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PREFAZIONE 

Il cuore di questo lavoro è lo studio della definizione, evoluzione ed applicazione della Gestione 

Fortestale Sostenibile (GFS) in ambito locale e in ambito internazionale, valutando le 

metodologie disponibili per rendere concreti i Principi ed i Criteri su cui si basa la GFS e 

valutando gli impatti della loro attuazione sulle nostre foreste. Il lavoro è strutturato in diversi 

capitoli che prendono in considerazione i numerevoli aspetti della sostenibilità della gestione 

forestale, costituiti da lavori pubblicati durante il corso di dottorato o in fase di pubblicazione. In 

particolar modo il manoscritto è organizzato come segue: 
 

Capitolo 1: si introduce il concetto di Gestione Forestale Sostenibile. Inizia con l’analisi delle 

radici della sostenibilità enunciando il concetto originario ed analizzando la sua progressiva 

evoluzione fino ai tempi odierni. Si approfondisce il concetto di sostenibilità analizzandolo nel 

contesto forestale ed esamindo le tappe fondamentali degli accordi nazionali ed internazionali, 

governativi e non, che hanno permesso lo sviluppo di tale concetto. 
 

Capitolo 2: si prende in considerazione la certificazione forestale, considerandola uno strumento 

di attuazione concreto dei Principi e Criteri di GFS. In tal contesto sono esaminati gli schemi di 

certificazione forestale più diffusi a livello nazionale ed internazionale mettendo in risalto: il 

lavoro eseguito nell’aggiornamento degli standard italiani di GFS sotto lo schema FSC, 

l’individuazione delle foreste di alto valore conservazionistico nel territorio nazionale ed 

analizzando un processo certificativo, sotto lo schema FSC, di un’azienda operante nel Bacino 

del Congo in Africa.  
 

Capitolo 3: si evidenzia come sia possibile effettuare un’utilizzazione corretta e quindi 

sostenibile delle nostre foreste e delle foreste mondiali, si riportano in questo capitolo dei lavori 

che mettono in risalto l’importanza della pianificazione dei lavori forestali per minimizzare gli 

impatti ambientali. Si analizza in tale contesto anche lo schema di certificazione PEFC 

contestualizzandolo in un cantiere all’interno di una riserva naturale. Oltre a questo si mettono in 

evidenza due studi che esaminamo la metodologia di lavoro, la produttività e i costi dovuti alle 

utilizzazioni in un contesto locale e in un contesto di foresta tropicale. 
 

Capitolo 4: si prende in considerazione le strette correlazioni che intercorrono tra foreste e ciclo 

del carbonio e la loro rilevanza nella tematica dei cambiamenti climatici. In tal contesto si 

evidenzia l’importanza delle foreste vetuste come sink di carbonio con l’individuazione in base a 

caratteristiche strutturali di tali foreste nel territorio nazionale. Si valuta l’impatto antropico 
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sull’ambiente, attraverso uno studio che quantifica le emissioni dovute allo svolgimento di un 

congresso e le possibili soluzioni da adottare per neutralizzare tali emissioni.  
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Introduzione 

L’uomo e le sue attività rappresentano oggi uno dei più potenti fattori di trasformazione 

dell’ambiente naturale. Nel mondo occidentale lo sviluppo tecnologico ed i suoi effetti sugli 

ambienti naturali, seguono cinetiche molto più veloci di quelle caratteristiche degli ecosistemi e 

dei sistemi viventi. Infatti la Terra evolve in tempi geologici, mentre i biosistemi sono 

caratterizzati da tempi biologici, entrambe scale temporali incompatibili con quella molto più 

rapida dell’evoluzione tecnologica del genere umano (Franzese et al., 2003). 

Nell’economia classica e in quella liberista, come pure nell’immaginario comune, il 

“Sistema Terra” viene assimilato ad un contenitore dotato di inesauribili risorse ed illimitata 

capacità portante (Daly, 1981). Il Pianeta Terra è invece un sistema termodinamico chiuso di 

dimensioni finite, vincolato da limiti biofisici, che non consentono una crescita infinita, né 

tantomeno un’immissione di rifiuti ed inquinanti oltre la sua capacità portante. Intorno alla metà 

del Novecento cominciò a prendere forma un approccio inedito allo studio dei fenomeni naturali 

con un modo nuovo di pensare in termini di connessioni, relazioni, contesto (Franzese et al., 

2003). In particolare, le idee dei biologi organistici, sviluppatesi durante la prima metà del 

secolo, e l’avvento della cibernetica, svolsero un ruolo centrale nello sviluppo nell’affermazione 

di quella che può essere definita come una profonda rivoluzione del pensiero scientifico 

occidentale: il pensiero sistemico (Capra, 1997).  

Il significato di tale approccio si fonda sulla nozione di sistema. Possiamo definire un 

sistema come “un complesso di componenti interagenti” (Bertalanffy, 1969). 

Poiché anche i sottosistemi hanno natura sistemica, ogni componente può essere 

immaginata come inserita in un sistema più ampio oppure costituita da oggetti che sono a loro 

volta dei sistemi. In questa geometria frattale del mondo naturale, i diversi livelli del sistema non 

sono necessariamente disposti secondo un ordine gerarchico piramidale, in cui potere ed 

importanza crescono dal basso verso l’alto. Al contrario, specie del mondo biologico, si 

organizzano circolarmente, in un rapporto paritetico in cui gli obiettivi perseguiti dal sistema 

sono positivi per tutti i suoi livelli (Cheli, 2003).  

I sistemi ecologici sono sistemi aperti, in stato quasi stazionario e lontani dall’equilibrio 

termodinamico, la cui elevata complessità si può ricondurre essenzialmente a tre fattori 

principali:  

1. ad un aumento lineare dei componenti n, corrisponde un aumento quadratico del 

numero delle interrelazioni I; dove:   

I = [(n*(n-1))/2]; 
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2. alla geometria frattale del sistema: ogni componente è a sua volta un sistema; 

3. all’evoluzione non lineare delle interrelazioni. 

Questi ed altri fattori rendono i sistemi ecologici molto complessi e conseguentemente molto 

difficili da studiare. Per tali realtà l’approccio sistemico, o volendo usare un ossimoro “l’analisi 

sistemica” si rileva un metodo indispensabile nel tentativo di cogliere la loro complessità 

(Franzese et al., 2003). 

Un nuovo paradigma, nato dalle interazione di alcune discipline come l’economia, 

l’ecologia e la termodinamica, è oggi in grado di dare risposte scientifiche sulle suddette 

esigenze; esso prende il nome di “Teoria di Sviluppo Sostenibile” (Tiezzi, 1999). 

 

Sviluppo Sostenibile e Concetto di Sostenibilità 

Il concetto e i principi che stanno alla base della sostenibilità sono stati enunciati nel 1987 

dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo (Bruntland Commission, 1987). 

delle Nazioni Unite, conosciuta come Commissione di Brundtland, e dalla quale è derivato 

l’omonimo Rapporto. Lo studio prende avvio sottolineando come il mondo si trovi davanti ad 

una “sfida globale” a cui può rispondere solo mediante l'assunzione di un nuovo modello di 

sviluppo definito “sostenibile”, che abbraccia sia le scienze sociali che naturali. Lo Sviluppo 

Sostenibile, è un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione 

degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali, sono 

resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali. Tuttavia, se da un lato “lo Sviluppo 

Sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità 

di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore”, dall'altro nella proposta persiste una 

ottimistica fiducia nella tecnologia che porterà ad una nuova era di “crescita economica”: Il 

concetto di Sviluppo Sostenibile comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato 

della tecnologia e dell'organizzazione sociale, alle risorse economiche e dalla capacità della 

biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnica e l’organizzazione sociale 

possono però essere gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita 

economica secondo le tre diverse dimensioni dello sviluppo: economica, ecologica e sociale. 
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Figura 1: principio delle Sviluppo Sostenibile (Bruntland Commission, 1987). 

 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile nasce dal pensiero di Herman Daly, padre della dottrina 

dell’economia ecologica il quale ha fornito un contributo decisivo al dibattito sullo Sviluppo 

Sostenibile definendo tre condizioni generali per l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo 

(Daly, 2001): 

 il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la 

capacità di carico dell’ambiente stesso; 

 lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo.  

Questo concetto ha dato origine ad una nuova forma di economia chiamata “economia 

ecologica” (ecological economics). Queste nuove teorie dello Sviluppo Sostenibile e 

dell’ecological economics differiscono dall’economia classica basata su due parametri, il 

“lavoro” e il “capitale prodotto dall’uomo”. Infatti un’economia ecologica riconosce l’esistenza 

di tre parametri, il “lavoro”, il “capitale prodotto dall’uomo” e il “capitale naturale”. Il capitale 

naturale nel suo complesso fornisce quattro sottoclassi di servizi essenziali: assorbimento, 

regolazione ambientale, rigenerazione e accumulazione di materia ed energia. La natura è cioè in 

grado di assorbire particolari carichi ambientali e trasformarli in elementi naturali, di regolare 

alcuni importanti cicli energetici, di rigenerare il suo capitale e di accumularlo (Balducci, 2008).  
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Figura 2: i servizi del Capitale Naturale. 

 

Pearce et al. (1990) definiscono il capitale naturale come l’insieme dei sistemi naturali di 

supporto alla vita del Pianeta: l’atmosfera, il suolo, l’oceano e gli ecosistemi. I servizi prodotti da 

questi sistemi naturali sono estremamente diversi tra loro e vanno dall’assorbimento dei prodotti 

di scarto, ai gas per la respirazione, all’approvvigionamento idrico, al supporto per la crescita 

delle piante, ai minerali, alle materie prime, alla pesca e alle foreste, ai prodotti alimentari, 

farmaceutici e alle fonti di innovazione per un’ampia gamma di industrie. Tali capitali possono 

essere rappresentati secondo la funzione di produzione aggregata (Bowers, 2005): 

Q = f(L,K,Kn) 
dove:  Q = output aggregato; 

 L = lavoro; 

 K = capitale prodotto dall’uomo; 

 Kn= capitale naturale.  

La forma presunta della funzione di produzione aggregata è Cobb-Douglas, o più in generale 

CES (Constant Elasticity of Substitution) implicando limiti alla sostenibilità dei fattori. In questo 

caso, la disponibilità del capitale naturale non impone alcun vincolo sullo sviluppo economico, a 

condizione che sia seguita la regola di Hartwick (Hartwick, 1977). La regola di Hartwick 

richiede che tutte le eccedenze delle risorse di produzione sono reinvestite. Normalmente è 

formulato per le risorse esauribili, ma può applicarsi anche a risorse rinnovabili se sono sfruttate 

in condizioni non sostenibili, cioè a tassi superiori al Rendimento Massimo Sostenibile 

(Maximum Sustainable Yield, MSY), definito come la quantità massima che può essere prelevata 

da uno stock senza indebolire il potenziale produttivo futuro delle specie interessate. Lo Sviluppo 

Sostenibile fondato sulla funzione di produzione aggregata secondo i concetti neoclassici e la 

regola Hartwick, è generalmente definito “sostenibilità debole”, in cui il capitale naturale può 

essere consumato a condizione che sia sostituito dagli altri fattori della funzione (Bowers, 2005). 
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La sostenibilità debole sostiene il fatto che, la sommatoria dei diversi tipi di capitale 

(capitale naturale rinnovabile e non rinnovabile, capitale sociale, capitale umano, capitale 

tecnologico e capitale inteso come know-how, conoscenze) a disposizione delle generazioni 

umane, nel tempo deve essere costante secondo la formula: 

 
Figura 3: sostenibilità debole. 

 

Se vi sono limiti alla sostituibilità del capitale naturale, la sostenibilità richiede vincoli sui 

valori del capitale naturale. In tal caso avremo la formulazione del concetto di “sostenibilità 

forte”. La sostenibilità forte considera infatti ogni singolo capitale come importante e centrale 

per l’equilibrio socio-ambientale e può essere espresso con la formula:  

 
Figura 4: sostenibilità forte. 

 

In pratica mentre nel primo caso le diverse forme di capitale sono sostituibili, nel secondo 

si considerano insostituibili. Il fattore centrale di riferimento di entrambe è il benessere della 

specie umana differenziandosi nel fatto che, la prima ritiene il capitale naturale sostituibile dal 

capitale umano prodotto o dagli altri capitali, mentre la seconda afferma che il capitale naturale è 

insostituibile. La sostituibilità del capitale naturale implica conseguentemente la sostituibilità o 

meno dei “servizi naturali” che questo svolge e che sono vitali per la sopravvivenza della specie 

umana. La distinzione tra sostenibilità forte e debole si basa su differenze di vedute sulla 

sostituibilità tra capitale riproducibile e naturale (Bowers, 2005). La differenza tra sostenibilità 

forte e debole non è marginale, in quanto implica una serie di conseguenze diverse delle 

politiche e delle azioni orientate alla preservazione dell’ambiente (Balducci, 2008). La 

sostenibilità debole è tuttavia molto “debole” scientificamente, in quanto (Ferlaino, 2005): i) 

presuppone una crescita zero; ii) presuppone che qualità diverse di capitali siano sempre 

sostituibili, e questo può non essere vero per ogni tempo e per ogni luogo e per le varie forme di 

capitale. Dall’altro lato, anche la sostenibilità forte è “debole” scientificamente, in quanto è una 
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costruzione platonica che, nelle forme più estreme, non ammette cambiamento sociale ed 

economico, ma solo conservazione dell’esistente o, peggio, del pre-esistente. Nella realtà dei 

fatti, la protezione ambientale dovrebbe essere impostata e realizzata cercando, da un lato, di 

conservare l’esistente riducendo gli impatti e, dall’altro, ottimizzare i processi rendendoli più 

efficienti e migliorando la gestione degli stessi da parte dell’uomo. 

Il “ciclo” relativo alla sostenibilità riesce a chiudersi se vengono rispettate alcune leggi di 

conservazione, elaborate dall’economista e ambientalista Herman Daly: 

 principio della capacità di carico: il peso complessivo deve essere riportato al 

livello in cui non supera la capacità di carico della natura; 

 principio del rendimento sostenibile: il prelievo di risorse rinnovabili non dovrebbe 

superare la loro velocità di riproduzione; 

 principio della capacità di assorbimento: lo scarico di emissioni nell’ambiente non 

dovrebbe superare la capacità di assorbimento dei ricettori; 

 principio di sostituzione: il prelievo di risorse non rinnovabili dovrebbe essere 

compensato dalla produzione di una pari quantità di risorse rinnovabili che a lungo 

termine siano in grado di sostituirle. 

Questi principi, in realtà, fanno da corredo ad un unico principio che definisce l’equilibrio tra 

prelievo e rigenerazione. Si tratta di una logica sistemica in cui gli input sono rappresentati dai 

prelievi di capitale naturale e l’output dalle emissioni, dai rifiuti, ovvero dagli scarti del sistema 

in genere. Se la struttura è sostenibile, non accumula output nel tempo, dato che esiste un 

meccanismo di retroazione tale per cui gli scarti, ossia il carico ambientale, divengono risorse e 

le emissioni vengono riassorbite dalla biocapacità del sistema (Balducci, 2008). 

Un approccio alternativo allo Sviluppo Sostenibile che rifiuta il concetto di funzione di 

produzione aggregata del capitale naturale e non richiede la valutazione in denaro dei servizi 

ambientali è l’approccio degli standard ambientali (Barker et al., 1993; Bowers, 1993, 1997). 

Questo definisce lo Sviluppo Sostenibile come uno sviluppo limitato da una serie di norme 

ambientali che, insieme, comprendono la politica di sostenibilità. Gli standard applicabili 

possono avere una varietà diversa di forme: norme di scarico, norme per evitare la distruzione di 

uno stock di un bene ambientale, ecc. Le norme ambientali sono determinate attraverso il sistema 

politico con meccanismi di partecipazione e rappresentazione delle parti interessate attraverso un 

processo di informazione in un dibattito democratico (Bowers, 2005). 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile ha incontrato le critiche del filosofo Serge Latouche e ai 

movimenti facenti capo alla teoria della decrescita. Secondo l’autore è infatti impossibile pensare 

a uno sviluppo economico basato sui continui incrementi di produzione di merci che sia anche in 
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sintonia con la preservazione dell’ambiente. Lo Sviluppo Sostenibile non sarebbe quindi 

compatibile con la sostenibilità ambientale, tanto che lo Sviluppo Sostenibile rappresenterebbe 

una teoria superata, non più applicabile alle moderne economie mondiali. 

L'approccio degli standard ambientali per la sostenibilità è quello adottato nel presente 

documento. Le principali questioni da risolvere sono individuabili negli strumenti che devono 

essere utilizzati per l’applicazione degli standard ambientali. 

 

Sostenibilità nella Gestione Forestale 

Essendo un sistema dinamico in continuo cambiamento, la foresta si ricostruisce 

regolarmente. Il dibattito sullo Sviluppo Sostenibile nel settore forestale è ampio e di notevole 

portata. In sostanza, la crescita della popolazione umana ha determinato la crescente domanda di 

una vasta gamma di prodotti e servizi forestali ed ambientali associati con le foreste. L'appello 

contemporaneo è quello di mantenere l'integrità della multifunzionalità degli ecosistemi forestali 

mentre ci si sforza di soddisfare una crescente lista delle esigenze e dei bisogni relativi alle 

foreste. I cambiamenti nei valori sociali, negli atteggiamenti umani e nei processi strutturali della 

politica globale hanno influenzato in modo significativo gli obiettivi di gestione forestale, gli 

approcci ed i processi decisionali (Wang & Wilson, 2007). 

La sostenibilità nel settore forestale dovrebbe abbracciare i tre elementi suggeriti da 

Zonneveld (1990) cioè: la sostenibilità economica, la sostenibilità ecologica e la sostenibilità 

socio-politica, aggiungendo un quarto elemento, la sostenibilità selvicolturale. Quest’ultima 

condizione corrisponde alla nozione tradizionale di selvicoltura che può essere trovata nei testi di 

economia forestale, mentre la sostenibilità economica si riferisce al flusso di redditi prodotti 

dalla foresta. La difficoltà sorge per gli altri due elementi. La sostenibilità ecologica è intesa, in 

senso lato, come un concetto a livello scientifico ma non vi è un consenso univoco sulle 

condizioni per raggiungerla o sulle implicazioni per la gestione selvicolturale, mentre la 

sostenibilità socio-economica, è scarsamente definita. In aggiunta ai problemi di definizione di 

sostenibilità, è chiaro che le diverse categorie che la compongono interagiscono tra loro in modo 

complesso e poco conosciuto. Così, la sostenibilità selvicolturale potrebbe essere incompatibile 

con la sostenibilità economica; le sue implicazioni sulla gestione forestale potrebbero portare a 

dei conflitti con la sostenibilità ecologica; data poi la vaghezza del concetto, la sostenibilità 

socio-economico potrebbe essere in conflitto con tutte le altre forme (Bowers, 2005). 

La vera difficoltà è come conciliare i vari interessi in conflitto nel settore forestale, a causa 

della eterogeneità delle caratteristiche, e della diversità dei soggetti interessati (stakeholder), così 
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come le multi-funzioni a multi-scala della foresta. La complessità della sostenibilità nella 

gestione forestale ruota infatti intorno a parametri multi-scala, e le varie scale del settore 

forestale sono complesse, in senso funzionale (Wang & Wilson, 2007). 

Le foreste sono sempre più gestite per una serie di obiettivi, per esempio, la fauna selvatica 

(Carey, 2003), la ricreazione e la conservazione (Lacaze, 2000), la biodiversità (Carey et al., 

1999), ed in questa ottica la gestione delle foreste può essere vista come un problema di 

pianificazione socio-economico-ecologica per i molteplici scopi (Kangas et al., 2005) a cui deve 

adempiere. L'essenza di un approccio multifunzionale è che non ci sono soluzioni singole, 

assolute ed universalmente applicabili per i problemi della gestione delle risorse naturali 

(Anderson et al., 1998); è più opportuno, quindi, trattare la gestione delle foreste come un 

problema di pianificazione e nel valutare le diverse opzioni di gestione bisogna generalmente 

scegliere dei compromessi per il raggiungimento dei determinati obiettivi.  

Visti i problemi posti dalla sostenibilità, Vogt et al. (1999), definirono che la sostenibilità 

pone molti problemi in quanto la terminologia è vaga, non facilmente quantificabile e nessun 

progetto definito “sostenibile” può essere utilizzato come standard. Il concetto è troppo giovane 

e la scala di tempo è troppo lunga per valutare adeguatamente se qualsiasi sistema di gestione è 

sostenibile. In realtà l'incapacità di definire la sostenibilità ha spinto alcuni a non adoperare più 

questa terminologia, dando preferenza a termini come “buona gestione forestale” o “Forest 

Stewardship”.  

Le strategie di Sviluppo Sostenibile delle foreste possono presentare trattamenti e metodi 

differenti ed a volte anche discordanti di gestione, in base alle diverse tipologie di foreste 

presenti. In alcuni casi può essere richiesta la produzione di legno per garantire sostenibilità 

selvicolturale o in altri casi è prioritaria la conservazione per soddisfare le esigenze della 

biodiversità, e quindi della sostenibilità ecologica. Pertanto non è possibile dedurre se un Paese 

sta applicando lo Sviluppo Sostenibile delle proprie foreste osservando la gestione di una sola 

componente. La sostenibilità è una proprietà del sistema nel suo complesso. Si differenzia da 

altre strategie per la sua preoccupazione del benessere delle future generazioni (Bowers, 2005). 

Il campo di applicazione del termine “sostenibile” in un contesto forestale, è stato esteso al 

di là della produzione di legname ed, il nuovo paradigma nella continua evoluzione della 

gestione forestale, è noto come Gestione Forestale Sostenibile (GFS), basandosi sui principi di 

sostenibilità delle foreste (Shashi, 2004). La natura della GFS è quella di rispettare una serie di 

condizioni dinamiche, invece di un unico obiettivo statico, con un crescente riconoscimento della 

GFS caratterizzata da uno spostamento dalla sola produzione di legno verso una più globale 
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visuale della foresta (Wang, 2004) intesa come un sistema complesso da gestire con all’interno 

più sistemi che interagiscono tra loro. 

