo delle Langhe) 

Coltiviamo  la memoria, senza rimpianti ma con nostalgia se occorre, per 

rigenerare i luoghi: 