 

Il sistema biologico Bosco e la sua gestione 

Una definizione di bosco, valida universalmente a prescindere dalla funzione che si 

attribuisce allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste, è sempre stata complessa e 

difficoltosa. Secondo la più recente definizione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel Global Forest Resources Assessment 2000 (FAO, 

2001) impiegata anche dalla MCPFE è: “Foresta: un territorio con copertura arborea maggiore 

del 10% su un’estensione maggiore di 0,5 ettari. Gli alberi devono raggiungere un’altezza 

minima di 5 m a maturità in sito”.  

Come risulta dal rapporto Global Forest Resources Assessment 2005 (FAO, 2006) la 

superficie forestale globale copre poco meno di 4 miliardi di ettari (30 % della superficie totale), 

equivalente a una media di 0.62 ha per abitante, purtroppo non ripartita equamente nel pianeta. 

Infatti, i dieci paesi con tasso di boscosità più elevato rappresentano i due terzi della superficie 

forestale totale. Il disboscamento, essenzialmente rappresentato dalla conversione delle foreste in 

terre agricole, prosegue a una velocità allarmante, circa 13 milioni di ettari l’anno. Attualmente 

la deforestazione, soprattutto nei Paesi in via sviluppo ed altri cambiamenti d’uso del suolo 

connessi, causano circa il 12-15 % delle emissioni mondiali di CO2 (van der Werf et al., 2009). 

Le foreste svolgono molteplici funzioni (sociali, economiche ed ambientali) 

interdipendenti, spesso simultanee e concentrate nello stesso luogo. Per preservare tale 

multifunzionalità occorrono approcci di gestione equilibrati fondati su adeguate informazioni 

delle foreste (SEC, 2010). 

Considerare le foreste come un insieme di biocenosi (Tansley, 1935) e gestire in 

conformità alla loro funzionalità interna, è una concezione che esisteva prima ancora che 

l’ecologia diventasse una componente fondamentale del nostro modo di vivere. La nozione 

centrale è la multifunzionalità, ossia che nessuna funzione prevalente deve essere ottenuta a 

scapito delle altre o del funzionamento dell’ecosistema (Schütz & De Turkheim, 2010).  

Negli ultimi decenni ha iniziato a prevalere l’ottica secondo la quale il bosco è visto come 

sistema complesso, si è così verificata così un importante revisione della selvicoltura (Ciancio, 

2009). Un sistema viene definito come un’entità costituita da tante componenti che si integrano 

tra loro, in modo che la funzione di ognuno di essi sia la premessa indispensabile per il 

funzionamento di ogni altro. Il sistema è qualcosa di più della somma delle sue componenti 
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(Perry & Amaranthus, 1997). Il bosco fa parte dei “sistemi a complessità organizzata”, 

intendendo con questa espressione quanto proposto da Warren Weaver in merito ai sistemi 

dinamici esistenti in natura, che sono caratterizzati da un considerevole numero di variabili 

connesse in un tutto organico. Questa è la base della filosofia che accompagna la cura dei boschi 

negli ultimi anni e cioè la selvicoltura sistemica (Ciancio, 1999). Infatti il paradigma scientifico 

della selvicoltura classica prevede che l’azione antropica sia indipendente dall’ecosistema. Se è 

indubbio che tale approccio ha consentito in altri tempi di regolare le utilizzazioni dei boschi e 

porre un freno alla loro distruzione, tuttavia alla luce delle attuali ipotesi sul funzionamento degli 

ecosistemi e in particolare degli ecosistemi forestali (Pickett et al., 1992, Perry & Amaranthus, 

1997), esso appare ormai superato e, soprattutto, assolutamente incapace di fornire un contributo 

efficace ad una gestione realmente sostenibile. L’effetto di tutto ciò è stato che, per rendere 

prevedibile il tasso di rinnovazione e garantire una produzione legnosa massima e costante, la 

selvicoltura e la gestione forestale classica hanno portato alla semplificazione del bosco 

(Nocentini, 2001).  

Il paradigma della selvicoltura sistemica prevede che l’azione antropica sia dipendente 

dall’ecosistema, poiché tende a valorizzare la disformità e la disomogeneità del sistema bosco, 

considerato un entità che ha valore in se. Il principio guida è rispettare l’autorganizzazione del 

sistema non predeterminando la struttura del bosco. (Ciancio, 2009). La gestione sistemica, 

basata sulla selvicoltura sistemica, non cerca di plasmare il bosco secondo modelli 

predeterminati, finalizzati alla massimizzazione di una o più funzioni, ma procede attraverso 

l’attento e continuo monitoraggio delle reazioni del bosco agli interventi. Si basa sulla 

rinnovazione naturale e su interventi a basso impatto ambientale, cioè interventi mirati a 

conservare e ad aumentare la funzionalità complessiva dell’ecosistema, assecondandone la 

disomogeneità e la diversificazione strutturale e compositiva in modo da accrescer la capacità di 

autorganizzazione e di integrazione di tutti i suoi componenti, biotici e abiotici (Ciancio & 

Nocentini, 2009). Ne deriva che i livelli ottimali di utilizzazione devono essere individuati per 

tentativi con un’eliminazione degli errori, secondo un approccio adattativo (Ciancio & 

Nocentini, 1996). 

La selvicoltura sistemica è la nuova frontiera della Gestione Forestale Sostenibile, la quale così 

si definisce perché considera il bosco una risorsa rinnovabile che, per essere mantenuta tale, deve 

essere utilizzata entro un certo limite. Il bosco và, cioè, gestito rispettando il suo ciclo naturale di 

rinnovazione, garantendo a noi stessi, e soprattutto alle generazioni future, la possibilità di 

continuare ad utilizzarlo. Quando l’uso travalica nell’abuso si hanno forti diminuzioni del 

capitale naturale che, a sua volta, genera la modifica degli habitat, il decremento della capacità di 
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accumulo del carbonio, la perdita o il degrado del suolo, l’inquinamento e la riduzione 

dell’acqua, la contrazione della microflora e della microfauna, il calo della presenza della 

macrofauna, con danni ambientali talvolta irreversibili (Ciancio, 2002). 

 

Gestione Forestale Sostenibile 

Il mondo politico in molti Paesi riconosce sia nei piani forestali nazionali che nella politica 

forestale internazionale, l’importanza della Gestione Forestale Sostenibile (McDonald & Lane, 

2004) come un sistema di gestione che cerca di bilanciare le esigenze sociali, gli aspetti 

economici ed i valori ecologici associati al bosco, con considerazione di questi valori per le 

generazioni future (Hickey, 2008). Il carattere pluralistico della Gestione Forestale Sostenibile è 

stato largamente accettato (Wang, 2004). In questo filone, Dietz et al. (2003) hanno introdotto il 

concetto di governance dello Sviluppo Sostenibile delle foreste. Il concetto di governance è 

utilizzato per descrivere la moderna situazione della società, in cui il processo politico è 

dominato da reti di diversi attori che cooperano tra loro  (Rhodes, 1997). Così le decisioni 

politiche sono prese da un serie di attori piuttosto che dal solo governo (Lebel et al., 2006), che 

in genere nel campo della Gestione Forestale Sostenibile hanno conflitti di interesse (Varma et 

al, 2000;. Wang, 2002). 

La Gestione Forestale Sostenibile è un obiettivo auspicabile per tutti gli individui, le 

istituzioni, i settori economici, e per la comunità mondiale in generale. Il termine ha stimolato 

molte discussioni in tutto il mondo a livello concettuale, e gli sforzi sono tutt’ora in corso di 

applicazione (Maini, 1990). I cambiamenti degli atteggiamenti umani a causa dei mutamenti 

della situazione socio-economica e della situazione ambientale, hanno portato ad una 

consapevolezza della società sulla fornitura dei servizi offerti dalle foreste spostando la nozione 

di bene privato della foresta, verso il concetto di bene ambientale che sono per lo più beni 

pubblici. L'essenza dei cambiamenti risiede nella espansione dell’interesse pubblico verso le 

molteplici funzioni delle foreste, per questo vi è un maggior numero di soggetti interessati che 

esige la partecipazione ai processi decisionali di gestione forestale (Wang & Wilson, 2007). I 

soggetti interessati possono essere individui, comunità, gruppi sociali o istituzioni. Kant (2003) 

ha suggerito che la gestione forestale attraverso la consultazione degli stakeholders è emersa a 

causa di un crescente interesse nel settore forestale, con un conseguente aumento degli obiettivi 

di gestione delle foreste. 

La GFS si occupa della valorizzazione e dell'equilibrio delle varie funzioni relative alle 

foreste, quali la conservazione della biodiversità, la protezione delle risorse del suolo e delle 
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acque, il contributo al ciclo globale del carbonio, così come la produzione di legname e di 

Prodotti Forestali Non Legnosi (PFNL). Il carattere multifunzionale della GFS richiede nuovi 

strumenti di analisi economica. Uno strumento di analisi multi-dimensionale per la stima del 

Valore Economico Totale (VET) è stato sviluppato negli ultimi due decenni (Randall & Stoll, 

1983; Pearce, 1993; Merlo & Croitoru, 2005). Le tecniche del VET sono applicabili alle analisi 

economiche della GFS grazie alla multifunzionalità delle foreste, cioè la capacità di generare una 

gamma di valori d'uso diretto e indiretto e di valori di non-uso in base all'esistenza della foresta 

(Wang & Wilson, 2007). 

In particolare, gli amministratori necessitano di indicatori che li aiuti nella realizzazione di 

politiche con obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Vierikko et al., 2010) in campo forestale (ad 

esempio attraverso la creazione e l’utilizzo di Criteri ed Indicatori specifici per la Gestione 

Forestale Sostenibile). Tali Indicatori sono basati su dati statistici, come ad esempio l’estensione 

delle zone di conservazione o il numero di dipendenti nel settore forestale; sulle caratteristiche 

strutturali delle foreste (la composizione in specie, l’età delle piante, la struttura della foresta) 

che sono generalmente raccolti durante degli inventari forestali nazionali e comunemente 

utilizzati come indicatori di selvicoltura sostenibile; ma anche le conoscenze storiche sull'uso del 

suolo e della proprietà dei terreni possono essere indicatori preziosi nel monitoraggio forestale 

sostenibile. Larsson (2001), per esempio, ha suggerito che la proprietà delle foreste potrebbe 

essere un fattore chiave per la biodiversità delle foreste europee sia a livello nazionale che su 

scala internazionale. Diverse specie sono state candidate come indicatori nelle foreste boreali, i 

licheni epifiti, i funghi presenti sul legno morto, nonché gli invertebrati presenti nel legno sono 

stati proposti come indicatori adatti alle foreste di elevato valore conservazionistico (Tibell, 

1992; Kuusinen, 1996; Kuusinen e Siitonen, 1998; Martikainen et al,. 2000; Ihlen et al, 2001). 

Gli studi sulla fauna hanno fornito il supporto per il loro utilizzo come indicatori della 

selvicoltura sostenibile e sui cambiamenti di uso del suolo per valutare, ad esempio, la 

frammentazione forestale a scala di paesaggio (Pellikk et al, 2005, 2006;. Edman, 2008). 

L'abbondanza dei dati sulla selvaggina presente, sono preziosi perché i loro habitat sono ben 

noti, e si tratta di specie ecologicamente, socialmente, culturalmente (anche spiritualmente) ed 

economicamente pregiate. Pertanto, le informazioni sulla selvaggina come indicatori possono 

essere fortemente legate agli aspetti della sostenibilità forestale in diversi contesti (Vierikko et 

al., 2010). 

Lo sviluppo di indicatori accurati e precisi della Gestione Forestale Sostenibile si è rivelato 

un compito difficile. Gli indicatori devono, per esempio, avere una grande rilevanza politica, una 

facile interpretazione, consentire una previsione ed un confronto ed essere disponibili ad un 
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prezzo ed ad un costo ragionevole (Rosentröm , 2009,). Un problema comune nello sviluppo di 

Indicatori per la Gestione Forestale Sostenibile è che gli obiettivi economici, sociali ed ecologici 

sono tradizionalmente esaminati separatamente, senza analizzare le loro interrelazioni (Vierikko 

et al., 2010).  

I Criteri e gli Indicatori costituiscono un supporto della scienza su cui la politica può 

basare le proprie decisioni e sono destinati a fornire una comprensione comune alla definizione 

scientifica della Gestione Forestale Sostenibile. Servono come quadro per descrivere e misurare 

la stato di “salute” delle nostre foreste, per migliorare la gestione e valutarla nel tempo, in modo 

da verificare l’effettiva sostenibilità (Hall, 2001). 

A livello internazionale, Wijewardana (2008) rileva che il quadro dei Criteri ed Indicatori è 

un potente strumento per l'attuazione della GFS a livello internazionale, con circa 150 paesi che 

li utilizzano nella loro gestione delle foreste. 

Sostanziali progressi sono stati fatti nei settori scientifici e nelle politiche in materia di 

GFS a livello nazionale ed internazionale, nel settore pubblico e in quello privato. Un modo di 

guardare gli effetti delle variazioni dei valori della società sulla gestione delle foreste è di 

visualizzare le modifiche dei paradigmi di gestione forestale. Negli ultimi decenni si è assistito a 

una progressione graduale da una fase che privilegiava la produzione di legname ad una fase di 

più usi della foresta (Wang & Wilson, 2007), con l’attuazione di una gestione che prenda in 

considerazione tutti i vari aspetti dell’ecosistema foresta. 

Attualmente per la nozione di GFS si fa riferimento al concetto espresso dalla FAO (2009) 

e dalla MCPFE (2007) in cui definisce la GFS come la gestione delle foreste e delle terre boscate 

nelle modalità ed intensità tali da garantire il mantenimento della loro biodiversità, produttività, 

capacità di rigenerazione, vitalità e potenzialità per svolgere, attualmente ed in futuro, le rilevanti 

funzioni biologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e tali da non creare 

danni ad altri ecosistemi. 

 

Il percorso internazionale della Gestione Forestale Sostenibile 

L'evoluzione del quadro multifunzionale della GFS è stata influenzata dai processi della 

politica mondiale negli ultimi due decenni, ma già dagli anni ‘70 si è assistito ad una vera 

rivoluzione culturale che ha messo in discussione la pratica millenaria e l’economia basata sullo 

sfruttamento delle risorse naturali a vantaggio dello sviluppo delle civiltà umane. 

Il primo evento di interesse globale nel quale fu affrontata la tematica dello Sviluppo 

Sostenibile, fu la Conferenza ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) su ”L’Ambiente 
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Umano” tenutasi a Stoccolma nel 1972, la quale prese in considerazione il bisogno di prospettive 

e principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione ed un 

miglioramento dell'ambiente umano. La Conferenza si concluse con la stesura di un documento 

noto come “Dichiarazione di Stoccolma”, la quale contiene 26 principi per la protezione 

ambientale e lo sviluppo umano a cui i governi dovevano attenersi nelle proprie decisioni 

politiche. Nello specifico nella Dichiarazione è enunciato, tra le altre cose, che le “risorse 

naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i 

campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle 

generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione, e che la capacità 

della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve essere mantenuta, e, sempre che sia 

possibile, ristabilita e migliorata”, definendo che “la difesa e il miglioramento dell’ambiente 

sono divenuti uno scopo per tutta l’umanità” (UNCHE, 1992). 

Sempre nel 1972 venne pubblicato il primo lavoro commissionato dal Club di Roma ad un 

gruppo di studiosi del Massachusetts Institute of Technology (MIT), organizzati da Dennis 

Meadows, sui limiti dello sviluppo, che affrontava il tema della sostenibilità delle politiche 

dell'epoca e, soprattutto, cercava di realizzare scenari capaci di rispondere alla domanda sui 

bisogni futuri dell'umanità. Le loro analisi erano centrate soprattutto sui limiti fisici del pianeta, e 

in particolare sulle risorse naturali esauribili e sulla capacità non infinita della Terra di assorbire 

le emissioni industriali e agricole (Meadows et al., 1972). 

Nel 1980 IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNEP (United Nations 

Environment Programme) e WWF (World Wide Fund For Nature) elaborarono il documento 

World Conservation Strategy of the Living Natural Resources for a Sustainable Development. 

Per la prima volta un documento internazionale indicò in modo esplicito il concetto di "Sviluppo 

Sostenibile". Gli obiettivi delineati furono il mantenimento dei sistemi vitali e dei processi 

ecologici essenziali, la conservazione della diversità genetica e l’utilizzo sostenibile delle specie 

e degli ecosistemi. 

Nel 1983 l'Assemblea Generale dell'ONU istituì la Commissione Mondiale per l’Ambiente 

e lo Sviluppo (World Commission on Economic Development - W.C.E.D), chiamata anche 

Commissione Brundtland dal nome del suo presidente, (Gro Harlem Bruntland, allora Primo 

Ministro norvegese), con l'incarico di riflettere su sviluppo e ambiente. Nel marzo del 1987 la 

Commissione pubblicò il rapporto “Our common future” (Bruntland Commission, 1987) ed 

introdusse il nuovo concetto di “sustainable development”, attualmente di largo uso, e tradotto 

successivamente con “sviluppo sostenibile”. 
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Figura 5. : definizione di Sviluppo Sostenibile (Brundtland, 1987) 

 

Il Rapporto conosciuto più con il termine di Rapporto di Brundtland è diviso in tre ampie 

sezioni in cui sono affrontate tematiche riguardanti le preoccupazioni comuni, le sfide collettive 

e gli sforzi comuni per la protezione ambientale e lo Sviluppo Sostenibile. Riconosceva nella 

capacità del genere umano di cambiare o perlomeno di migliorare dal punto di vista delle 

tecniche e dell’organizzazione sociale una possibile via verso una nuova era di crescita 

economica. Enunciava che i problemi globali dell’ambiente sono dovuti essenzialmente alla 

grande povertà del sud ed ai modelli di produzione e di consumo non sostenibili del nord. Il 

rapporto evidenziava quindi la necessità di attuare una strategia in grado di integrare le esigenze 

dello sviluppo e dell’ambiente e terminava con la richiesta di organizzare una conferenza 

internazionale al fine di valutare lo stato dei progressi raggiunti, in vista del raggiungimento di 

ulteriori accordi. L'unico punto in comune fra il primo rapporto Meadows ed il rapporto 

Brundtland era il contenimento demografico. 

Per quanto riguarda la tematica della GFS, una delle prime iniziative, su scala 

internazionale, per la redazione delle linee guida fu realizzata nel 1990-1992 da parte dell’ITTO 

(International Tropical Timber Organization) il quale definì i Criteri per la gestione delle foreste 

tropicali naturali (FAO 1998). 

Parallelamente, fu fondata nel 1990, con la “Dichiarazione di Strasburgo”, la Conferenza 

Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa (Ministerial Conference on the Protection 

of Forests in Europe – FOREST EUROPE). È il più importante anello di congiunzione tra le 

politiche forestali internazionali e quelle comunitarie e nazionali. Rappresenta il processo 

politico pan-europeo per la gestione sostenibile delle foreste del continente e sviluppa strategie 

comuni per i suoi 46 paesi membri, sulla protezione e la gestione sostenibile delle foreste. La 

Dichiarazione adottò in tale sede le seguenti risoluzioni:  

 S1: rete europea di posti di osservazione permanente per il monitoraggio degli ecosistemi 

forestali; 

 S2: conservazione delle risorse genetiche forestali; 

 S3: banca di dati europea decentrata sugli incendi forestali; 
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 S4: adeguamento della gestione delle foreste situate in zone montane a nuove condizioni 

ambientali; 

 S5: ampliamento della rete EUROSILVA con ricerche sulla fisiologia degli alberi; 

 S6: rete europea di ricerca sugli ecosistemi forestali. 

Nel giugno del 1992, si decise di convocare a Rio de Janeiro (Brasile) il Vertice della Terra 

(Earth Summit), la Conferenza delle Nazioni Unite per l’Ambiente e lo Sviluppo (United Nations 

Conference Environment and Development – UNCED, 1992). Parteciparono i  rappresentanti dei 

governi di 178 Paesi, più di 100 capi di Stato e oltre 1000 Organizzazioni Non Governative 

(ONG). 

 
 

In tale sede furono sottoscritte due convenzioni (clima e biodiversità) e tre dichiarazioni di 

principi: 

 la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention 

on Climate Change – UNFCCC) cui suguì la Convenzione sulla Desertificazione (United 

Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD), che poneva obblighi di carattere 

generale miranti a contenere ed a stabilizzare la produzione di gas che contribuivano 

all'effetto serra. Essa definì un obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni di gas-serra 

per la protezione del sistema climatico e promosse interventi a livello nazionale e 

internazionale per il raggiungimento dell’obiettivo, ma non scaturì impegni vincolanti per la 

riduzione delle emissioni di gas-serra. La Convenzione quadro venne ratificata dalla 

Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993 ed entrò in vigore il 21 

marzo 1994. Da quel momento, le parti si sono incontrate annualmente nella Conferenza 

delle Parti (COP) per analizzare i progressi nella tematica del cambiamento climatico, 

iniziando da metà degli anni 1990. 

 La Convenzione quadro sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - 

CDB), con l'obiettivo di tutelare e conservare le specie, la biodiversità nei loro habitat 

naturali e riabilitare quelle in via di estinzione attraverso un uso sostenibile delle sue 

componenti. Stabilì un ambito istituzionale per il costante sviluppo d’iniziative legislative, 
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politiche e scientifiche volte alla salvaguardia della diversità biologica pur lasciando alle 

Parti cioè ai Paesi che aderirono, il compito di provvedere alla implementazione dei suoi 

principi ed ai piani d’azione. Infatti nonostante la dimensione della Convenzione fosse 

internazionale, per la realizzazione dei suoi obiettivi necessitò l’attuazione di misure adottate 

a livello nazionale e locale. L’Italia ratificò la Convenzione con la legge n° 124 del 14 

febbraio 1994 che divenne operativa con la Delibera del CIPE (Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica) del 16 marzo 1994 riguardante le “Linee strategiche e il 

programma preliminare per l’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità in Italia”. 

 l'Agenda 21: il Programma d'Azione per il XXI° secolo, che ponendo lo Sviluppo Sostenibile 

come una prospettiva da perseguire per tutti i popoli del mondo, auspicò una pianificazione 

completa delle azioni da intraprendere dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite in ogni area 

in cui l’attività antropica determinava impatti sull’ambiente, proiettando l’uomo nel secolo a 

venire e fornendo tutti gli strumenti per entrarci nella maniera giusta, con una visione 

integrata dello sviluppo. L'obiettivo dell'Agenda 21 era di preparare il mondo alle sfide del 

prossimo secolo stabilendo: i) i criteri cui dovevano attenersi le politiche dello sviluppo a 

livello globale, nazionale e locale; ii) gli obiettivi di carattere generale da perseguire entro 

prestabiliti limiti di tempo. Costituita da 40 capitoli prendeva in considerazione le dimensioni 

economiche e sociali, la conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, il 

rafforzamento del ruolo dei diversi attori ed i mezzi di attuazione. Nel capitolo 11, “Lotta alla 

deforestazione”, fu delineato uno sforzo comune per la lotta alla deforestazione mondiale 

attraverso la formulazione di una serie di “Criteri e linee guida per la Gestione, la 

Conservazione e lo Sviluppo Sostenibile di tutti i tipi di foreste”. 

 La Dichiarazione autorevole di Principi giuridicamente non vincolanti per un consenso 

globale sulla gestione, la conservazione e lo Sviluppo Sostenibile di ogni tipo di foresta 

(Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the 

Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests), che 

sansiva i principi per la gestione, la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste. 

Nella Dichiarazione si può infatti leggere: “gli Stati hanno diritto sovrano di  poter sfruttare 

le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali” (Principio 1/a), le foreste servono a 

soddisfare i bisogni degli uomini, “tali bisogni riguardano i prodotti e i servizi forestali, come 

il legno e i prodotti legnosi, l’acqua, i prodotti alimentari, i foraggi, le piante medicinali, il 

combustibile, i materiali da costruzione, l’occupazione, gli svaghi…” (Principio 2/b). 

 la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, nota come “Carta della Terra”, che definì in 

27 principi, diritti e responsabilità delle nazioni nei riguardi dello Sviluppo Sostenibile. 
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Rappresentò una svolta epocale tra gli accordi in materia ambientale, con l'intento di stabilire 

una nuova ed equa cooperazione globale mediante la realizzazione di nuovi livelli di 

collaborazione tra Stati, settori chiave delle società e persone, operando per raggiungere 

accordi internazionali nel rispetto degli interessi di tutti per proteggere l'integrità del sistema 

ambientale e di sviluppo globale, prendendo atto della natura integrale e interdipendente 

della Terra, nostra casa.  

Oltre alle convenzioni ed agli accordi summenzionati, durante questo primo Vertice mondiale fu 

istituita la Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (Commission on 

Sustainable Development - CSD) un organo del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU 

(Economic and Social Council - ECOSOC) a cui prendono parte i rappresentanti dei Governi e 

della società civile. Questa Commissione, fu incaricata di attuare l'Agenda 21 e la Dichiarazione 

di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nonché di promuovere e vigilare sul cosiddetto 

"Johannesburg Plan of Implementation  - (JPOI)". 

Con il Provvedimento del 28/12/1993 del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE), l'Italia recepì l'orientamento delle politiche ambientali 

europee ed emanò il primo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile dichiarando: 

“Perseguire lo sviluppo sostenibile significa ricercare un miglioramento della qualità della vita 

pur rimanendo nei limiti della recettività ambientale. Sviluppo Sostenibile non vuol dire 

bloccare la crescita economica, anche perché persino in alcune aree del nostro paese, 

l'ambiente stesso è una vittima della povertà e della spirale di degrado da essa provocata”. 

La seconda Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa definì nel 

1993, con la “Dichiarazione di Helsinki”, la gestione sostenibile delle foreste come: “la gestione 

e l’uso dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la 

produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in 

futuro, le rispettive funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e 

mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi”. Tutti gli Stati membri dell’UE e la Commissione 

firmarono le risoluzioni della MCPFE confermando che la gestione sostenibile delle foreste e la 

multifunzionalità rappresentavano l’approccio di base alla selvicoltura. In tale sede furono 

adottate quattro risoluzioni: 

 H1: orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa; 

 H2: orientamenti generali per la conservazione della biodiversità delle foreste europee; 

 H3: cooperazione nel settore della selvicoltura con i paesi ad economia di transizione; 

 H4: strategie per un processo di adeguamento a lungo termine delle foreste europee al 

cambiamento climatico. 
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Nel gennaio 1995, si svolse ad Antalya (Turchia) l’XI° Congresso Forestale Mondiale, 

nell’ambito del quale fu prodotta la “Dichiarazione di Antalya”, documento che invitava ad un 

approccio multifunzionale e cooperativo, finalizzato ad una gestione sostenibile delle foreste e 

analizzando il livello di implementazione dei Criteri e degli Indicatori di Sviluppo Sostenibile e 

approvando un elenco di 101 Indicatori descrittivi, raggruppati in 6 Criteri. 

Alla fine degli anni '90 si evidenziarono forti ritardi nei processi di applicazione dei 

principi approvati nel Vertice della Terra. Così, cinque anni dopo Rio de Janeiro, nel 1997, si 

riunì la XIXa sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, ed 

effettuò una prima valutazione dettagliata sullo stato di attuazione dell'Agenda 21 (RIO+5). 

Nonostante i progressi compiuti, la verifica fu contraddistinta da una generale insoddisfazione 

per il grado di attuazione e la consapevolezza che erano molti i passi ancora da compiere per 

l’ambiente. 

Nel contesto europeo nel 1997 fu firmato il 2 ottobre 1997, ed entrato in vigore il 1º 

maggio 1999, il “Trattato di Amsterdam”, dove la tutela ambientale divenne un principio 

costituzionale dell'Unione Europea ed una politica comunitaria non subordinata ma di pari livello 

rispetto alle altre fondamentali finalità dell'UE. Nell'articolo 2 del Trattato di Amsterdam si legge 

che "La Comunità Europea promuoverà […] uno Sviluppo Sostenibile, armonioso ed equilibrato 

delle attività economiche, un alto livello di occupazione e della sicurezza sociale, l'eguaglianza 

tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflattiva […] un alto grado di 

protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, la crescita degli standard e della qualità 

della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed economica tra gli Stati membri". 

Nella prima Conferenza Delle Parti (COP-1), svoltasi a Berlino nel marzo 1995, le parti 

contraenti la Convenzione decisero di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le 

emissioni nei paesi industrializzati per il periodo successivo all’anno 2000. Dopo lunghi lavori 

preparatori, compresa la Dichiarazione di Ginevra (COP-2) del 1996, il 7 dicembre 1997 fu 

sottoscritto a Kyoto da oltre 160 Paesi partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle 

Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC – COP-3), il Protocollo di Kyoto. 

Oggetto del Protocollo, divenuto vincolante a livello internazionale il 16 febbraio 2005, fu 

l’obbligo da parte dei paesi industrializzati di operare una drastica riduzione delle emissioni di 

elementi inquinanti (biossido di carbonio e altri cinque gas serra: metano, ossido di azoto, 

idroflorocarburi, perflourocarburi ed esaflouro di zolfo) nel periodo 2008–2012, in una misura 

non inferiore al 5,2 % rispetto alle emissioni rispettivamente registrate nel 1990 (considerato 

come anno base). Per quanto riguarda l’Italia, la ratifica del protocollo di Kyoto avvenne con la 

legge n. 120/2002, dove il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio elaborò il “Piano 
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Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010”, 

adottato successivamente con la delibera CIPE n. 123/2002. Il Protocollo di Kyoto (PK) 

promosse le attività LULUCF (Land use, Land-use Change and Forestry) che implicano 

interventi di afforestazione, riforestazione e deforestazione e nello specifico nell’art. 3.3 - Forest 

Management e nell’art. 3.4 - Afforestation, Reforestation, Deforestation – ARD) il quale 

attribuisce un ruolo particolare alle attività forestali nel perseguimento degli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni di gas serra: esse sono considerate dei sink, cioè dei pozzi di 

assorbimento. Il PK definì anche tre strumenti di mercato noti come meccanismi flessibili: i) il 

Clean Development Mechanism (CDM) che consente ai Paesi dell’Allegato I di investire in 

progetti da realizzare in Paesi in via di sviluppo, in grado di ridurre le emissioni di gas-serra; ii) 

il Joint Implementation (JI), che ammette la possibilità per i Paesi dell’Allegato I di realizzare 

progetti per la riduzione di emissioni di gas-serra in un altro Paese dello stesso gruppo ed 

utilizzare i crediti derivanti; iii) l’Emission Trading (ET), che riconosce la condizione di 

esercitare un commercio di crediti di emissione tra i Paesi dell’allegato I. 

La terza Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa nel 1998, definì con la 

“Dichiarazione di Lisbona” due risoluzioni: 

 L1: popoli, foreste e selvicoltura: potenziamento degli aspetti socio-economici della gestione 

sostenibile delle foreste; 

 L2: Criteri, Indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle 

foreste. 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel Vertice del Millennio, “Il ruolo delle nazioni 

Unite nel ventunesimo secolo”, tenutosi a New York (6-8 settembre 2000), approvò gli otto 

Obiettivi del Millennio, probabilmente il più grande impegno collettivo mai sottoscritto dalla 

comunità internazionale nel perseguire una serie ben definita e verificabile di scopi in un tempo 

preciso. Tra questi figura in modo preminente la sostenibilità ambientale che comprende a sua 

volta l’integrazione dei principi dello Sviluppo Sostenibile nelle politiche e nei programmi di 

governo dei vari Paesi e l’inversione del trend attuale di depauperamento delle risorse. 

Il dialogo mondiale sulla sostenibilità si riaccese nel 2002, un evento molto importante fu 

il WSSD (World Summit on Sustainable Development), la Conferenza delle Nazioni Unite sullo 

Sviluppo Sostenibile, tenutasi a Johannesburg, in Sudafrica  nel 2002, durante la quale furono 

sottoposti a verifica gli obiettivi prefissati in occasione della conferenza di Rio de Janeiro 

(RIO+10). Al termine del Vertice, la comunità mondiale adottò la Dichiarazione di Johannesburg 

e il piano di attuazione del Vertice mondiale per uno Sviluppo Sostenibile (Johannesburg Plan 

of Implementation, JPOI). Il JPOI fu un piano giuridicamente non vincolante, che doveva 
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fungere da riferimento per le attività governative. La Dichiarazione, invece, fu un documento 

politico sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo, con obblighi e proposte di attuazione per lo 

Sviluppo Sostenibile.  

I piani di attuazione, così come le iniziative di partenariato volontarie e non vincolanti, tra 

il mondo economico, le organizzazioni non governative e la società civile dovrebbero inoltre 

contribuire a soddisfare maggiormente i bisogni di base (accesso all'acqua potabile, sufficiente 

alimentazione, smaltimento delle acque di scarico, adeguato spazio abitativo, energia, salute) ed 

a migliorare la protezione della biodiversità.  

La quarta Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa nel 2003, definì 

con la “Dichiarazione di Vienna” cinque risoluzioni: 

 V1: cooperazione intersettoriale e programmi forestali nazionali. Tutti i responsabili dei 

diversi settori legati alle foreste devono strettamente collaborare per la protezione e il 

corretto utilizzo dei boschi, in modo da raggiungere obiettivi che tengano conto delle diverse 

esigenze. I programmi forestali nazionali acquistano, in questo contesto, un ruolo essenziale. 

 V2: valore economico della Gestione Forestale Sostenibile. Si può concepire la Gestione 

Forestale Sostenibile come realizzabile ed effettiva a lungo termine solo tenendo nel giusto 

conto il valore economico dei beni e dei servizi offerti dal patrimonio boschivo. In 

particolare, nelle zone rurali le foreste costituiscono un'importante, se non la principale fonte 

di lavoro e di guadagno. Diventa essenziale, allora, prevedere un'efficace politica economica 

che prenda in considerazione questo aspetto, anche in collaborazione con altri gruppi sociali. 

 V3: dimensione sociale e culturale della Gestione Forestale Sostenibile. Da sempre le foreste 

hanno fatto parte della storia del genere umano, di cui conservano numerose tracce e aspetti 

culturali. I ministri si impegnano a preservare e valorizzare questa loro ulteriore ricchezza 

con azioni politiche mirate. 

 V4: biodiversità forestale in Europa. Occorre aumentare gli sforzi necessari a preservare la 

naturale diversità delle specie e degli habitat forestali. Bisogna ottimizzare i metodi di 

gestione delle aree protette esistenti e ampliarle, in modo da includere in esse un ampio 

spettro di tipologie di boschi e da creare collegamenti che limitino i problemi legati alla 

eccessiva frammentarietà degli habitat. Di grande importanza è l'adozione di direttive comuni 

per la definizione delle aree protette. 

 V5: cambiamento climatico e Gestione Forestale Sostenibile. Le foreste sono preziose riserve 

di carbonio e mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici. Ciononostante, per ottenere dei 

risultati duraturi nel miglioramento della qualità dell'ambiente, occorre puntare soprattutto 
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sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Un valido contributo proviene dalla promozione 

del legno come fonte di energia alternativa. 

Nel corso della quarta conferenza ministeriale, tenutasi a Vienna nel 2003, fu poi 

sottoscritta, oltre alle cinque Risoluzioni sopra riportate, una dichiarazione generale che 

enfatizzò la multifunzionalità delle foreste, considerandole una fonte di energia rinnovabile, in 

grado di fornire protezione dalle catastrofi naturali, di agire come serbatoi di carbonio, di fungere 

da tamponi contro i cambiamenti ambientali, di partecipare all'equilibrio del ciclo dell'acqua e di 

svolgere un'importante funzione didattica e ricreativa. 

Nell'Unione Europea una politica forestale comune propriamente detta non è mai esistita, 

essendo la materia demandata alle competenze nazionali dei Paesi membri. Tuttavia, il 15 

dicembre 1998 il Consiglio europeo adottò una risoluzione su una Strategia forestale per 

l'Unione Europea. La Strategia delineata nella risoluzione incoraggiò un approccio partecipativo 

e trasparente coinvolgendo tutti gli interessati e riconosce l'esistenza di una grande varietà di 

regimi di proprietà nella Comunità e il ruolo importante dei proprietari di foreste. Nel maggio 

2005 il Consiglio adottò le Conclusioni su un piano d'azione dell’UE per le foreste, e il 15 

giugno 2006 la Commissione presentò una comunicazione contenente il suddetto piano d'azione; 

la quale si concentra su quattro obiettivi: 

1.migliorare la competitività a lungo termine; 

2.migliorare e proteggere l'ambiente; 

3.contribuire alla qualità della vita; 

4.promuovere il coordinamento e la comunicazione. 

Il piano ha una durata di cinque anni (2007-2011), e prevede diciotto azioni chiave che la 

Commissione propone di eseguire con la necessità di rafforzare congiuntamente la cooperazione 

e il coordinamento inter-settoriale con gli Stati membri firmatari del Piano.  

La quinta Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa nel 2007, con la 

“Dichiarazione di Varsavia” esortò i governi a proteggere ed ad utilizzare in modo sostenibile le 

foreste sottolineando il ruolo fondamentale di questi ecosistemi per la qualità della nostra vita. 

Le foreste infatti, hanno il potere di mitigare le conseguenze dovute ai pericoli naturali e ai 

cambiamenti climatici, fornendo energia rinnovabile e proteggendo le nostre risorse idriche. In 

tale sede furono anche approvate due risoluzioni: 

1. la Prima risoluzione di Varsavia ("foreste, legno ed energia") con lo scopo di valutare sia 

l'impiego del legno come risorsa alternativa ai vettori energetici fossili, sia le 

conseguenze ambientali dovute ad una maggiore utilizzazione del legno; 
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2. la Seconda risoluzione di Varsavia ("foreste e acqua") che aveva come intento un miglior 

coordinamento della politica in materia di foreste e di risorse idriche sia a livello locale 

che internazionale, in quanto le foreste non solo ci proteggono dalle piene e dall'erosione 

del suolo, ma forniscono anche acqua potabile pulita. 

Gli ultimi avvenimenti degni di nota furono la COP-7, a Marrakesh, in Marocco nel 2001 

nel quale si completò il lavoro del Piano d'Azione di Buenos Aires (COP-4, 1998) in riferimento 

alla creazione delle condizioni necessarie per la ratifica del Protocollo da parte delle singole 

nazioni. Con le Conferenze successive del 2005 (Montreal), 2006 (Nairobi), 2007 (Bali), 2008 

(Poznan), 2009 (Copenhagen) si è assistito ad un dialogo costante sullo Sviluppo Sostenibile. In 

particolare a Bali si stabilì una “Road map” sul dopo-Kyoto. Nel documento finale fu 

riconosciuta la necessità di finanziare le nazioni in via di sviluppo per consentire loro di 

contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La “Road Map” prevede meccanismi che 

agevolino il trasferimento di tecnologie per lo sviluppo di energia pulita, dai Paesi più ricchi a 

quelli emergenti, e la concessione di aiuti per la protezione e la conservazione dei boschi e delle 

foreste nelle nazioni più povere. La conferenza divenne un punto di riferimento per l’ultimo 

rapporto ONU sul cambiamento climatico. A Bali fu assunta infatti, la decisione di avviare il 

processo per l’inclusone delle attività di Riduzione delle Emissioni legate al fenomeno della 

Deforestazione e della Degradazione delle foreste (Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradetion – REDD). Attraverso i progetti REDD avverrebbe il pagamento ai Paesi in 

Via di Sviluppo (PVS) che si impegnano a ridurre la deforestazione e la degradazione delle 

foreste attraverso la vendita dei sui mercati regolari dei crediti di carbonio generati dalle attività 

REDD (Ciccarese 2010).  

La Conferenza di Copenhagen (COP-15) definì, invece, il contenimento di due gradi 

centigradi su l’aumento della temperatura media del Pianeta ed un impegno finanziario (30 

miliardi di dollari l’anno tra il 2010 e il 2012 e 100 miliardi di dollari a partire dal 2020) da parte 

dei Paesi industrializzati nei confronti delle nazioni più povere al fine di incrementare l’adozione 

di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei gas serra. 

L’intesa non fu però adattata dall’assemblea dell’UNFCC e, di conseguenza, non è vincolante, 

né operativa. Ciò che doveva essere definito era un accordo vincolante e onnicomprensivo sui 

cambiamenti climatici per il post-2012. A Copenhagen non fu firmato nessun nuovo trattato e 

non fu approvato nessun nuovo protocollo. 

Per i progetti REDD la COP-15 consegnò una bozza di decisione. I principali motivi di 

discussione riguardarono diversi aspetti tecnici ed in particolare: se e in che misura i REDD 

potrebbero portare benefici alle comunità locali ed indigene che basano la loro esistenza sulle 
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foreste; quali misure adottare per la salvaguardia delle foreste per evitare la conversione in 

piantagioni; e come generare ulteriori benefici per la biodiversità. Per cui ci fu l’aggiunta di un 

“+” nel dibattito sul REDD, e per questo ora sono indicati con REDD+ (Ciccarese 2010). 

Questi processi hanno stabilito il quadro delle politiche comuni per la gestione forestale e 

posto le basi per una prospettiva sempre più ampia e pluralistica nel settore forestale e dei servizi 

ambientali in esso associati (Wang & Wilson, 2007).  

Alla fine del 2009 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, decise di tenere nel 2012 in 

Brasile una Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20). L'obiettivo è rinnovare l'impegno 

politico a favore dello Sviluppo Sostenibile, presentando i progressi e le mancanze emerse 

dall'attuazione delle decisioni prese nelle precedenti Conferenze e affrontando le sfide future 

volte a soddisfare i Principi dello Sviluppo Sostenibile. I focus della Conferenza del 2012 

saranno: “L'economia verde in relazione allo Sviluppo Sostenibile ed alla lotta contro la povertà” 

e le “Condizioni quadro istituzionali”. 

Attualmente per quanto riguarda le politiche dell’UE che definiscono l’uso e la gestione 

delle foreste, il regolamento sullo Sviluppo Rurale 2007-2013 (Regolamento CE n. 1698/2005), 

è il principale strumento di finanziamento delle misure a favore delle foreste e contiene le 

disposizioni per cofinanziare le attività di afforestazione, i pagamenti delle aree della Rete 

Natura 2000, per le misure di prevenzione, ripristino e altre misure ambientali per le foreste 

nonché un’ampia serie di investimenti in attività di gestione forestale e trasformazione del legno. 

La direttiva sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) fissa un obiettivo 

vincolante per l’UE, che entro il 2020 deve raggiungere una percentuale di energia rinnovabile 

pari al 20 % derivante in massima parte dalle attività agricole e silvicole. 

Le più importanti e recenti iniziative in fase di discussione a livello di Unione Europea 

sono il FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) e la Due Diligence.  

Il FLEGT rappresenta la prima azione dell’UE per dar seguito all’impegno, sottoscritto a 

Johannesburg (2002) nel corso del World Summit on Sustainable Development, di arrestare 

l’attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. FLEGT è un’azione 

congiunta dei paesi dell’UE, che intende coordinare strumenti e promuovere accordi e 

comportamenti responsabili relativamente alla gestione delle foreste mondiali, con l’istituzione 

di un sistema di licenze per l’importazione di legname da determinati Stati africani e asiatici 

nella Comunità Europea. La Due Diligence, obbliga invece gli operatori che commercializzano 

legname e prodotti del legno sull’accertamento della legalità dei lotti all’atto di introduzione nel 

mercato europeo. 
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Dal 29 novembre 2010 al 10 dicembre 2010 si è tenuta in Messico la Conferenza 

UNFCCC di Cancun, (COP-16). Il Presidente del Messico Felipe Calderón, ha definito i risultati 

di questo summit "uno sforzo collettivo dove tutti hanno mostrato il proprio impegno 

assumendosi le proprie responsabilià nella lotta ai cambiamenti climatici per poter finalmente 

intraprendere un nuovo percorso di cooperazione internazionale”. In tale occasione è stato 

firmato “l’Accordo di Cancun” dai rappresentanti di 193 Paesi della Convenzione ONU ed 

approvando un pacchetto che contiene un'agenda condivisa per arrivare alla prossima COP-17 di 

Durban, in Sudafrica con un accordo sul clima definitivo e vincolante. Il pacchetto di misure 

decise prevede la creazione di un Fondo Verde (Green Climate Fund) per il clima al fine di 

erogare finanziamenti per 10 miliardi di dollari l'anno, che arriveranno a 100 miliardi l'anno nel 

2020, ai paesi in via di sviluppo per il trasferimento di tecnologie pulite e per fermare la 

deforestazione, con la necessità di non far aumentare la temperatura globale di oltre 2 °C. L’altro 

aspetto importante sul tavolo riguardava i meccanismi per la protezione delle foreste tropicali, 

con la conseguente tutela delle popolazioni indigene e della biodiversità. L’accordo REDD 

(Reducing Emissions from Degradation and Deforestation) ha evitato di definire alcuni parti 

critiche che dovranno essere definite e rafforzate nei mesi a venire.ma ha creato una solida base 

per far avanzare il processo decisionale. 
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Introduzione 

Nel contesto della politica ambientale lo strumento è il mezzo con cui gli obiettivi di 

politica sono realizzati. Gli strumenti sono convenzionalmente classificati in strumenti 

economici e strumenti normativi. Nessuno strumento ha la capacità di autoregolamentazione. 

Questo significa che alla fine tutti gli strumenti devono avere il sostegno della legge in modo tale 

che in presenza di infrazioni le Autorità Competenti possono intervenire. La certificazione 

forestale è chiaramente uno strumento di politica ambientale. (Bowers, 2005). 

La certificazione secondo la definizione data dall’ISO (International Standard 

Organisation) è: una “Dichiarazione rilasciata da un Ente, Istituzione oppure persona 

qualificata finalizzata ad attestare l’effettiva esistenza a verità di un fatto, di una situazione, di 

una condizione”, ovvero è “un’attestazione di parte terza circa la conformità di un prodotto, 

processo o servizio, a standard predefiniti e stabiliti per legge oppure volontariamente accettati 

(disciplinari oppure standard)”.  

Certificare la qualità vuol dire essenzialmente documentare ogni fase del processo 

aziendale, dalla produzione alla gestione dei materiali, dal controllo della produzione alla 

gestione dei documenti. 

La certificazione forestale è una innovazione istituzionale per attuare la Gestione Forestale 

Sostenibile (Bartley, 2003; Cashore et al 2004;. Rametsteiner e Simula, 2003). I sistemi di 

certificazione utilizzano auditor indipendenti per verificare e monitorare il rispetto degli standard 

di gestione forestale (Overdevest & Rickenbach, 2006). I parametri della GFS si concretizzano 

grazie a Principi, Criteri ed Indicatori di iniziative nazionali ed internazionali, nonché da una 

serie di schemi di certificazione forestale. La società civile definisce norme per la sostenibilità e 

definisce il processo per il monitoraggio. I titolari del certificato, a sua volta, utilizzano etichette 

verdi (cioè, eco-etichette) per differenziare il loro prodotto sul mercato, come derivato da foreste 

ben gestite (Overdevest & Rickenbach, 2006). Per esempio, il Forest Stewardship Council 

(FSC), uno dei primi programmi di certificazione globale creato, incorpora al suo interno 

persone con interessi nelle foreste dal punto di vista economico, ambientale e sociale oltre a 

Organizzazioni Non  Governative (ONG) per stabilire collettivamente gli standard di Gestione 

Forestale Sostenibile (Meidinger, 1999, 2003). 

La certificazione forestale si è rapidamente diffusa come una governance economica e 

politica non statale, e una realtà concreta per i professionisti che operano nel settore forestale, 

prima in Europa, e ora nella USA (Cashore et al, 2004;. Overdevest, 2004; Wilson et al., 2001). 

A partire dalla metà degli anni ’90 le foreste certificate nel mondo sono notevolmente aumentate. 
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Nonostante i tassi di diffusione, c'è stato un dibattito tra gli studiosi su come visualizzare la 

certificazione forestale. Idealmente la certificazione viene vista come (Overdevest & 

Rickenbach, 2006):  

1. un meccanismo di mercato per internalizzare le esternalità ambientali attraverso i prezzi 

dei prodotti finali; 

2. una garanzia sulle qualità delle caratteristiche gestionali e sulle metodologie utilizzate; 

3. un apprendimento e una formazione di un meccanismo di “technology transfer”, ovvero 

il processo di condivisione delle competenze, delle conoscenze, delle tecnologie, dei 

metodi di produzione, dei campioni di produzione e dei servizi tra i governi e le altre 

istituzioni per garantire che gli sviluppi scientifici e tecnologici siano accessibili a una 

gamma più ampia di utenti e che possano poi ulteriormente sviluppare e valorizzare la 

tecnologia in nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi. 

Chiaramente, questi tre punti di vista non si escludono a vicenda. Forse la prospettiva più 

comune della certificazione in letteratura, è vista come un incentivo di mercato per la migliore 

gestione delle foreste (Cashore et al., 2004; Karna et al., 2003; Gullison, 2003). Da questa 

prospettiva, i proprietari di foreste certificate aderiscano ad un sistema per guadagnare premi o 

vantaggi dal prezzo di mercato (ad esempio, un maggiore accesso ai mercati di nicchia 

ecologicamente sensibili, la differenziazione dei prodotti, un aumento della richiesta del cliente, 

ecc.) (Overdevest & Rickenbach, 2006). La maggior parte degli acquirenti lungo la catena della 

certificazione e la maggior parte dei consumatori non è però disposto a pagare di più per il legno 

certificato (Anderson e Hanson, 2004; Wilson et al, 2001). 

L'obiettivo finale degli standard è quello di delineare i Principi di gestione che consentono 

di mantenere la produttività dell'ecosistema e la sua biodiversità, un sicuro sostentamento delle 

popolazioni locali, e promuovere a lungo termine la produzione di legno di pregio (Eriksson et 

al., 2007). Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato che la certificazione forestale ha indirettamente 

migliorato le norme generali e le norme delle pratiche forestali (Cashore et al, 2007; Auld et al., 

2008). 

La certificazione forestale è divenuta il nuovo principale mezzo che i produttori ed i 

consumatori possono utilizzare per verificare: la sostenibilità nella gestione delle foreste, il 

mercato dei prodotti forestali in tutto il mondo, e divenire un nuovo approccio non governativo 

basato sul mercato, per la protezione ambientale e la gestione sostenibile delle foreste (Cashore 

et al. 2004). Nonostante la popolarità percepita dalla certificazione forestale, la sua efficacia nel 

migliorare le pratiche di gestione, il benessere sociale e il rendimento economico è stato poco 

valutato (Cubbage et al. ,2010). 
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Valutare direttamente l'impatto della certificazione forestale è difficile. Un approccio può 

essere esaminare i piani di gestione forestali o le relazioni di audit dei proprietari delle foreste 

certificate, e questo approccio è stato applicato in particolare con i piani di FSC e gli audit 

(WWF, 2005; Newsom & Hewitt, 2005). 

Singoli organismi, governativi e non, hanno avviato attività di studio e interventi di 

concreta applicazione di Principi, Criteri e Indicatori di GFS. Le diverse iniziative che hanno 

definito C&I di GFS si sono focalizzate attorno ai cinque aspetti generali della GFS che sono 

(Pettenella et al. 2000): 

1. l’utilizzazione delle foreste; 

2. la protezione delle foreste; 

3. lo sviluppo del settore forestale; 

4. gli aspetti istituzionali; 

5. la cooperazione internazionale. 

Generalmente viene definito un Principio, “una norma di buona condotta di validità universale, 

un valore generale di riferimento, basato sul grado di conoscenza e comprensione globale che si 

ha di una determinata area o risorsa”; un Criterio “uno strumento concettuale grazie al quale 

viene espresso un giudizio” può essere visto come un principio di secondo ordine, che aggiunge 

significatività dal punto di vista operativo, e un Indicatore “ogni variabile o componente di un 

ecosistema forestale, o dei relativi sistemi di gestione, che venga utilizzata per dedurre 

caratteristiche della sostenibilità della risorsa e delle sue utilizzazioni” (Boyle et al., 1998), 

generalmente si tratta di valori quantitativi (indici) e qualitativi-descrittivi. 

Esistono a livello internazionale numerosi schemi, ma tra i più riconosciuti e diffusi a 

livello nazionale e globale vi è lo schema di certificazione della buona gestione forestale del 

Forest Stewardship Council (FSC) e del Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes (PEFC). 

Con aggiornamento ad ottobre 2010, la superficie forestale complessiva certificata dagli 

standard FSC e PEFC ammonta a 363.723.799 ettari, 134.595.610 ettari certificati secondo lo 

standard FSC e 229.128.189 ettari secondo gli standard PEFC, equivalenti a circa il 9 % delle 

foreste mondiali (FSC, 2010; PEFC, 2010; FAO 2010). Questi dati non tengono comunque conto 

delle doppie certificazioni, cioè dei casi in cui una stessa proprietà forestale sia certificata 

secondo entrambi gli schemi. Per quanto riguarda le foreste africane, può essere rilevata la sola 

presenza dello schema FSC con 7.277.321 ettari di foresta certificata, che rappresenta il 5,41 % 

delle foreste certificate mondiali. Ad esempio il solo Camerun contribuisce con cinque certificati 

per un totale di 705.064 ettari di foresta certificata all’interno dei propri confini (FSC, 2010). 
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La certificazione forestale si divide in due tipologie differenti ma strettamente correlate tra 

loro. Il primo tipo di certificazione, la Gestione Forestale (Forest management – FM), implica 

che una proprietà forestale venga gestita secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. Il legno, la fibra che ne deriva è etichettato ed è quindi commerciabile come 

proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile. Tali prodotti che derivano da foreste certificate 

devono essere poi rintracciabili nelle varie fasi di lavorazione, sino al prodotto finito. Questo 

secondo tipo di certificazione viene chiamata “catena di custodia” (Chain Of Custody - COC). Se 

il prodotto rispetta gli standard creati per la COC, anch’esso sarà riconoscibile attraverso 

un’etichetta sul prodotto stesso. 

Diversi studi internazionali, hanno esaminato l'efficacia della certificazione forestale FSC e 

PEFC. Ciò include una serie di studi del World Wildlife Fund European Forest Programme in 

Lettonia, Estonia, Germania, Russia, Svezia e Regno Unito, oltre ai rapporti dei singoli Paesi 

(WWF, 2005). In totale, il WWF ha analizzato 2.817 Domande di Azioni Correttive (DAC) che 

coprono 18 milioni di ettari di foreste. La sintesi del WWF ha concluso che la certificazione FSC 

ha reso migliore lo stato di conservazione e migliorato i livelli di biodiversità nelle foreste 

(WWF, 2005); inoltre ha: incrementato i risultati economici, inclusi la gestione della fauna, 

potenziato la pianificazione e la sostenibilità a lungo termine, migliorato il monitoraggio degli 

obiettivi, la commercializzazione e tracciabilità del prodotto, e ha creato maggiori benefici 

ricreativi, culturali e sociali. L’applicazione degli standard ha interessato i valori sociali 

migliorando l’attuazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, sulla 

formazione e sull’equipaggiamento, e sulla sicurezza pubblica (Cubbage et al. ,2010). 

La Federation of Nordic Forest Owners' Organisations (2005) ha esaminato l'efficacia e 

l'efficienza della certificazione FSC e PEFC in Finlandia, Svezia e Norvegia. La certificazione 

forestale ha migliorato la gestione sostenibile delle foreste, con il massimo contributo al settore 

della tutela ambientale. Ciò ha richiesto maggiori investimenti da parte dei proprietari forestali, 

non portando fino ad oggi significativi benefici economici per i proprietari. La relazione rileva 

che, però, una migliore immagine ambientale può migliorare l'accesso al mercato per il legname 

ed i prodotti del legno nordico. 

Auld et al. (2008) hanno esaminato gli impatti diretti e indiretti degli schemi di 

certificazione forestale sulla selvicoltura in tutto il mondo. Essi hanno rilevato che la superficie 

di terreno certificato ed il numero di certificati di Catena di Custodia sono aumentati 

notevolmente negli ultimi 15 anni migliorando la gestione delle foreste. Per di più, hanno 

evidenziato che la ricerca attuale non ha indicato che la certificazione ha ridotto la pressione per 

la deforestazione o aiutato la conservazione delle foreste a livello del paesaggio. 
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Cubbage et al. (2009) hanno esaminato i costi di certificazione forestale nelle Americhe, 

compresi gli schemi negli Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e Cile. La media dei costi totali 

varia considerevolmente a seconda delle dimensioni della foresta, lo schema di certificazione, e 

il Paese. Lo studio rivela che i costi medi totali variavano da 6,45 dollari a 39,31 dollari per 

ettaro per anno per foreste minori di 4000 ettari. Le proprietà di grandi dimensioni di 400.000 

ettari o più avevano costi medi da 0,07 $ a 0,49 $ all'anno per ettaro. Il risultato è stato che la 

media dei costi totali per la certificazione è in funzione della dimensione della foresta, ma non 

varia significativamente tra gli schemi di certificazione e il Paese.  

Gli svantaggi maggiori percepita dalla certificazione forestale sono stati i suoi tempi di 

attuazione ed i suoi costi di audit, ma nessun altro svantaggio è stato considerato importante 

(Cubbage et al. ,2010).  

In Italia, come nel resto del mondo, l’applicazione dei Principi, Criteri ed Indicatori per la 

Gestione Forestale Sostenibile è attuata attraverso lo strumento della certificazione forestale. 

 

Forest Stewardship Council - FSC 

Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione internazionale non governativa e 

senza scopo di lucro. È stata fondata nel 1993 per promuovere in tutto il mondo una gestione 

responsabile delle foreste e delle piantagioni. Per gestione responsabile si intende una gestione 

che tuteli l’ambiente naturale, porti vantaggi reali a popolazioni, comunità locali e lavoratori e 

che assicuri efficienza in termini economici. Per riuscire nella sua missione, FSC si è dotato di 

uno strumento pratico, un sistema di certificazione volontario e di terza parte (indipendente), 

specifico per il settore forestale ed i prodotti che derivano dalle foreste, operativo a livello 

internazionale. FSC lo ha studiato e definito in modo partecipato, coinvolgendo tutte le parti 

interessate. Alla base vi sono 10 Principi & 56 Criteri (P&C) di buona gestione forestale, norme 

per la rintracciabilità dei prodotti e regole per l’uso del marchio internazionale registrato.  

I dieci Principi di FSC sono:  

1. rispetto delle leggi nazionali in vigore nonché dei trattati e degli accordi internazionali; 

2. riconoscimento e tutela della proprietà e dei diritti d’uso della terra e delle risorse 

forestali;  

3. riconoscimento e tutela dei diritti delle popolazioni indigene che dipendono dalla foresta; 

4. rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità locali, con attenzione alla sicurezza sul 

lavoro e al benessere economico e sociale; 
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5. promozione di un uso efficiente dei molteplici prodotti, servizi e benefici ambientali e 

sociali che derivano dalla foresta; 

6. conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, delle funzioni ecologiche, della 

stabilità e dell’integrità della foresta; 

7. attuazione di un piano di gestione forestale adatto alla scala e all’intensità degli 

interventi, con chiari obiettivi di lungo periodo; 

8. monitoraggio e valutazione della foresta, delle attività di gestione e dei relativi impatti; 

9. conservazione delle foreste di grande valore ecologico-naturalistico, con importanti 

funzioni protettive e di grande significato storico-culturale; 

10. gestione delle piantagioni forestali in accordo con i Principi precedenti, in modo da 

ridurre la pressione sulle foreste naturali e promuovere il ripristino e la conservazione. 

 
Figura 6: . logo del Forest Stewardship Council – FSC e relativa etichetta 

 

I P&C definiti da FSC hanno valore internazionale, ma devono essere calati su scala locale, 

con riferimento alla specifica realtà forestale. FSC tenta di stimolare tale processo 

decentralizzando il proprio lavoro e incoraggiando la partecipazione locale. In tale prospettiva si 

colloca la costituzione di gruppi di lavoro nazionali (FSC National Working Groups), agenzie 

regionali o nazionali (FSC National or Regional Offices) e/o la nomina di responsabili nazionali 

(FSC Contact Persons). E’ compito di questi gruppi periferici (nazionali) definire, con la 

partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, standard locali, a partire dai 10 P&C 

internazionali. Il Gruppo FSC-Italia, creato nel 2001 ed ufficialmente riconosciuto a livello 

internazionale nel 2002, è l'iniziativa nazionale italiana del Forest Stewardship Coucil ha sede a 

Legnaro (PD), presso il Dipartimento TeSAF dell'Università di Padova. 

Ad oggi (ottobre 2010), la superficie forestale mondiale certificata sotto lo schema del FSC 

ammonta a 134.595.610 ettari in 81 Paesi, mentre è di 58.047 ettari la superficie forestale 

certificata FSC in Italia. Il numero di certificati di Catena di Custodia (COC) è di 18.714 nel 
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mondo e di 805 in Italia, ma che interessano 904 siti industriali, considerando che alcune delle 

certificazioni sono multisito. 

Particolare importanza assumono anche le iniziative di certificazione di gruppo (FSC 3.6.1 

Luglio 1998; FSC 6.1 marzo 2002), le Small and Low Intensity Managed Forests (FSC-STD-01-

003a SLIMF Eligibility Criteria), e la messa a punto, prevista per i prossimi mesi, degli standard 

FSC sui cambiamenti climatici. 

Per quanto riguarda la certificazione della rintracciabilità dei prodotti forestali gli standard 

di certificazione FSC della catena di custodia prevedono quattro categorie di prodotti finali 

certificati:  

1. FSC puro (prodotti esclusivamente 100 % a base di legno certificato FSC);  

2. FSC misto, prodotti con più componenti certificati e non, dove le componenti non 

certificate devono comunque essere riciclate e/o controllate; 

3. FSC riciclato, di origine riciclata e post-consumo; 

4. FSC controllato, di legno la cui provenienza è stata valutata. 

Proprio quest’ultima categoria è stata da poco inserita, necessaria in quanto la domanda di legno 

certificato è maggiore dell’offerta, e al momento attuale gli standard FSC consentono l'eventuale 

combinazione e il mescolamento di materiale (legno, carta, fibra, ecc.) certificato FSC e di 

materiale non certificato per la produzione di prodotti FSC Misto. Per la componente non 

certificata, tuttavia, sulla scorta del documento FSC-STD-40-005 vers. 2, si richiede che il 

materiale in questione sia verificato come non proveniente da: 

a) tagli illegali; 

b) violazione di diritti tradizionali e/o civili; 

c) foreste nelle quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione; 

d) foreste convertite in piantagioni o ad altre forme d’uso (non forestali); 

e) foreste nelle quali siano presenti piante geneticamente modificate (OGM). 

Esistono 2 standard FSC che regolamenta il legno controllato: 

 FSC-STD-30-010 per organizzazioni di gestione forestale, pensato per aiutare tali 

organizzazioni a dimostrare che esse non stanno fornendo legno proveniente da fonti 

“non accettabili”; 

 FSC-STD-40-005 per la valutazione del legno controllato ad opera delle organizzazioni, 

definito per aiutare le organizzazioni certificate FSC ad evitare l’acquisto e l’immissione 

nella COC di legno da fonti non accettabili. 

La valutazione del rischio delle aree di provenienza del materiale rappresenta un passaggio 

importantissimo per la classificazione del Legno Controllato. Sebbene gli standard di riferimento 
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includano specifici requisiti di valutazione e definizioni delle possibili fonti controverse, 

l'esperienza maturata sul campo in questi anni  ha mostrato che le aziende certificate incontrano 

difficoltà nella realizzazione del risk assessment (valutazione del rischio), principalmente a causa 

della difficoltà a reperire informazioni utili o per l'insufficienza delle informazioni disponibili.  

Nel maggio 2008 Rainforest Alliance e NEPCon hanno avviato un progetto finalizzato allo 

sviluppo di uno strumento interattivo in grado di raccogliere le informazioni disponibili e 

utilizzabili per condurre un risk assessment a livello di singolo paese 

(http://www.globalforestregistry.org). Tale servizio - disponibile online gratuitamente e semplice 

da usare - é denominato FSC Global Risk Assessment ed é inteso a facilitare le aziende che 

utilizzino legno certificato e Legno Controllato. All’interno del sito, vi è una mappa interattiva 

dove, per ogni categoria di rischio (si vedano le 5 categorie sopra riportate), è indicato sulla 

mappa il livello di criticità (da low risk, accettabile, a unspecified risk, che richiede maggiori e 

più approfondite verifiche sul campo). Cliccando poi su il singolo Paese in merito al quale si 

vogliono raccogliere informazioni, si apre una scheda dettagliata riportante, per ogni indicatore, 

il livello di rischio calcolato sulla base di una fonte informativa citata e una giustificazione della 

valutazione assegnatagli. Ritenendo tale progetto interessante per le aziende certificate, FSC ha 

deciso di assumere direttamente la gestione dello stesso. 

 

 
Figura 7: mappa della valutazione del rischio (http://www.globalforestregistry.org) 

 

Sin da quando il Forest Stewardship Council ha introdotto il concetto di Legno Controllato, sono 

sorte domande in merito alla possibilità di utilizzare altri schemi di certificazione forestale per 
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assicurare evidenza del fatto che i requisiti stabiliti per il Legno Controllato FSC siano 

soddisfatti dagli stessi. FSC ha quindi condotto un’analisi (FSC 2009-a) per verificare se il 

materiale certificato PEFC possa essere considerato conforme agli standard FSC per il Legno 

Controllato. Sula base dell’analisi condotta è possibile concludere che i materiali certificati 

PEFC e SFI non soddisfano i requisiti definiti per il legno controllato, sebbene concorrano ad 

alcuni di essi. 

 

 
Figura 8: confronto degli standard di gestione forestale PEFC e legno controllato FSC. 

 
Figura 9: confronto degli standard di gestione forestale PEFC e legno controllato FSC. 
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Come tale, i risultati suggeriscono che l'importanza della certificazione FSC può essere 

data dal suo ruolo di innovazione che rende l'informazione sulle certificazioni e sugli standard 

verificabili e trasparenti. 

 
Di seguito è riportato uno studio inerente alla certificazione sotto lo schema FSC presentato in 

occasione del “Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la 

conservazione dei boschi italiani”, dal16 al 19 ottobre 2008 a Taormina (Messina), pubblicato 

nel terzo volume degli atti del Congresso edito dall’ Accademia Italiana di Scienze Forestali, 

Firenze 2009 (ISBN 978-88-87553-16-1); dal titolo “Certificazione FSC: stato dell’arte e nuovi 

strumenti”. In tale lavoro si è analizzata la certificazione forestale sotto lo schema FSC in Italia e 

le sue prospettive negli anni futuri. Ciò che è stato messo in risalto sono le basi su cui si è 

costruito lo schema FSC attualmente in vigore in tutto il mondo e le tipologia di certificazione 

strettamente specifiche per il settore forestale. È stato inoltre evidenziato il vantaggio di avere 

una certificazione foretale di gestione e di prodotto per le aziende, sia per fini ambientali che per 

fini economici. Sono state anche definite le prospettive future del Gruppo FSC-Italia nella 

tematica di diffusione e della conoscenza del marchio ma soprattutto dei Principi che stanno alla 

base della sostenibilità  
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Certificazione FSC: stato dell’arte e nuovi strumenti 
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FSC certification: state of the art 

 
 

Di seguito è riportato uno studio inerente alla certificazione sotto lo schema FSC presentato in 

occasione del XIII° Congreso Forestal Mundial, a Buenos Aires,dal 18 al 23 ottobre 2009, in 

Argentina URL:http://www.cfm2009.org/es/programapost/resumenes/index.asp. Nel poster 

intitolato “FSC certification: state of the art e new tools”, presentato in tale occasione, con la 

collaborazione della segreteria FSC-Italia ed esperti nel campo della certificazione, si è data 

conoscenza puntuale dello stato della certificazione forestale in Italia, la sua diffusione e la sua 

conoscenza da parte dell’opinione pubblica mostrando le nuove prospettive in materia, da parte 

del gruppo di lavoro di FSC-Italia. 
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Il processo di revisione degli Standard FSC per l’Italia: verso un documento unico 

a livello nazionale. 

L'attività del Gruppo FSC-Italia è finalizzata alla salvaguardia ed al miglioramento 

dell'ambiente e delle risorse forestali in Italia e nel mondo, attraverso la gestione ed utilizzazione 

delle foreste e dei prodotti forestali secondo lo schema FSC. Nel 2008 sono stato inserito nel 

gruppo di lavoro per l’aggiornamento degli standard italiani di gestione forestale partecipando 

attivamente alla stesura del nuovo documento e alle riunioni tenutesi per la discussione degli 

standard. L’iter è che è stato seguito viene illustrato di seguito.  

Nel dicembre 2002 ha approvato – dopo lungo processo di consultazione con le parti 

interessate – gli “Standard FSC di buona gestione forestale per l'arco alpino italiano”. 

Successivamente ha seguito con interesse il processo di determinazione degli standard di buona 

gestione per i boschi appenninici e mediterranei sviluppati dall'Accademia Italiana di Scienze 

Forestali, predisponendo un contributo di discussione e adottandoli come standard da utilizzare 

per i boschi appenninici e mediterranei. 

A giugno 2010 il gruppo FSC-Italia ha approvato, in sede di Assemblea Generale, i nuovi 

standard di buona gestione forestale in conformità con i principi e criteri del FSC International e 

adattati alle diverse realtà forestali del territorio italiano. L’esigenza primaria di ratificare nuovi 

standard di GFS italiani è derivata come richiesta da parte degli stakeholder. L'approccio della 

consultazione degli stakeholder postula che gli obiettivi di gestione forestale siano determinati 

da interazioni sociali. Il concetto di pluralismo di intervento nelle decisioni di gestione riflette sul 

riconoscimento della necessità di un processo adattivo dei vari interessi posti dagli stakeholder. 

Questo processo comporta diversi aspetti fondamentali: (i) la corretta comunicazione dei valori e 

percezione in materia di risorse forestali e la loro gestione da parte degli stakeholder, (ii) la 

negoziazione tra le principali parti interessate sui modi in cui si effettuano le attività di gestione 

forestale, e (iii) interazioni di apprendimento reciproco tra le parti interessate per una migliore 

gestione delle pratiche (Anderson, 1999). Per quanto riguarda i metodi specifici per allineare i 

molteplici interessi, Wollenberg et al. (2001) ha proposto un approccio in tre fasi: (i) la 

definizione degli interessi, (ii) la comunicazione degli interessi , delle esperienza e delle 

conoscenze, e (iii) coordinamento degli interessi, della conoscenza e delle azioni. Inoltre 

l'adozione del pluralismo può offrire opportunità di guadagni in efficienza ed equità, mediante: 

(i) la promozione dell'apprendimento reciproco tra i gruppi di interesse, (ii) migliorare la 

trasparenza del processo, e (iii) garantire gli equilibri e un maggior controllo nel processo 

decisionale (Wang & Wilson 2007). 
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Tale richiesta è stata formulata in quanto prima di questa data i documenti di riferimento 

per la certificazione FSC in Italia erano due, uno riferito all’arco alpino e uno riferito all’arco 

appenninico. Il gruppo FSC-Italia, sensibile alle richieste esposte dagli stakeholder, ha riunito il 

gruppo di lavoro, con lo scopo di creare un documento unico, uniforme, valido e di riferimento 

per tutto il territorio nazionale. Quindi la formulazione e l’approvazione definitiva del nuovo 

standard è evoluta attraverso diversi step al termine dei quali è stata richiesta da parte del gruppo 

FSC-Italia una revisione e dei commenti da tutte le parti interessate. Tra gli attori coinvolti in 

tale processo di revisione si annoverano esperti del settore forestale italiano, associazioni di 

categoria, organizzazioni ambientaliste, enti di certificazione, proprietari forestali e più in 

generale tutti i soggetti e le organizzazioni interessate a commento partecipare in maniera 

propositiva a tale iniziativa. Il documento finale è il risultato derivato dalla fusione e 

rielaborazione  di più documenti presi in considerazione, nello specifico: “Gli standard di buona 

gestione forestale dell’arco alpino italiano”, “Standard di buona gestione forestale per i boschi 

appenninici – SAM” e “Standard di gestione forestale sostenibile per i boschi della Regione 

Sicilia”. 

Le principali modifiche apportare al nuovo documento di riferimento sono state: 

 una nuova formattazione del documento, richiesta da parte dei stakeholder, che ha reso lo 

standard più snello in termini di leggibilità. I Principi, i Criteri e gli Indicatori sono stati 

suddivisi in modo schematico in modo da avere una visione gerarchica di tali regole 

suddividendo le varie sezioni dedicate ai Principi e riportando per ogni Criterio gli 

indicatori da prendere in considerazione. È stato evidenziato, per gli Indicatori ritenuti più 

sensibili, una sorta di verifica valida per la certificazione o inserite delle definizioni 

riconosciute all’interno dello standard. Lo scopo principale della nuova formattazione 

eseguita, resa più schematica e lineare, è stato quello di cercare di semplificare 

l’approccio alla certificazione forestale da parte di chi si vuole certificare volendo creare 

un documento tecnico comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”. 

 Negli indicatori in cui è richiesta la verifica di valori quantitativi come l’Incremento 

Corrente, il saggio di utilizzazione, la superficie al taglio, ecc. sono stati inseriti dei valori 

di riferimento distinguendo la tipologia di governo presente. Sono stati indicati i 

parametri da prendere in considerazione per la fustaia, già comunque presenti nella prima 

versione degli standard per l’arco alpino italiano, e per il ceduo, inserendo valori già 

applicati con successo in Sicilia e delineati nei sopracitati standard regionali. Si è cercato 

quindi di esaminare e approfondire il tema riguardante la gestione dei cedui, che riveste 

molta importanza e caratterizza i boschi del centro e sud Italia.  
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 Per le piantagioni più diffuse e le tipologie forestale più caratteristiche presenti sul 

territorio italiano, sono state inserite in appendice agli standard delle schede dettagliate 

indicanti le modalità di gestione e valori di riferimento da prendere in considerazione. Le 

tipologie forestali prese in considerazione nel documento sono state: arboricoltura da 

legno, pioppicoltura, castanicoltura, sugherete, pinete da pinoli e formazione a macchia a 

dune sabbiose costiere. La creazione di tali schede mira a semplificare e dettagliare le 

varie tipologie che si possono riscontrare nel territorio nazionale, in modo da rendere più 

trasparente e più lineare il processo di certificazione forestale.  

 Pur tenendo presente l’estrema variabilità delle condizioni ambientali, climatiche e 

forestali del territorio nazionale, si è fissato un valore limite di riferimento pari a 100 

ettari come superficie complessiva per considerare la proprietà forestale di limitata 

estensione e di minore dimensione operative. Si sono inoltre definiti del valori limiti per 

considerare un bosco a bassa intensità di gestione impostando un tasso di 

approvvigionamento < 20 % dell’Incremento Medio Annuo (IMA) e qualora non sia 

disponibile l’IMA, un volume di approvvigionamento < 5000 m3 annui per considerarli 

tali. Questi valori, definiti dalle procedure internazionali FSC (FSC-STD-01-003SLIMF 

Eligibility Criteria) e sottoposti a discussione interna, potranno flessibilmente essere 

variati in funzione del livello di rendimento economico ordinario basato sui criteri della 

buona gestione. Il rientrare all’interno di questa categoria prevede procedure di 

certificazione più semplici e veloci in quanto alcuni indicatori all’interno dello standard 

non sono vincolanti ai fini certificativi. A livello internazionale questa categoria viene 

definita Small and Low Intensity Managed Forests, SLIMF.  

 Per il mantenimento delle foreste di grande valore così come definite nel Principio 9 da 

FSC internazionale si è cercato di definire i parametri soprattutto dal punto di vista 

ecologico, così come riscontrabili sul territorio nazionale. A livello internazionale questo 

tipo di foresta è definito come HCVFs (High Conservation Value Forests). Sempre con lo 

scopo di facilitare la comprensione degli standard da parte di tutti gli attori coinvolti nella 

certificazione forestale, è stato creato un documento a parte che descrive e definisce le 

foreste di alto valore di conservazione per l’Italia delineando i valori di alta 

conservazione da prendere in considerazione. Tale documento ha lo scopo di identificare, 

gestire, migliorare o mantenere i valori di alta conservazione identificati all’interno di 

un’area certificata secondo lo schema FSC. 

Le maggiori modifiche apportate al nuovo documento risiedono soprattutto nell’ambito del 

Principio 6 “Impatti ambientali” e nella creazione di un documento a sé stante per le foreste di 



. 

62 

 

alto valore, sempre rimanendo nel quadro di riferimento definito dai P&C internazionali del 

FSC. tenendo sempre presente i rigorosi standard di performance internazionali. La necessità di 

aggiornare e rendere unico il documento di riferimento per la buona gestione forestale è derivato 

dal fatto di garantire un aggiornamento continuo nel campo della ricerca sul tema della gestione 

sostenibile, assicurare che l’applicazione dello standard porti a una gestione corretta e durevole 

nel tempo ma soprattutto che questi principi siano identificati e associati al marchio FSC. Gli 

step necessari per la formulazione dei nuovi standard sono stati eseguiti sempre tramite 

procedure trasparenti e adeguate basate sulla consultazione, la partecipazione e il consenso delle 

parti interessate per garantire l’equilibrio tra i diversi gruppi ma considerando anche gli interessi 

e le esigenze degli stakeholder locali con la pubblicazione dei risultati ottenuti in itinere. 

La vera difficoltà è come conciliare i vari interessi in conflitto nel settore forestale, a causa 

della eterogeneità delle caratteristiche, e della diversità dei soggetti interessati (stakeholder), così 

come le multi-funzioni a multi-scala della foresta.. Ananda & Herath (2003) ha proposto un 

approccio in funzione ai valori delle parti interessate da inserire nella pianificazione forestale. In 

sostanza, questo approccio è un processo a due step. In primo luogo, i vari strumenti di 

partecipazione come i forum di consultazione pubblica (in questo caso con pubblicazione sul sito 

di Sherwood - www.rivistasherwood.it - dello standard) sono usati per consultare ed ottenere 

contributi delle parti interessate per una migliore comprensione delle preferenze da parte loro In 

secondo luogo, una volta che queste preferenze sono comunicate, sono analizzate per mappare le 

aree di conflitto, la complementarità e il trade-off. Questa conoscenza quantitativa viene quindi 

immessa nei piani di gestione e quindi all’interno dello standard. Un approccio con la 

consultazione degli stakeholder in quanto tale, può aumentare la trasparenza e la credibilità della 

pianificazione forestale e del processo decisionale.  

FSC è di gran lunga lo schema di certificazione forestale attualmente più diffuso tra le 

aziende del settore legno-carta nel mondo e in Italia. Nel nostro Paese la superficie forestale 

certificata sotto lo schema FSC supera i 60.000 ettari e le aziende certificate per la Catena di 

Custodia ammontano a più di 800 (settembre 2010). È inoltre incoraggiante e significativo 

osservare come, in pochi anni, non solo sia andato crescendo il numero di aziende certificate, ma 

anche la rosa dei settori e delle categorie merceologiche interessati dalla certificazione (FSC 

2009-b). 

Il ruolo e l’obiettivo primario del gruppo di lavoro FSC-Italia è il continuo controllo e 

monitoraggio dell’operato e degli enti certificazione e dei diversi attori coinvolti nel sistema 

foresta-legno italiano attraverso un reciproco scambio di informazioni esperienze e competenze, 

al fine di assicurare standard nazionali di GFS sempre più aderenti alle realtà e alle tipologie 
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forestali presenti nel nostro territorio nazionale così da garantire un’efficace promozione della 

buona gestione del nostro patrimonio boschivo. 

 
Di seguito è riportato il lavoro in corso di stampa su Forest@ (www.sisef.it/forest@), in 

cui si sono individuate le foreste di grande valore conservazionistico nel territorio italiano. A 

livello internazionale questa tipologia di foresta viene definita come High Conservation Value 

Forest (HCVF). I valori che sono presi in considerazione possono essere habitat di specie rare, 

siti ricreazionali o risorse per le comunità locali. Laddove questi valori sono considerati di 

importanza particolarmente significativa, le foreste possono essere definite High Conservation 

Value Forests (HCVFs). Il concetto HCVFs è stato sviluppato nel 1999 dal Forest Stewardship 

Council (FSC) e la chiave del concetto delle HCVFs è l’identificazione, all’interno delle aree 

boscate, dei valori considerati di alta conservazione (High Conservation Values – HCVs) dal 

punto di vista ambientale, socio-economico, della biodiversità, dell’ecosistema e del paesaggio. 

Sono stati delineati a livello internazionale sei tipologie di valori considerabili di alta 

conservazione. Il risultato è stato la determinazione della superficie forestale per il primo dei sei 

valori di alta conservazione e la creazione di una mappa delle aeree HCVFs del territorio 

italiano.  
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Parole chiave: Aree protette, FSC, Certificazione forestale, GFS, HCVF. 

 

Riassunto 

Le foreste italiane si estendono su circa un terzo del territorio nazionale. Negli ultimi anni, nella 

gestione delle risorse forestali, è sempre più tenuta in considerazione l’applicazione della 

Gestione Forestale Sostenibile (GFS). A partire dalla Conferenza di Rio ed attraverso iniziative 

di implementazione sia internazionali che a livello governativo, si tende dar concretezza al 

concetto di GFS mediante l’approvazione di una serie di Principi Forestali di validità generale. 

Una delle iniziative di attuale maggiore diffusione è quella del Forest Stewardship Council 

(FSC), che si è dotato di un sistema di certificazione volontario e di terza parte (indipendente), 

specifico per il settore forestale. FSC ha quindi sviluppato in modo partecipativo 10 Principi e 56 

Criteri di buona gestione forestale, definendo poi, nel 1999, il concetto di High Conservation 

Value Forest (HCVF) per l’uso nella certificazione della gestione forestale sotto il Principio 9. In 

relazione a tale principio, ai gestori forestali viene richiesta l’identificazione delle sei categorie 

in cui sono suddivisi gli High Conservation Values (HCV).  

In questo lavoro, si è cercato quindi di definire i parametri italiani per le foreste HCVF creando 

una prima mappatura delle HCVFs a livello nazionale considerando il primo valore di alta 

conservazione, e nello specifico quello delle aree protette, delle specie minacciate o in via di 

estinzione e dell’uso ecosistemico temporale presenti nel nostro territorio nazionale. In questo 

senso è dunque evidente quanto le aree protette possano essere viste come parte integrale della 

GFS. In questo studio sono state realizzate analisi distributive attraverso l’incrocio di dati 

vettoriali in ambiente ArcMap relative alle foreste del territorio nazionale e in base alle fonti 

informative disponibili, dalle quali si è ricavato il valore percentuale di superficie forestale 

protetta. La superficie forestale tutelata rappresenta il 34% della superficie forestale nazionale. 
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Le differenti categorie di aree protette contribuiscono in maniera diversa alla tutela delle 

superfici forestali, nel dettaglio la maggior quota di foresta preservata è all’interno dei Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) con il 22,96 %. Nell’analisi delle tipologie forestali 

maggiormente protette, emergono delle differenze sostanziali legate alle condizioni ecologiche 

delle stazioni, estremamente diversificate all’interno del territorio nazionale. Il concetto delle 

HCVF si applica nel campo della certificazione forestale e può essere utilizzato nella gestione 

sostenibile della foresta, nella pianificazione e uso del territorio, e nella policy commitments. 

 

Keyword: Protected areas, FSC, Forest certification, SFM, HCVF. 

 

Abstract 

In Italy, forest cover one third of the national area. In recent years, the concept of sustainability 

has been applied to the forest management through the introduction of the Sustainable Forest 

Management (SFM). Since the Rio Conference and later on, a concreteness to the SFM concept 

has been given throughout several initiatives at international and governmental level. In this 

contest, a set of Forest Principles with general validity for all forest area was enacted. One of the 

most successful initiatives is the Forest Stewardship Council (FSC) which has developed a 

system of voluntary certification (independent), specific for the forestry sector 10 Principles and 

56 criteria of good forest management were defined by FSC. In 1999, among the certification of 

forest management, FSC has developed, under Principle 9, the concept of High Conservation 

Value Forest concept (HCVFs). Under this principle, the identification of six categories of High 

Conservation Values (HCV) is required. In this context, the aim this study was to define the 

parameters for the HCVFs Italian forests, A first national mapping  for the first level of High 

Conservation Value, was developed, particularly focusingon the protected areas, on the 

threatened and endangered species and on the ecosystemic temporal use. Protected areas, could 

be primary part of the SFM. This work is the result of data processing and distribution analysis, 

through the intersection of vectorial data of national forests areas in ArcMap environmental, on 

the basis of available information. The protected forest area represents 34% of the national forest 

area. The different categories of protected areas contribute differently to the forest areas 

protection, in particular  the higher  amount of preserved forest is within the Sites of Community 

Importance (SCI) accounting 22,96 %. From the analysis of highly protected forest tyes, major 

differences emerge in relation with the ecological conditions of the sites, extremely variable 

within the country. The HCVF concept is applied in the forest certification field and can be used 

in sustainable forest management, planning and land use, and policy commitments. 
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Introduzione 

A partire dalla Conferenza di Rio si è cercato di dare concretezza al concetto di GFS attraverso il 

controllo degli impatti ambientali e sociali delle scelte economiche degli operatori pubblici e 

privati (Grayson 1995). Durante la Conferenza è stato approvato un accordo relativo a una serie 

di “Principi Forestali” con validità generale per tutte le aeree forestali e che i vari Paesi firmatari 

dovrebbero rispettare. Oltre ai Principi Forestali, nella Conferenza di Rio è stata approvata 

l’agenda 21 il cui capitolo 11 sulle risorse forestali richiede la formulazione di “Criteri” ed 

“Indicatori” validi dal punto di vista scientifico, per valutare la gestione, la conservazione e lo 

sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste. In seguito sono state avviate numerose iniziative in 

sede internazionale e a livello governativo per la definizione di Criteri e Indicatori della GFS. 

Anche singoli organismi, governativi e non, hanno avviato attività di studio e interventi di 

concreta applicazione di Principi, Criteri e Indicatori di GFS (Processo di Montreal 1994, 

processo di Taraponto 1995, iniziative dell’African Timber Organization, processo delle 

Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa- MCPFE 1990-2007). 

Una delle iniziative che ha riscontrato maggiore successo è stata quella del Forest Stewardship 

Council (FSC) che ha definito dei Principi, Criteri ed Indicatori di GFS in particolare su 

tematiche riguardanti la protezione delle foreste, l’utilizzazione forestale, lo sviluppo del settore 

forestale, gli aspetti istituzionali e la cooperazione internazionale.  

Negli ultimi anni ai problemi della gestione delle risorse forestali si è applicata la definizione di 

sostenibilità, introducendo la nozione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Nella sua 

formulazione iniziale, il concetto di GFS è apparso vago e con scarsi contenuti operativi ed è 

quindi stato spesso utilizzato in modo improprio e tale da banalizzarne il significato (Pettenella 

et al. 2000). 

La gestione sostenibile deve rispondere ai bisogni della società, perseguendo, in primo luogo, 

l’obiettivo dell’efficienza del sistema biologico bosco e, in secondo luogo, l’equità 

intragenerazionale e intergenerazionale. Essa, deve quindi consentire pari opportunità di accesso 

alla risorsa rinnovabile bosco sia agli attuali beneficiari, sia a coloro che, per vari motivi, al 

momento non possono beneficiarne, dando pari opportunità anche a coloro che dovranno 

beneficiarne in futuro. Dunque è necessario un cambiamento sia culturale che etico, scientifico e 

tecnologico, politico e normativo, oltre che economico e sociale (Ciancio et al. 2002). 

Attualmente la nozione di GFS è stata ben delineata e fa riferimento ad una gestione che si ispiri 

a tre grandi famiglie di valori: ambientali, sociali ed economici, È quindi una gestione che tuteli 

l’ambiente naturale, sia utile per i lavoratori e la popolazione locale e valida dal punto di vista 
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economico, in linea con i principi di sviluppo sostenibile affermati nel summit di Rio de Janeiro 

del 1992 (Masiero & Zorzi 2006). 

Gli elementi che permettono di rendere concreto e applicabile il concetto di GFS sono proprio i 

Principi, i Criteri e gli Indicatori (P, C&I) mentre lo strumento facilmente attuabile ed 

utilizzabile per la loro applicazione è la certificazione forestale. 

Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione internazionale non governativa e senza 

scopo di lucro, fondata nel 1993 per promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile 

delle foreste e delle piantagioni. Per “gestione responsabile” si intende una gestione che tuteli 

l’ambiente naturale, porti vantaggi reali alle popolazioni, alle comunità locali e ai lavoratori e 

che assicuri efficienza in termini economici. FSC si è dotato di uno strumento pratico: un sistema 

di certificazione volontario e di terza parte (indipendente), specifico per il settore forestale e i 

prodotti che derivano dalle foreste, sviluppandolo e definendolo in modo partecipativo, 

coinvolgendo tutte le parti interessate. FSC ha quindi sviluppato 10 Principi e 56 Criteri di buona 

gestione forestale. I dieci Principi di FSC sono elencati nella tabella (HCVFs) 1. 

 

1. Rispetto delle norme; 
2. Proprietà e diritti d’uso; 
3. Diritti delle popolazioni indigene; 
4. Relazioni con la comunità; 
5. Benefici derivanti dalla foresta; 
6. Impatti ambientali; 
7. Piano di gestione; 
8. Monitoraggio e valutazione; 
9. Mantenimento delle foreste di grande valore; 
10. Piantagioni. 

Tabella (HCVFs) 1: i 10 Principi FSC (FSC 2000) 

 

Questi Principi ed i rispettivi Criteri sono dettati da FSC internazionale; quindi, ciascuna 

organizzazione FSC nazionale formula i propri standard in base al contesto sociale, culturale ed 

ecologico in cui si devono applicare. 

Ad oggi, la superficie forestale mondiale certificata sotto lo schema del FSC ammonta a 

134.595.610 ettari in 81 Paesi, mentre è di 58.047 ettari la superficie forestale certificata FSC in 

Italia. Il numero di certificati di Catena di Custodia (COC) è di 18.714 nel mondo e di 805 in 

Italia, ma che interessano 904 siti industriali, considerando che alcune delle certificazioni sono 

multisito. Particolare importanza assumono anche le iniziative di certificazione di gruppo (FSC 

3.6.1 Luglio 1998; FSC 6.1 marzo 2002), le Small and Low Intensity Managed Forests (FSC-
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STD-01-003a SLIMF Eligibility Criteria), e la messa a punto, prevista per i prossimi mesi, degli 

standard FSC sui cambiamenti climatici.  

In questo studio si è cercato di definire i parametri italiani per le foreste di grande valore 

(principio 9). A livello internazionale questa tipologia di foresta viene definita come High 

Conservation Value Forest (HCVF). Le caratteristiche che devono possedere le foreste per 

entrare a far parte di questa particolare categoria sono: 

• foreste con alti valori di biodiversità; 

• grandi aree forestali intatte; 

• ecosistemi rari o minacciati; 

• ecosistemi forestali che forniscono i servizi fondamentali della natura (es. controllo 

erosione); 

• aree forestali di particolare importanza per le comunità locali e le popolazioni indigene. 

Ogni foresta possiede sia valori ambientali che sociali. I valori presi in considerazione possono 

essere habitat di specie rare, siti ricreazionali o risorse per le comunità locali. Laddove questi 

valori sono considerati di importanza particolarmente significativa, le foreste possono essere 

definite High Conservation Value Forests (HCVFs). La chiave del concetto delle HCVFs è 

l’identificazione, all’interno delle aree boscate, dei valori considerati di alta conservazione (High 

Conservation Values – HCVs) dal punto di vista ambientale, socio-economico, della 

biodiversità, dell’ecosistema e del paesaggio. Quando si identificano HCVs all’interno delle 

foreste, il sito può essere definito HCVF, risultando quindi indispensabile un’appropriata 

gestione per il mantenimento e il miglioramento dei valori identificati. Un HCVF può essere un 

intero comprensorio forestale o parte di esso, afferente a qualsiasi tipologia o forma di gestione. 

Il concetto HCVFs è stato sviluppato nel 1999 dal Forest Stewardship Council (FSC) per l’uso 

nella certificazione della gestione forestale nell’ambito del Principio 9. In relazione a tale 

principio, ai gestori forestali è richiesto di identificare gli HCVs all’interno delle aree forestali, 

applicando una gestione per il mantenimento e il miglioramento dei valori identificati, ed 

effettuando quindi, un monitoraggio per verificarne il successo. Una volta designata una foresta 

(o parte di essa) come HCVF non si escludono automaticamente le operazioni di gestione come 

la raccolta della legna. Tuttavia, ciò significa che le attività di gestione dovranno essere 

pianificate e attuate in modo tale da assicurare il mantenimento e miglioramento dei valori 

(HCV) esposti nella tabella (HCVFs) 2 (Jennings et al. 2003). 
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HCV 
1 

aree forestali contenenti elevati valori di biodiversità a livello mondiale, regionale o 
nazionale (endemismo, specie in via d’estinzione). 

- HCV1.1: aree protette. 
- HCV1.2: specie minacciate o in pericolo di estinzione. 
- HCV1.3: specie endemiche. 
- HCV1.4: uso ecosistemico temporale (uso dell’ecosistema da parte di alcune 

specie per un periodo limitato di tempo, esempio: siti di nidificazione, di 
alimentazione, ecc…). 

HCV 
2 

aree forestali importanti dal punto di vista della loro estensione e che contiene al suo 
interno elevati valori di biodiversità o con funzione di corridoio ecologico per questa. 

HCV 
3 

aree forestali che contengono ecosistemi rari, minacciati o in pericolo di estinzione. 

HCV 
4 

aree forestali che forniscono i servizi fondamentali della natura in situazioni critiche 
(controllo dell’erosione, inondazioni, slavine, ecc.). 

- HCV4.1: aree forestali importanti per il bacino idrografico.  
- HCV4.2: aree forestali importanti per il controllo dell’erosione. 
- HCV4.3: aree forestali che forniscono delle barriere al fuoco distruttivo. 

HCV 
5 

aree forestali che forniscono risorse essenziali per le comunità locali; 

HCV 
6 

aree forestali importanti dal punto di vista religioso e culturale delle popolazioni locali.  

Tabella (HCVFs) 2: : Valori di alta conservazione (HCV) (Jennings et al., 2003 modificato). 

 

La Commissione Europea, per consentire alle Autorità di Gestione di adempiere all’obbligo di 

monitorare e valutare l’efficacia degli interventi di sviluppo rurale rispetto all’obiettivo 

strategico di “preservazione e sviluppo dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale”, ha 

previsto tre indicatori relativi alle aree agricole e forestali ad alto valore naturale (High Nature 

Value - HNV) nell’ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione per lo Sviluppo 

Rurale 2007-2013. Sono state per questo tracciate le linee metodologiche per la stima delle 

superficie delle aree forestali HNV a livello nazionale e regionale utilizzando i dati 

dell’Inventario Forestale Nazionale (INFC 2005) per garantire un criterio omogeneo per la 

raccolta dei dati e la relativa elaborazione, in linea con il livello informativo richiesto in ambito 

comunitario (Trisorio et al. 2009). Il Concetto di High Nature Value è emerso per la prima volta 

nel 1993 e riconosce il nesso tra alcuni tipologie di attività agricole e valori naturali, definiti 

come livelli elevati di biodiversità anche con l’occorrenza di specie e habitat di interesse per la 

conservazione.  

Recentemente, il concetto di alto valore naturalistico è stato applicato al settore forestale 

definendo le foreste HNV come (IEEP 2007): “foreste naturali e semi-naturali dove la gestione 

(passata e presente) supporta un’elevata diversità di specie native e habitat e/o la presenza di 

specie di importanza comunitaria e/o nazionale e/o regionale”. Nella delimitazione delle foreste 
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HNV vengono esclusi i boschi di origine artificiale come categorie forestali, a meno che queste 

non abbiano iniziato un processo di conversione a foreste semi-naturali mediante trattamenti che 

indirizzano il popolamento verso una composizione e una struttura caratterizzata da specie 

autoctone. Nell’identificazione delle aree HNV sono prese in considerazione le caratteristiche di 

determinate specie o le funzioni di determinati habitat rilevanti a livello europeo, nazionale o 

regionale, la cui conservazione dipende dal mantenimento di tali caratteristiche o funzioni. Gli 

indicatori presi in considerazione sono: la naturalità, le specie arboree introdotte, la 

rinnovazione, la protezione naturalistica, il legno morto e la composizione specifica. 

L’interazione tra la base cartografica creata per le HCVFs e i dati derivanti dall’Inventario 

Forestale Nazionale per le HNV potrebbero dare risultati precisi per l’individuazione di tali aree 

forestali considerate di elevata importanza naturale e sociale. 

L’identificazione delle aree HCVFs in base ai criteri FSC è il primo step per sviluppare 

appropriate linee guida di gestione. Per l’identificazione dei valori di alta conservazione esistono 

sei differenti tipi di HCVs che prendono in considerazione il valore ecologico e sociale dell’area 

forestale (Tab. 2). 

L’approccio che deve essere utilizzato è la mappatura delle aree in base ai valori di alta 

conservazione e la loro difesa e miglioramento in fase di pianificazione considerando 

principalmente tre aspetti: la protezione dell’area, eventuali modifiche alla gestione precedente e  

interventi di riqualificazione.  

In questo lavoro ci si è proposti di creare una prima mappatura delle HCVFs a livello nazionale 

considerando il primo valore di alta conservazione  (Tab. 2) e nello specifico quello delle aree 

protette (HCV1.1), delle specie minacciate o in pericolo di estinzione (HCV1.2) e l’uso 

ecosistemico temporale (HCV1.4) presenti nel nostro territorio nazionale. In questo senso è 

evidente come le aree protette possano essere considerate come parte integrale della GFS (FAO 

2003). All’interno del network considerato sono stati presi in considerazione anche i boschi 

vetusti. Queste foreste possono essere definite come foreste permanenti (Marchetti et al., 2010) e 

lo studio è fondamentale per definire misure efficaci di conservazione e per la realizzazione di 

reti ecologiche (Lombardi et al., 2010) 

Materiali e Metodi 

Il presente lavoro deriva da elaborazioni e analisi distributive relative ai boschi e alle foreste del 

territorio nazionale, in base alle fonti informative disponibili. Attraverso l’incrocio dei dati 

vettoriali sulla distribuzione delle AP e dei siti Natura 2000 (Direttiva habitat 92/43/CEE ) con la 

copertura del suolo, sono state analizzate, a livello qualitativo e quantitativo, le aree forestali. 
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Sono state individuate all’interno del territorio nazionale l’HCV1.1 in base al database dalle aree 

protette (MATT 2003) e l’HCV1.2 e 1.4 in base ai siti di Natura 2000, la delimitazione dei 

boschi vetusti e tutte le aree non inserite all’interno dell’EUAP ma che godono di un’altra forma 

di protezione dell’ambiente (Oasi WWF, Oasi Lipu, parchi urbani, ecc.).  

La base dei dati di analisi utilizzati per l’individuazione delle HCVFs nel territorio nazionale è 

stata: 

 La perimetrazione e la distribuzione delle 749 Aree Protette terrestri in Italia presenti nel 

V° aggiornamento dell’EUAP (MATT 2003) distinte in: 

 22 Parchi Nazionali (PNZ); 

 105 Parchi Naturali Regionali (PNR); 

 146 Riserve Naturali Statali (RNS); 

 335 Riserve Naturali Regionali (RNR); 

 141 Altre Aree Naturali Protette (AANPR); 

 La perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 

 La perimetrazione e la distribuzione delle aree non incluse nell’EUAP per motivazioni 

diverse, spesso legate alla non compatibilità rispetto alla legge quadro, ma istituite a 

livello locale e che hanno tutte un regime di protezione (N_EUAP); 

 La perimetrazione e distribuzione dei siti Natura 2000 terrestri di interesse forestale, 

distinta in Siti di Importanza Comunitaria (SIC, 1809) e in Zone di Protezione Speciale 

(ZPS, 448) secondo l’ultimo aggiornamento 2008; 

 La perimetrazione e la distribuzione delle aree forestali vetuste individuate sul territorio 

nazionale. 

Oltre a dati spaziali sono stati utilizzati anche altri strati informativi all’interno del progetto, 

nello specifico: 

 Punti di interesse non inserite all’interno dell’EUAP; 

 Individuazione dei nuovi parchi nazionali (Parco delle Egadi, Parco delle Eolie, Parco degli  

Iblei e Parco di Pantelleria) 

 Boschi italiani di elevato valore naturalistico non sottoposti a tutela (Ferrari et al. 1996), 

Boschi di Interesse Faunistico (BIF) e Boschi di Interesse Botanico (BIB). 

La distribuzione a scala nazionale delle tipologie e della quantificazione dei boschi protetti 

presenti in Italia è stata eseguita incrociando gli strati informativi disponibili con Corine Land 

Cover 2000 (CLC 2000) al IV livello (APAT 2005), distinguendo la superficie forestale in Bosco 

(311,312,313,3231) e in Altre Terre Boscate (322,3232,324). Il CLC 2000 presenta una 

superficie forestale pari a 10.151.564 ha, ripartita in 8.169.719 ha di bosco e 1.981.845 ha di 
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Altre Terre Boscate (ATB) differente dai dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 

Serbatoi forestali di Carbonio (INFC 2005), che riportano una superficie forestale pari a 

10.467.533 ha, ripartita in 8.759.200 ha di bosco e 1.708.333 ha di ATB. Le classi prese in 

considerazione nello sviluppo del progetto sono riportate nella tabella (HCVFs) 3.  

 
Codici 
CLC 
2000 Leggenda CLC 2000 - Bosco 
3111 Bosco a prevalenza di leccio e/o sughera  
3112 Bosco a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia) 
3113 Bosco a prevalenza di latifoglie mesofile (acero-frassino, carpino nero-orniello)  
3114 Bosco a prevalenza di castagno  
3115 Bosco a prevalenza di faggio  
3116 Bosco a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di salici e/o pioppi e/o ontani) 
3117 Bosco a prevalenza di latifoglie non native (robinia, eucalipti, ailanto,…) 
3121 Bosco a prevalenza di pini mediterranei (pino domestico, pino marittimo) e cipressete 
3122 Bosco a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero e laricio, pino silvestre, pino loricato) 
3123 Bosco a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso  
3124 Bosco a prevalenza di larice e/o pino cembro  
3125 Bosco a prevalenza di conifere non native (douglasia, pino insigne, pino strobo) 

31311 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera 
31312 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie 
31313 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile 
31314 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno 
31315 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio  
31316 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie igrofile  
31317 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie non native 
31321 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei  
31322 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini montani e/o oromediterranei 
31323 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di ab. bianco e/o ab. rosso  
31324 Boschi di conifere e latifoglie a prevalenza di larice e/o pino cembro 
31325 Boschi di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere non native  
3231 Macchia alta  

  Codici 
CLC 
2000 Leggenda CLC 2000 - ATB 
322 Brughiere e cespuglietti 
3232 Macchia bassa e garighe 
324 Aree in transizione da cespuglieti a bosco 

Tabella (HCVFs) 3: Legenda del IV livello del CLC 2000 delle classi analizzate (APAT, 2005). 

 

Tutte le fonti informative vettoriali sono stati oggetto di geoprocessing in ambiente ArcMap 
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Risultati 

La superficie forestale italiana rappresenta il 35 % del territorio nazionale, di cui l’84 % è 

definita bosco, mentre il restante 16 % Altre Terre Boscate (ATB) variamente distribuite sul 

territorio. La superficie forestale protetta invece rappresenta il 34 % della superficie nazionale 

forestale (CLC 2000), mentre i dati divulgati dall’INFC (2005) riportano che il 27,5 % della 

superficie forestale nazionale è tutelata da un vincolo naturalistico. Le varie categorie di aree 

protette e non, contribuiscono in maniera diversa alla conservazione delle superfici forestali; nel 

dettaglio i PNZ rappresentano l’8,32 % della superficie forestale protetta (81,19 % Bosco, 18,81 

% ATB), i PNR il 6,35 % (76,92 % Bosco, 23,08 % ATB), le RNS lo 0,76 % (85,07 % Bosco, 

14,93 % ATB), le RNR l’1,09 % (78,32% Bosco, 21,68 % ATB), e le AANPR lo 0,44 % (84,89 

% Bosco, 15,11% ATB), in aggiunta vi sono i siti Natura 2000 con i ZPS con una superficie 

forestale preservata del 19,51 % (77,30 % Bosco, 22,70 % ATB) e i SIC con il 22,96 %  (79,43 

% Bosco, 20,57 % ATB) e altre aree individuate da diverse fonti che rappresentano l’1,62 % 

(N_EUAP) (85,12 % Bosco, 14,88 % ATB). I boschi vetusti individuati tutelano solamente lo 

0,032 % del territorio forestale italiano. Analizzando invece la sola superficie propriamente 

denominata “bosco”, emerge che la superficie a bosco tutelata dai PNZ è pari a 6,7 %, dai PNR è 

4,8 %, dalle RNS è 0,64 %, dalle RNR è 0,86 %, dalle AANPR è 0,37 % mentre per i siti Natura 

2000 risulta la seguente ripartizione: 18,24 % per i SIC, 15,08 % per le ZPS, e l’1,38 % per le 

N_EUAP (Figura HCVFs. 1).  

 

 
Figura (HCVFs) 1: Superficie forestale tutelata nelle diverse categorie di aree analizzate. Legenda: PNZ: 

Parco Nazionale, RNS:Riserva Naturale Statale, PNR: Parco Naturale Regionale, RNR: Riserva Naturale 

Regionale, AANPR: Altre Aree Naturali Protette, N_EUAP: aree Non EUAP, ZPS: Zone a Protezione 

Speciale, SIC: Siti di Importanza Comunitaria, Vetusti: Boschi Vetusti. 
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Queste percentuali si riferiscono alle aree prese in considerazione in maniera assoluta rispetto 

alle altre aree. Infatti sono emersi fenomeni di sovrapposizione in cui una stessa area è tutelata da 

varie tipologie di protezione, e quindi è, ad esempio, allo stesso tempo PNZ e SIC. I dati riportati 

invece per l’INFC (2005) riportano una superficie a bosco tutelata dai PNZ pari a 7,6 %, per i 

PNR il 6,7 % e per i siti di Natura 2000 (SIC & ZPS) il 22,2 % della superficie bosco.  

Prendendo invece in esame le classi forestali del CLC maggiormente tutelate in ogni tipologia di 

area protetta, si noteranno notevoli differenze; i risultati riscontrati sono riportati nelle figure 

HCVFs 2 e 3. 

 
Figura (HCVFs) 2: Distribuzione percentuale delle classi di CLC di superficie forestale nei Parchi Nazionali, 

nelle Riserve Naturali Statali, nei SIC, nelle ZPS e nei Boschi Vetusti. 

 
Figura (HCVFs) 3: : Distribuzione percentuale delle classi di CLC di superficie forestale nei Parchi Naturali 

Regionali, nelle Riserve Naturali Regionali, nelle Altre Aree Naturali Protette e nelle Altre Aree Naturali 

(N_EUAP). 
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Analizzando in termini distributivi la superficie protetta per ogni categoria di bosco si evidenzia 

che la tipologia di bosco più preservata è il bosco a prevalenza di faggio (3115) con il 56,05 % 

della superficie totale dei boschi di faggio presenti in Italia. Seguono i boschi a prevalenza di 

conifere non native (3125), con il 53 % della superficie totale della categoria forestale. D’altra 

parte, le categorie forestali con il minor grado di protezione sono i boschi misti di conifere e 

latifoglie a prevalenza di latifoglie non native (31317) con il 2,75 % della superficie totale della 

categoria, quelli a prevalenza di latifoglie non native (3117) con il 15,46 % e i boschi misti di 

conifere e latifoglie a prevalenza di castagno (31314) con il 15,75 % (Figura HCVFs 4). 

 

 
Figura (HCVFs) 4: Superficie forestale protetta per ogni categoria forestale. 

 

Analizzando invece la superficie forestale tutelata in base alla superficie forestale nazionale 

protetta si evince che la categoria maggiormente preservata è il bosco a prevalenza di querce 

caducifoglie (3112) con il 15,95 % della superficie forestale totale seguita dal bosco a prevalenza 

di faggio (3115) con il 15,34 % (Figura HCVFs 5). 
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Figura (HCVFs) 5: Superficie forestale nazionale protetta. 

 

La mappatura delle aree forestali e quindi delle HCVFs individuate all’interno delle aree 

protette, nei siti Natura 2000, nelle aree vetuste e nelle altre aree naturali (N_EUAP) è riportato 

nella figura HCVFs 6. Queste aree identificate riguardano il solo alto valore di conservazione 

HCV 1. 
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Figura (HCVFs) 6: Mappa delle HCVFs per il valore di alta conservazione HCV1.1, HCV1.2, HCV1.4. 
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Discussione e Conclusioni 

La superficie forestale protetta italiana rappresenta una porzione molto consistente del territorio 

nazionale (34 %) e la definizione del concetto delle HCVFs basato sull’identificazione dei valori 

per cui una foresta può essere considerata importante differisce dalla definizione di particolari 

tipi di foreste (primarie, boschi vetusti, ecc.) o metodi di utilizzazione e gestione. 

Questo nuovo concetto può essere considerato un nuovo elemento di notevole importanza per la 

gestione sostenibile delle foreste ed è un’opportunità di grande interesse per la monitoraggio 

delle aree forestali di notevole valore.  

Analizzando in termini distributivi la tipologia forestale maggiormente protetta per ogni 

categoria considerata, emergono delle differenze sostanziali, legate nella maggior parte dei casi, 

alle condizioni ecologiche delle stazioni, estremamente diversificate all’interno del territorio 

nazionale, che favoriscono l’insediarsi di una tipologia rispetto ad un’altra. A fronte di  tale 

analisi, diviene fondamentale l’impostazione degli strumenti pianificatori e dei piani di gestione 

delle attività nelle categorie forestali protette, fondati su criteri di sostenibilità per la 

conservazione e preservazione degli habitats. Per il concetto di HCVF è importante attuare un 

piano di gestione che preservi e migliori il valore di alta conservazione individuato, non 

precludendo le attività di normale gestione delle risorse forestali. 

La gestione sostenibile comporta una sequenza di fasi operative. La prima è una fase conoscitiva: 

ogni bosco è caratterizzato dalla sua organizzazione interna, dalla presenza, diffusione e 

disposizione spaziale dei vari componenti e dalle relazioni fra questi e l’ambiente. Questa fase 

consente di individuare e definire il capitale naturale critico o la dimensione provvigionale 

critica, che varia in relazione al temperamento della o delle specie e alla fertilità della stazione, 

lo stadio evolutivo e il grado di complessità dell’ecosistema. La seconda è una fase di sintesi, che 

è di competenza esclusiva del forestale poiché fornisce le coordinate per le scelte operative 

relative alla misura e ai caratteri dell’intervento colturale, così da assecondare la mescolanza 

spontanea e la complessità strutturale nello spazio e nel tempo del sistema. In questo ambito, la 

pianificazione forestale è assolutamente indispensabile. Essa rappresenta lo strumento operativo 

con il quale si indicano le operazioni colturali, ma anche, e soprattutto, i comportamenti da 

tenere nei confronti del bosco per favorire i processi evolutivi e per salvaguardare la coerenza 

interna del sistema (Ciancio et al. 2002). 

La certificazione forestale e l’individuazione delle aree di alto valore di conservazione svolgono 

un ruolo importante nella protezione della biodiversità e nella corretta gestione delle risorse 

forestali, garantendo nel tempo il perpetuarsi della risorsa attraverso il miglioramento degli 
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ecosistemi, portando privilegi dal punto di vista ambientale, sociale ed economico alle 

popolazioni che ne usufruiscono o che ne vivono a stretto contatto.  

A partire dalla fine del XIX secolo e con una notevole accelerazione del fenomeno nella seconda 

metà del secolo scorso, l’istituzione di aree protette è diventata uno dei punti forti della politica 

ambientale in numerosi Paesi, tra i quali anche l’Italia. Tali iniziative sono state spesso avviate e 

sostenute da convenzioni internazionali che sempre più hanno messo in evidenza la necessità di 

garantire, a tutti i livelli, la conservazione delle diversità biologica in un contesto di gestione 

sostenibile delle risorse naturali (Ciancio & Nocentini 2006). 

A livello mondiale ci sono circa 120.000 siti designati come aree protette e ricoprono il 13,9 % 

della superficie della Terra; le aree protette marine ricoprono invece il 5,9 % dei mari. Ci sono 

anche un numero non conosciuto di aree protette fuori da questo sistema formate dalle aree delle 

comunità indigene, nelle quali in molte nazioni possono contribuire con una coperture 

comparabile a quelle delle aree protette da parte dello Stato (Dudley et al. 2010). 

A livello nazionale, il sistema delle Aree Protette (AP) rappresenta la rete fondamentale su cui si 

basa la politica di conservazione della natura nel nostro Paese, coprendo circa il 10 % del 

territorio nazionale; a questa rete si sovrappone in parte (su circa il 50 %) l’insieme dei siti di 

interesse comunitario della Rete Natura 2000 (Cullotta et al. 2005). In particolare, la protezione 

riguarda circa il 18 % delle aree forestali, il 12 % delle aree agricole e l’11 % di pascoli e 

praterie (Marchetti et al. 2005). 

Nel nostro Paese la gestione forestale nelle aree protette spesso rappresenta un momento 

conflittuale tra amministratori, proprietà e popolazioni locali. Per superare questi conflitti è 

necessario che la gestione delle risorse forestali all’interno di aree protette scaturisca 

dall’integrazione fra gli obiettivi di tutela e la reale situazione dei boschi presenti. L’inclusione 

di un bosco in un’area protetta implica la presa in considerazione di un insieme più ampio di 

valori che riguardano gli aspetti naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico culturali. La 

gestione forestale nelle aree protette deve quindi fondarsi su principi di sostenibilità e basarsi su 

presupposti trasparenti e condivisi (Ciancio & Nocentini 2006).L’approccio dell’identificazione  

delle HCVF e della loro gestione con un monitoraggio attivo nel tempo, sia all’interno delle aree 

protette che all’esterno, può contribuire sia alla mitigazione che all’adattamento al cambiamento 

climatico. I benefici che possono apportare le aree protette sono la mitigazione attraverso il 

sequestro e lo stoccaggio del carbonio nella vegetazione viva e morta nelle foreste, praterie, 

acque interne, suolo e humus, la riduzione del rischio di formazione di valanghe, uragani, 

inondazioni e la fornitura di acqua pulita , essenze per farmaci, materiale da costruzione, ecc. 

(Dudley et al. 2010).  



. 

80 

 

FSC adotta la definizione di biodiversità dalla Convention on Biological Diversity derivata  dalla 

Conferenza delle Nazione Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, più nota come “Earth Summit”, 

svoltosi a Rio de Janeiro in Brasile nel 1992.  

I parchi esistenti e le aree protette sono i pilastri della conservazione della biodiversità, ma da 

soli non possono assicurare la sopravvivenza di una vasta percentuale di biodiversità forestale. 

La priorità deve essere data quindi alla maggior possibilità di conservazione della biodiversità al 

di fuori delle aree protette, e cioè nelle foreste di produzione che coprono vaste superfici. Nella 

prospettiva del mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle foreste naturali è 

preferibile a tutte le pratiche di uso del suolo diverse dalla protezione integrale (Putz et al. 2000). 

Come riportato da Lindenmayer et al. (2000) gli indicatori di misura della biodiversità come la 

ricchezza di specie o l’abbondanza sono raramente utilizzati nei sistemi di certificazione e, di 

conseguenza, la biodiversità è raramente determinata direttamente durante le verifiche di audit.  

Questi indicatori sono costosi e necessitano di tempi relativamente lunghi per la loro 

determinazione. Invece sono misurati gli indicatori di processo che valutano la performance della 

gestione tentando di garantire che le caratteristiche inerenti alla tassonomia, alla struttura 

vegetale, al paesaggio e alla complessità degli ecosistemi forestali siamo mantenuti e in grado di 

contribuire alla conservazione delle biodiversità.  

Con l’approccio HCVFs sviluppato da FSC ci si riferisce a foreste certificate di eccezionale 

importanza dovuta alla presenza di un numero insolitamente elevato di specie rare, per 

l’importanza della foresta per la popolazione locale o per la sua eredità culturale. La gestione di 

queste foreste risulta diversa dalla gestione delle foreste ordinarie, in quanto i valori di alta 

conservazione trovati dovranno essere mantenuti e migliorati nel tempo, attraverso strumenti di 

gestione attiva che manterranno elevata la qualità e la struttura dell’ecosistema.  

L’interazione tra la biodiversità e la certificazione forestale è stata affrontata da Kuijk et al. 

(2009) in cui è stato evidenziato che le buone pratiche di gestione forestale associate con la 

certificazione forestale sono utili per la conservazione della biodiversità. Sono stati esaminati 67 

casi studio per valutare l’ipotesi che la biodiversità nelle unità forestali ben gestite e certificate è 

più alta o più intatta rispetto alle aree gestite con pratiche forestali convenzionali. Gli studi hanno 

però rilevato la difficoltà nel dare una chiara risposta all’ipotesi formulata, a causa delle 

difficoltà nel reperire i dati, ma soprattutto perché un popolamento presenta caratteristiche molto 

differenti nell’ambito dello stesso comprensorio, così come le pratiche di gestione. 

L’importanza della gestione sostenibile delle foreste, come ad esempio quelle certificate secondo 

gli standard FSC, è stato ampiamente dimostrata nell’ultimo rapporto del WWF (Kreveld & 

Roerhorst 2009), in cui le analisi scientifiche effettuate hanno confermato che, se le foreste 
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vengono correttamente gestite, è possibile coniugare le esigenze della conservazione con il 

mantenimento del loro valore anche economico per le generazioni future. 

L’importanza della conservazione della biodiversità all’interno dei contesti territoriali e la stretta 

relazione con la certificazione forestale è stata anche promossa dal WWF nella strategia di 

conservazione su base ecoregionale nel “Global 200” (Olson et al. 2001). L’obiettivo 1 

“Assicurare la composizione, la struttura e la funzionalità ecologica delle aree prioritarie 

ecoregionali” dell’Ecoregione Mediterraneo Centrale, ha lo scopo di garantire la persistenza e il 

miglioramento a lungo termine dello stato dei valori di biodiversità (specie, habitat e processi 

ecologici) specifici per ciascuna area, attraverso la realizzazione e l’adozione di piani d’azione. 

Al suo interno nell’azione 1.1.1 e 1.1.2 vengono citate la certificazione e il riconoscimento delle 

HCVFs come elementi concreti per la realizzazione degli obiettivi. Nello specifico è riportato 

(Bulgarini et al. 2006): 

 1.1.1: entro il 2020 la superficie di foreste selezionate con criteri HCVF (High 

Conservation Value Forests), gestita in maniera passiva, (senza alcun intervento umano) 

sarà incrementata del 20%; 

 1.1.2: entro il 2025 la superficie dei tipi di habitat forestali gestiti secondo i criteri FSC 

sarà incrementata dell’80%. 

Il concetto HCVF si applica nel campo della certificazione forestale e può essere utilizzato 

nella gestione sostenibile della foresta, nella pianificazione e uso del territorio, nella sua 

conservazione e nella policy commitments. Lo sviluppo di tutti i valori di alta conservazione 

e la successiva identificazione delle aree considerate HCVFs è un elemento prioritario per la 

preservazione delle zone considerate di alto valore. Come riportato da Higgins-Zogib et al. 

(2010), ad esempio, esistono un grande numero di siti sacri presenti all’interno delle aree 

protette. La conservazione di particolari siti definiti sacri dalle religioni sono probabilmente 

la più antica forma di protezione degli habitat naturali del pianeta, e una parte (probabilmente 

una gran parte), possono essere considerati come un ottimo esempio di conservazione della 

naturale ecologia e biodiversità del sito. Molti luoghi sacri possono quindi contribuire alle 

strategie di conservazione della biodiversità, in quanto la loro individuazione rientra come 

valore di alta conservazione (HCV 6) e quindi nel network delle HCVF.   

Tale definizione è stata applicata in molti Paesi del Mondo, in Canada, in Russia, in Indonesia 

dove i governi hanno adottato il concetto HCVF per la pianificazione del territorio e la gestione 

del patrimonio forestale. L’obiettivo finale sarà identificare sul territorio nazionale le foreste 

HCVF suddivise in base al valore di alta conservazione preso in considerazione, e creare 

apposite linee guida di gestione per migliorare e mantenere i HCV riscontrati sul territorio. 
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Programme for endorsement of forest certification schemes – PEFC 

Lo schema PEFC è specifico per la certificazione delle foreste e dei prodotti di origine 

forestale e non può essere adottato da aziende appartenenti ad altri settori economici.  

II sistema PEFC è stato avviato nel 1999 in Europa dai proprietari e gestori forestali e da 

industriali del legno, per rispondere alla richiesta dei proprietari privati di avere uno strumento 

flessibile e più adatto sia alle loro esigenze sia alle peculiari situazioni del contesto europeo 

rispetto ai sistemi di certificazione già operativi. L’associazione che guida questo schema è il 

Programme for Endorsement of Forest Certification schemes Council (PEFCC); è 

un’organizzazione-ombrello che riconosce attualmente 28 schemi nazionali di certificazione 

forestale, ma che prevede anche la costituzione di enti di gestione nazionale e di schemi di 

certificazione forestale nei diversi Paesi, che coinvolgano tutte le parti interessate (proprietari, 

organizzazioni professionali, industria, ambientalisti ecc.). 

Le norme di buona gestione forestale di riferimento per il sistema PEFC sono i processi 

intergovernativi continentali di GFS: in Europa i sei criteri paneuropei (individuati dal processo 

di Helsinki del 1993), completati dalle linee-guida operative per la pianificazione e la pratica 

della gestione forestale (individuati dalla conferenza di Lisbona del 1998), oltre a 49 indicatori 

complessivi (86 per la certificazione regionale) in Italia individuati da un forum aperto alla 

società civile e al mondo forestale e industriale (relativi a tutti gli aspetti del mondo forestale, dal 

taglio all’esbosco, dalla gestione della fauna al dissesto idrogeologico, dalla formazione alla 

prevenzione degli incidenti delle maestranze ecc). 

 

Figura 10: Criteri "Processo pan-europeo" di sostenibilità della gestione forestale adottati dal PEFC. 
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La certificazione PEFC mira alla promozione di una gestione forestale economicamente 

valida, ecologicamente appropriata e socialmente benefica. Tra gli obiettivi che si è dato il 

sistema PEFC vi è anche quello di migliorare l’immagine della selvicoltura.  

II PEFC è un organismo di normazione. Esso fissa gli elementi comuni e i requisiti minimi 

che devono essere rispettati dagli schemi nazionali che vogliono aderire al processo di mutuo 

riconoscimento e che, in caso positivo, potranno in futuro fruire di un’etichettatura di mercato 

collettiva, cioè il marchio PEFC. II logo potrà essere apposto ai prodotti costituiti da materia 

prima che proviene da foreste certificate PEFC, quindi non solo legno e suoi derivati (come la 

carta), ma anche i prodotti forestali non legnosi (funghi, tartufi, frutti di bosco, sughero ecc) 

(Brunori, 2010). 

 

Figura 11: logo del PEFC. 

 

Gli standard del PEFC prevedono tre differenti possibili forme di certificazione della 

Gestione Forestale Sostenibile (Secco & Brunori, 2005): 

1. certificazione individuale: certificazione di una singola proprietà forestale (una foresta, una 

piantagione,etc.) facente capo ad uno stesso proprietario; 

2. certificazione di gruppo: certificazione di un gruppo di proprietà forestali appartenenti al 

medesimo Paese,che, sotto la guida e la gestione di un unico soggetto gestore, ottengono un 

unico certificato collettivo,con conseguente attuazione di economie di scala e, quindi, 

riduzione dei tempi e dei costi del processo di certificazione; 

3. certificazione regionale: certificazione di una intera regione geografica con la possibilità di 

adesione da parte dei proprietari forestali che rientrino nella medesima. È possibile ricorrervi 

purché la superficie forestale oggetto di ispezione sia superiore al 50% dell'intero territorio 

(regione) considerato. Consente di attuare forti economie di scala e di ridurre in maniera 

sensibile i costi del processo di certificazione, secondo meccanismi di controlli a campione 

delle foreste certificate già utilizzati nella certificazione UNI EN ISO 14001. Si tratta di un 

modello particolarmente adatto alle esigenze dei piccoli proprietari forestali. 
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Certificazione forestale nella foresta tropicale del Bacino del Congo: un caso 

studio di un’azienda italiana, il Gruppo SEFAC. 

A partire dagli anni Novanta, la società civile e il settore privato sono stati importanti 

promotori di strumenti volontari finalizzati a promuovere la buona gestione forestale o, quanto 

meno, a evitare il proliferare e il diffondersi di pratiche illegali e distruttive nella gestione delle 

foreste e nel commercio dei prodotti derivati (Pettenella et al., 2009). 

Le foreste non solo forniscono alle popolazioni locali cibo, medicine e mezzi di 

sussistenza, ma contribuiscono al mantenimento della cultura delle popolazioni indigene 

(Kareiva, 1994; Baird & Dearden, 2003). I popoli indigeni e le loro conoscenze della natura 

hanno assunto grande importanza nella pratiche moderne di conservazione, anche in relazione 

alle aree protette (Gunatilleke et al, 1993;. Anderson e Putz, 2002;. Rist et al, 2008).  

La Gestione Forestale Sostenibile (GFS) è un concetto specificatamente delineato per 

abbracciare e accordare i differenti interessi sulle foreste, includendo il mantenimento della 

biodiversità (Rametsteiner & Simula, 2003), il rispetto delle esigenze sociale e l’efficienza 

economica. Sul lato tecnico, la gestione forestale comprende la raccolta, la distribuzione, la 

protezione e la rigenerazione (Tamang, 1990). Sul fronte sociale, le conoscenze tradizionali delle 

popolazioni locali costituiscono un elemento fondamentale nella maggior parte dei sistemi di 

gestione delle foreste nei paesi in via di sviluppo. Questa conoscenza tradizionale è, perciò, di 

grande rilevanza non solo per il futuro culturale delle società locali, ma anche per gli scienziati 

ed i progettisti impegnati a migliorare le condizioni di vita locali (Pei et al., 2009). La 

complessità di questo compito è enorme. Non solo esistono nel mondo foreste estremamente 

diverse tra loro, dagli arbusteti secchi dell’Australia alle foreste tropicali in Brasile o Congo, alle 

foreste boreali in Russia, ma anche la loro gestione è notevolmente diversa a seconda del tipo di 

ecosistema e della principale destinazione d’uso. Questo range varia dalle piantagioni per la 

produzione di legno alle foreste che forniscono servizi tangibili all’umanità. Le iniziative sulla 

certificazione forestale sono partite affrontando questi campi estremamente diversi tra loro 

utilizzando un singolo strumento applicabile a livello mondiale in tutte le situazioni possibili 

(Rametsteiner & Simula, 2003) e cercando di far fronte alle ricadute ambientali legate ad una 

gestione impropria e non sostenibile delle foreste attraverso l’applicazione di uno standard che 

viene imposto dal mercato, sia per gli incentivi dati per i prodotti certificati che per il 

boicottaggio da parte dei gruppi d’acquisto e dei consumatori (van Kooten et al., 2005). 

La certificazione forestale è stata introdotta nel 1993 in risposta alla richiesta del mercato, 

alle preoccupazioni poste dall’opinione pubblica relative alla deforestazione dei tropici, alla 
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conseguente perdita di biodiversità e alla bassa qualità percepita della gestione forestale delle 

aree di provenienza del legno. Dopo un lento avvio guidato dal Forest Stewardship Council 

(FSC) la situazione è radicalmente cambiata quando altri schemi di certificazione forestale sono 

divenuti operativi (Rametsteiner & Simula, 2003), come quello del Pan European Forest 

Certification (PEFC) nato nel 1998, poi divenuto, pur mantenendo lo stesso acronimo, 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Il Forest Stewardship Council 

è l’unico sistema che ha governance e Principi comuni in tutto il mondo (FSC 2000); è sorto in 

un contesto di globalizzazione economica, riforme neoliberali, e movimenti sociali che 

esprimono preoccupazioni per la deforestazione e dei diritti delle popolazioni locali. Queste 

tendenze “stanno riscrivendo il contesto normativo del settore forestale internazionale e stanno 

creando nuove dinamiche nella produzione forestale nel commercio e negli investimenti” 

(Klooster 2010). 

Per essere efficace un sistema di certificazione deve essere riconosciuto da parte dei 

consumatori, i suoi Criteri, il suo standard e le sue prescrizioni devono essere coerenti con le 

definizioni di GFS, deve includere un effettivo monitoraggio della gestione, una ricompensa o un 

vantaggio di accesso al mercato e deve offrire sufficienti incentivi per sostenere i costi della 

certificazione (van Kooten et al., 2005). 

In questo paragrafo si analizzeranno le varie tappe intraprese da una società utilizzatrice 

nel bacino del Congo, in Camerun, per ottenere la certificazione FSC di gestione forestale delle 

proprie concessioni. Tale scelta intrapresa dall’azienda è frutto della sensibilità e della 

consapevolezza da parte dell’impresa dell’ambiente estremamente complesso in cui opera e per 

garantire la legalità e la corretta gestione degli ecosistemi in cui lavora. Il “frutto” di questo 

lavoro deriva da una mia permanenza presso il Gruppo SEFAC nella sede di Libongo in 

Camerun, dove ho avuto la possibilità di assistere all’audit di certificazione per la gestione 

forestale e la catena di custodia sotto lo schema FSC, partecipando attivamente alle attività dagli 

ispettori di Bureau Veritas Certification e all’audit di certificazione per lo schema OLB (Origine 

et légalité des Bois) dei prodotti derivanti dalla foresta in consìcesione al Gruppo. 

La certificazione forestale infatti può essere considerata un’iniziativa della società civile 

per contrastare i fenomeni di illegalità e corruzione nel settore forestale e nel commercio 

internazionale di legname che sono oggi considerati i fattori principali dei processi di 

deforestazione e degradazione delle foreste, soprattutto in un ambiente difficile come può essere 

quello africano. La certificazione forestale è diventato il principale mezzo che i produttori e i 

consumatori possono usare per verificare la sostenibilità forestale, il mercato dei prodotti 
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forestali nel mondo e può diventare un nuovo strumento non governativo del mercato basato 

nell’approccio di protezione ambientale e gestione forestale sostenibile (Cashore et al., 2004). 

Newsom & Hewitt (2005) hanno analizzato gli impatti della certificazione FSC, costatando 

che la certificazione della gestione forestale richiede di eseguire delle operazioni puntuali per 

effettuare cambiamenti significativi alla gestione e “non è semplicemente dare un timbro di 

gomma e di approvazione ai buoni operatori e ai leader del settore”. 

Materiali e Metodi 

La Société d’Exploitation Forestière et Agricole du Cameroun – SEFAC, è stata creata nel 

1968 e si è installata nella Regione Sud-Est del Camerun contribuendo alla creazione di una 

località chiamata Libongo. Da allora la SEFAC svolge attività di utilizzazione forestale e 

parallelamente a questa attività contribuisce allo sviluppo di Libongo attraverso opere di 

urbanizzazione primaria. Attualmente all’azienda sono attribuite cinque UFA (Unité Forestière 

d’Amenagement) tutte localizzate nel Dipartimento di Boumba e Ngoko (UFA 10 008, 10 009, 

10 010, 10 012 e 10 064). L’insieme delle concessioni ricopre una superficie di 405.000 ettari di 

foresta tropicale. Il Gruppo dispone di quattro linee di trasformazione in due siti industriali 

(Libongo e Bela) e un importante servizio amministrativo tra Libongo e Douala e un parco 

tronchi nel porto di Douala. Il Gruppo SEFAC è una filiale della società Vasto Legno S.p.a. 

fondata nel 1870 di base in Italia, specializzata nella segaggione e nella produzione di prodotti 

finiti in legno ed è distributore esclusivo nel mondo dei prodotti del Gruppo SEFAC. Le UFA 

interessate alla certificazione forestale sono la 10 008, 10 010, 10 012 e la 10 064 per una 

superficie di 314.655 ettari. La foresta, di tipo tropicale, presenta una copertura vegetale di tipo 

discontinua dovuta in parte alle attività di utilizzazione degli ultimi anni e fa parte del Dominio 

Permanente nel Sud-Est del Camerun all’interno del Bacino del Congo. Topograficamente la 

zona si presenta poco accidentata con un’altitudine variabile tra i 375 m e i 650 m s.l.m.. È 

caratterizzata da un suolo di tipo latosol di colore rosso, ocra o giallo con un alto contenuto di 

argilla, ossido di alluminio e ossido di ferro, tipico delle regioni tropicali umide. La formazione 

delle lateriti, soprattutto all’interno dell’orizzonte B di un latosol è una caratteristica comune di 

questo tipo di suolo. I latosol non sono intrinsecamente fertili ma le alte temperature (spesso 

maggiori di 21°C) e la rigogliosa vegetazione presente favoriscono le attività della fauna del 

suolo responsabile della decomposizione del materiale che costituisce l’humus sostenendo il 

rapido passaggio ciclico dei minerali tra gli organismi viventi e il suolo. 
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La zona subisce nel suo insieme l’influenza del clima equatoriale del tipo Guinea 

caratterizzato dall’alternanza di quattro stagioni. Le precipitazioni si distribuiscono su tutta la 

lunghezza dell’anno concentrandosi però maggiormente nei mesi di aprile e ottobre. 

Sul piano fitogeografico la foresta interessata fa parte integrante della foresta densa umida 

semi-decidua di bassa e media altitudine nel distretto mesofilo. La struttura vegetale è marcata 

dalla dominanza di qualche famiglia botanica come le Meliaceae, le Sterculiaceae, le 

Combretaceae e le Papilionaceae. Le specie caratteristiche ed utilizzabili aventi un gran valore 

economico sono: Sapelli (Entandrophragma cylindricum Sprague), Sipo (Entandrophragma utile 

Sprague), Kosipo (Entandrophragma condollei Harms), Tiama (Entandrophragma angolensis 

Welw.), Tali (Erythropleum ivorensis A. Chev.), Ayous (Triplochyton scleroxylon K. Schum.), 

Fraké (Terminalia superba Engl. & Diels), Longhi (Gambeya africana Pierre), Ilomba 

(Pycnanthus angolensis Welw.), Eyong (Eribroma oblongum Mast.), Lati (Amphimas 

ptérocarpoïdes Harms), Afromorsia (Pericopsis elata Harms), Bété (Mansonia altissima 

A.Chev.), Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii Taub.), Bilinga (Nauclea diderrichii De Wild. and 

Th. Dur.), Fromager (Ceïba pentadra L.).  

La risorsa idrografica della zona è densa con un reticolo idrografico moto sviluppato, fa 

parte del bacino del Congo e un confine fisiografico della foresta è costituito dal fiume Sangha. 

La popolazione riscontrata nell’intorno delle UFA si divide nella seguente maniera: Camp 

SEBAC (600 abitanti), Mboy I e II (3.700 abitanti), Salapoumbé (3.500 abitanti), Libongo (5.000 

abitanti), Bela (500 abitanti), Koumela (897 abitati) per un totale di 14.197 abitanti per una 

densità di circa 1,4 abitanti km-2, inferiore rispetto a quella dell’Est del Camerun che è di circa 4 

abitanti km-2. Le attività principali riscontrate nella zona sono la caccia, la pesca e 

l’allevamento, mentre la raccolta dei Prodotti Forestali Non Legnosi (PFNL – bambù, miele, 

funghi, lumache, ecc.) della foresta risulta un’attività complementare. 

All’interno delle UFA sono stati eseguiti campionamenti per inventariare le specie presenti e 

potenzialmente utilizzabili, per la redazione dei piani di assestamento in modo da determinare il 

potenziale utilizzabile, pianificare la viabilità forestale, determinare il numero e la posizione 

delle piante porta seme, verificare e quantificare le piante d’avvenire ed indicare i Prodotti 

Forestali Non Legnosi (PFNL). Dall’analisi dei piani di assestamento delle quattro UFA è 

risultato che all’interno dell’UFA 10 008 sono state inventariate 58 specie principali per un 

volume utilizzabile di 5.236.000 m3 (73 m3 ha-1) e un potenziale di 36 piante ha-1, costituite per il 

53 % da otto specie: sapelli, fraké, ayous, emiem, padouk rouge, bété, eyong e tali. Nell’UFA 10 

010 sono state inventariate 61 specie principali per un volume utilizzabile di 7.106.939 m3 (106 

m3 ha-1) rappresentate per il 72 % da nove specie: fraké, ayous, sapelli, emiem, tali, eyong, bété, 
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padouk rouge, assaméla e kotibé; mentre nell’UFA 10 012 sono state inventariate 53 specie 

principali per un volume utilizzabile di 1.362.208 m3 (23 m3 ha-1)costituite per il 69 % da cinque 

specie: fraké, sapelli, ayous, eyong e emiem. Nell’UFA 10 064 è stato inventariato un volume 

utilizzabile di 8.074.820 m3 (84 m3 ha-1). Il tasso di mortalità applicato per tutte le specie è dell’1 

% e il turno è di 30 anni. Attualmente la SEFAC utilizza solo una ventina delle essenze 

inventariate per una media di piante utilizzate di 7,97 piante ha-1 per un volume di 67,68 m3 ha-1 

(SEFAC 2005). 

Dal 2006 il Gruppo ha intrapreso il percorso della certificazione per garantire ai propri 

clienti la sostenibilità e legalità dei prodotti commercializati. Ha scelto di aderire allo schema di 

certificazione del Forest Stewardship Council (FSC). L’FSC è un’organizzazione internazionale 

non governativa e senza scopo di lucro fondata nel 1993 per promuovere in tutto il mondo una 

gestione responsabile delle foreste e delle piantagioni. Per riuscire nella sua missione, FSC si è 

dotato di uno strumento pratico: un sistema di certificazione volontaria e di terza parte 

(indipendente) specifico per il settore forestale e i prodotti che derivano dalle foreste, operativo a 

livello internazionale. Alla base ci sono 10 Principi e 56 Criteri di buona gestione forestale, 

norme per la rintracciabilità dei prodotti e regole per l’uso del marchio internazionale registrato. 

La SEFAC ha scelto di certificare le proprie foreste e i prodotti che ne derivano in modo da 

effettuare una gestione corretta delle foreste e garantire la sostenibilità dei propri prodotti nel 

mondo. 

Processo certificativo 

Il Gruppo SEFAC ha ottenuto il certificato di Gestione Forestale FSC (ICILA FM/COC-

000181) il 20 settembre 2007 per la gestione forestale di 314.655 ettari di foresta tropicale (sulle 

UFA 10 008, 10 010, 10 012 e 10 064) e il certificato di Catena di Custodia per le segherie di 

Libongo e di Bela per la produzione di segati, piallati e l’esportazione dei fusti. Il processo di 

certificazione, durato circa due anni, è passato per le seguenti tappe fondamentali: 

• un pre-audit di certificazione a febbraio del 2006. Questa visita preliminare da parte degli 

ispettori di ICILA è servita a illustrare all’azienda le esigenze di FSC per l’ottenimento della 

certificazione forestale; avere una visione precisa della metodologia di lavoro applicata e il 

sistema di Gestione Forestale sviluppato dal Gruppo ed identificare i vari aspetti gestionali in 

contrasto con gli standard di certificazione applicabili. Per ogni Principio sono state 

identificate delle azioni correttive da realizzare prima dell’audit di certificazione.  

• L’audit di certificazione a dicembre del 2006. Attraverso l’esame documentale, le visite ai 

cantieri forestali, l’analisi del sistema di gestione (a livello ambientale e sociale) e la 
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consultazione locale degli stakeholders, l’equipe di certificazione ha emesso una valutazione 

dell’azienda sul sistema di Gestione Forestale e Catena di Custodia evidenziando 3 Domande 

di Azioni Correttive (DAC) maggiori, 12 DAC minori e 5 osservazioni. Per questo è stato 

necessario un audit di certificazione supplementare eseguito a luglio 2007 con la verifica che 

le DAC esposte nel precedente audit erano state risolte. 

Emissione del certificato di Gestione Forestale e Catena di Custodia secondo lo schema FSC nel 

settembre del 2007.  

Data l’assenza di norme FSC riconosciute e adattate al contesto regionale delle foreste del 

Bacino del Congo e in particolare del Camerun, ICILA ha adattato le norme generiche FSC 

integrandole con dei Criteri e Indicatori sviluppati da iniziative africane credibili e riconosciute e 

tendendo conto dei commenti effettuati dai diversi stakeholders. I documenti presi di riferimento 

sono riportati nella tabella 1. La consultazione di questi documenti ha permesso la creazione di 

uno standard corretto per la valutazione dell’azienda in questione. Lo Standard di riferimento 

preso in considerazione è stato ICILA 2203 rev.2 del 30/07/06.  

 

Le norme generiche ICILA basate sui Principi e Criteri FSC. 
Les Principes, Critères et Indicateurs de l’OAB-OIBT pour la gestion durable des Forêts 
Tropicales Naturelles d’Afrique. 
Les Principes, Critères et Indicateurs de gestion durable des forêts au Cameroun, du Projet 
Promotion de l’Aménagement Durable des Forêts Africaines (PD 124/01 Rev.2 (M). 
Ensemble des P,C & I di GNT Cameroun revus pour une cohérence avec l’OAB – Groupe 
National de Travail sur la gestion durable des forets et la certification au Cameroun – Février 
2001. 
Etude sur le Plan pratique d’Aménagement de Forets Naturelle de Production Tropicale  
Africaines - Application au cas de l’Afrique Centrale Volet 2 « Aspects Sociaux » - ATIBT. 
 

 
Tabella 1: Documenti presi di riferimento per lo standard ICILA 2203 rev.2. 

 

A causa di un cambio di ente di certificazione da parte dell’azienda con il passaggio da 

ICILA e Bureau Veritas Certification (BV), il certificato emesso da ICILA è stato sospeso, è 

stato quindi intrapreso da BV un nuovo processo certificativo che ha visto intraprendere le 

seguenti tappe fondamentali: 

 un pre-audit a settembre-ottobre 2009 condotto dagli ispettori di BV nell’ottica di 

valutare la risoluzione delle domande di azioni correttive in sospeso, poste dal precedente 

organismo di certificazione e verificare, a livello di sistema di gestione del Gruppo, 

eventuali contrasti con il nuovo standard di certificazione forestale realizzato da BV. 

Infatti non avendo FSC (marzo 2010) ancora uno standard di gestione forestale 

riconosciuto per il Bacino del Congo, il dipartimento di Bureau Veritas Certification 
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France specializzato nella filiera foresta-legno ha sviluppato un proprio standard 

prendendo in considerazione i documenti riportati nella tabella 2. L’insieme delle 

informazioni, raccomandazioni ed esigenze esposte in questi documenti ha delineato lo 

standard idi riferimento (RF03 FSC GF Cameroun version 2.0, luglio 2009) applicabile 

durante l’audit di certificazione per la gestione forestale.  

 Audit di certificazione ad aprile 2010. Valutazione da parte dell’equipe ispettiva di BV 

della documentazione della Gestione Forestale e della Catena di Custodia del gruppo, 

ispezione dei cantieri forestali e delle segherie, consultazione degli stakeholders locali e 

analisi del sistema globale di gestione. 

Principi e Criteri delineati da FSC-international. 
Critères et Indicateurs de la gestion durable des forêts et de la certification au Cameroun - 
Groupe National de Travail sur la gestion durable des forets et la certification au Cameroun - 
Novembre 1999 - Référencer CI-GNT-Cam. 
Ensemble des P,C, & I du GNT Cameroun revus pour une cohérence avec l’OAB, Groupe 
National de Travail sur la gestion durable des forets et la certification au Cameroun, 
référencer PCI-GNT-Cam, Février 2001. 
Les deux ensembles de Principes, Critères et Indicateurs de l'Organisation Africaine des Bois 
pour la gestion durable des forêts tropicales africaines - Organisation Africaine des Bois - 
Août 2001 - référencer PCI-OAB. 
Principes, Critères et Indicateurs des Gestion durable des Forêts au Cameroun - Ministère 
des Forêts et de la Faune de la République du Cameroun / Organisation Africaine des Bois / 
Organisation Internationale des Bois Tropicaux / Projet de Promotion de l'Aménagement 
Durable des Forêts Africaines - Décembre 2004 - référencer PCI-GDF-Cam. 
 

 
Tabella 2: Documenti presi di riferimento per lo standard RF03 FSC GF Cameroun ver.2.0. 

Risultati 

Il Gruppo SEFAC ha manifestato un reale desiderio di migliorare le sue pratiche di 

gestione forestale con lo scopo di ottenere la certificazione forestale FSC. Nel corso di questi 

anni sono stati fatti dall’azienda numerosi sforzi a livello sociale e ambientale nonostante il 

contesto difficile in cui si trova. Il campo di applicazione della certificazione è la gestione 

forestale e l’utilizzazione di 314.655 ettari di foresta tropicale nella Provincia dell’Est del 

Camerun selle UFA 10 008, 10 010, 10 012 e 10 064 per la produzione e commercializzazione 

dei fusti e dei segati. Nel processo certificativo di BV, e precisamente nel pre-audit sono state 

esaminate le azioni eseguite dall’azienda per rispondere alle Domande di Azioni Correttive 

formulate precedentemente. In particolare gli operati intraprese sono state: 

 per le DAC minori: 

o A livello ambientale gli imposti non erano rimboschiti dopo il loro utilizzo, come era 

prescritto nei piani di gestione. In questo caso l’impresa ha elaborato una procedura 
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per il rimboschimento degli imposti in collaborazione con l’ANAFOR (Agence 

Nationale d’Appui au developpement  Forestier) con la creazione di un vivaio 

forestale gestito direttamente dal Gruppo. L’impresa ha elaborato un documento 

intitolato “Stratégie d’identification, de gestion et de suivi des hautes valeurs de 

conservation dans le concessions forestières du Groupe de Certification SEFAC” per 

l’individuazione dei valori di alta conservazione (HCV) per l’identificazione delle 

foreste ad alto valore conservazionistico (HCVFs). In tal caso sono stati esaminati 

tutti e sei i HCV e identificate le zone HCVFs, inoltre è stato avviato uno studio per 

l’eventuale presenza di siti importanti dal punto di vista tradizionale e/o religioso per 

la popolazione locale e gli indigeni. Per la repressione delle attività illegali, 

soprattutto per il bracconaggio, sono stati previsti dei punti di sorveglianza da parte di 

una società esterna all’interno delle concessioni del Gruppo. 

o A livello sociale non vi era il riconoscimento formale del comitato del villaggio, per 

questo il comitato è stato inserito nel quadro di consultazione della SEFAC firmando 

una convenzione tra le parti con la formulazione di una procedura generale di 

comunicazione interna ed esterna con la popolazione residente. Sono state formulate 

procedure di consultazione e piani di collaborazione con i pigmei nativi della zona 

(Bakà), riservando loro delle zone agro-forestali all’interno delle concessioni e 

sensibilizzata la popolazione locale (Bantù) per il riconoscimento di questi spazi. A 

tal proposito è stato elaborato un piano di gestione sociale intitolato “Document di 

stratégie sociale” con lo scopo di determinare gli impatti sociali derivanti 

dall’utilizzazione della foresta e fare un censimento del numero di pigmei presenti. Il 

risultato è stato la presenza di 330 Bakà che equivalgono al 7,9% della popolazione 

residente. È stato avviato un progetto di ristrutturazione del villaggio per le case 

assegnate agli operai.  

o A livello di sicurezza sul lavoro è stata fatta una sensibilizzazione interna ai capi 

cantieri e alle altre mansioni operanti in foresta, prevedendo anche una formazione 

esterna per gli abbattitori e una formazione per il primo soccorso. È stato avviata una 

revisione dei contratti dei lavoratori includendo le esigenze derivanti dalla 

certificazione. 

 Per le DAC maggiori: 

o A livello di sicurezza del lavoro sono stati forniti a tutti i lavoratori Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) importati direttamente dall’Italia e distribuiti in base 

alle mansioni ricoperte.  
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o A livello di gestione, sono state cartografate e pianificate le piste di esbosco 

all’interno delle concessioni e inserite in un sistema informatico digitalizzato in modo 

da pianificare la costruzione di strade e ponti. Sono state delineate le caratteristiche 

che devono rispettare, per la certificazione, le altre imprese appaltatrici od operanti 

per e con il Gruppo ed evidenziato i prodotti chimici tassativamente vietati.  

La società ha attivato un monitoraggio esterno da parte del WWF per gli impatti ambientali 

e sociali, oltre ad avere due responsabili per il monitoraggio interno alla SEFAC. Tutti i 

documenti pubblici sono stati resi disponibili dall’azienda e ove possibile pubblicati sul sito 

internet in modo da dare ampia visione e trasparenza.  

Durante la visita ispettiva del pre-audit oltre alla verifica della conformità delle DAC 

precedenti sono state individuate altre azioni correttive da intraprendere prima dell’audit di 

certificazione. Le domande di azione nuove poste da BV sono state: 

 A livello di criteri che tutelano i lavoratori, è stato chiesto di armonizzare le categorie di 

lavoratori presenti nei siti industriali con la descrizione delle loro funzioni, assicurare 

anche ai lavoratori di imprese appaltatrici ciò che prevede lo standard di certificazione 

FSC, identificare le zone a rischio nei siti industriali, effettuare prove di evacuazione in 

caso di emergenza, migliorare le condizioni del villaggio degli operai e programmare 

visite mediche agli operai. 

 A livello di criteri ambientali, è stato chiesto di aggiornare la lista dei prodotti chimici, 

migliorare la gestione degli idrocarburi attraverso la formazione del personale e 

migliorare la gestione dei rifiuti. 

 A livello di gestione, è stato chiesto di completare le procedure per l’abbattimento a basso 

impatto e formazione del personale, completare la definizione delle zone di protezione e 

la loro gestione, elaborare i criteri relativi alla preservazione dei grandi alberi, definire la 

metodologia di costruzione e manutenzione delle strade, giustificare il calcolo di 

ricostituzione delle specie utilizzate e aggiornare i piani di assestamento. 

I risultati del presente pre-audit, le osservazioni fatte e l’indagine sul terreno ha permesso 

ai dirigenti del Gruppo di comprendere le esigenze di BV per lo standard FSC e definire 

rapidamente un piano d’azione per adempiere alle nuove conformità richieste. Durante l’audit di 

certificazione invece, sono state verificate le osservazione esposte nel pre-audit da BV attraverso 

analisi documentali e indagini sul terreno. Alla fine dell’audit sono state evidenziate delle DAC 

maggiori, riguardanti la realizzazione di un nuovo quartiere nel villaggio per gli operai, la 

giustificazione del calcolo della ricostituzione di una specie utilizzata, l’aggiornamento delle 

procedure riguardanti i DPI, le sanzioni applicabili ai lavoratori, la preservazione delle HCVFs e 
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lo stoccaggio degli idrocarburi presenti in azienda; e delle DAC minori riguardanti la 

sorveglianza da parte del Gruppo sulle attività illegali, fare un monitoraggio per determinare 

l’accrescimento biologico dei popolamenti, la loro dinamica, definire all’interno del piano di 

gestione le HCVFs, definire le attività di formazione continua dei lavoratori, identificare le zone 

degradate e definire il ripristino, finalizzare gli studi per l’individuazione dei siti di carattere 

culturale, identificare gli ecosistemi presenti all’interno delle concessioni e rivedere 

l’organigramma dell’azienda. Per le DAC maggiori  è stato previsto un audit complementare 

entro cui risolvere ed adempiere alle DAC, mentre per le DAC minori il tempo disposto è l’audit 

di sorveglianza successivo. Attualmente il report eseguito da BV è in esame per decidere se 

emanare il certificato o no. 

Discussione e Conclusioni 

La foresta tropicale è un ambiente complesso la cui gestione non può essere generalizzata e 

omogeneizzata. La maggiore biodiversità terrestre si trova nelle foreste, e metà di questa è 

segnalata nelle foreste tropicali (Alfonso et al., 2001). 

Un piano di gestione dettagliato della foresta a livello economico, ambientale e sociale è la 

base per la conformità ai Principi e Criteri di gestione forestale sostenibile. Molto spesso i piani 

di gestione, anche se approvati dall’amministrazione che ha in gestione le foreste, sono 

inadeguati e non conformi agli standard di certificazione. Uno studio condotto in Camerun 

(Doucet & Vandenhaute, 2006) sull’analisi di venti piani di gestione approvati ha mostrato che la 

qualità di alcuni piani di gestione è ben al di sotto del minimo accettabile e alcuni parametri di 

base non sono stati rispettati. L’amministrazione delle foreste, infatti, dovrebbe, prima 

dell’approvazione del piano identificare le lacune presenti e chiedere gli adeguamenti necessari 

per il processo di approvazione nell’ottica di gestione sostenibile delle proprie foreste. In base a 

dei criteri riconosciuti a livello ambientale, sociale ed economico è stato eseguito uno screening 

che ha evidenziato la presenza di punti deboli all’interno dei piani. I principali sono stati: 

• la scelta delle specie da gestire e a da utilizzare; 

• il calcolo della ricostituzione delle specie utilizzate; 

• la gestione delle specie rare; 

• la gestione della fauna nelle zone utilizzate; 

• gli aspetti sociali, dal punto di vista di accesso alle concessioni, l’identificazione e la 

raccolta dei Prodotti Forestali Non Legnosi (PFNL), cartografia dei villaggi, ecc.  

Uno dei punti focali dell’audit di certificazione di BV è stato il calcolo della ricostituzione 

delle specie utilizzate. Per questo il Gruppo SEFAC sensibile alle problematiche ambientali e 
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consapevole della complessità dell’ecosistema in cui si trova ad operare, ha avviato degli studi 

che andranno ad analizzare l’effettiva crescita delle specie principali utilizzate dall’azienda 

all’interno delle proprie concessioni, ed ha anche iniziato il processo di aggiornamento ed 

adeguamento dei propri piani di gestione in base alle nuove esigenze poste dagli standard di 

certificazione forestale FSC.  

L’ottenimento della certificazione di gestione forestale garantirà ai consumatori finali la 

sostenibilità dei propri prodotti e la legalità sulla provenienza del legname. La certificazione 

forestale di terza parte si può considerare a tutti gli effetti un’iniziativa del settore privato in 

grado di contrastare i fenomeni di illegalità nel settore forestale. La produzione illegale di 

legname è infatti un problema di portata internazionale: è la principale causa di deforestazione e 

cambiamenti climatici. l’Italia è il sesto importatore mondiale e il secondo importatore europeo 

di legno e di prodotti in legno, pasta di legno e carta (Pettenella, 2003; Pettenella et al., 2004; 

Santi, 2005), quindi un impegno diretto alla salvaguardia del patrimonio forestale è doveroso da 

parte di tutti.  

L’Unione Europea (UE) per contrastare i fenomeni di illegalità nel settore forestale è 

attuato tramite il Piano d’Azione per il Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

(FLEGT), il quale propone delle misure per l’incremento della capacità dei Paesi in via di 

sviluppo e dei mercati emergenti di controllare il taglio illegale del legname, riducendo il 

commercio illecito dei prodotti tra questi Paesi e l’UE. La base su cui si fonda il Piano sono degli 

accordi bilaterali di partenariato su base volontaria tra l’UE e i singoli Paesi produttori di 

legname (VPA). Il 6 ottobre 2010 l'Unione europea ha firmato l'accordo volontario di 

partenariato con il Camerun, il principale esportatore africano di legname e di suoi derivati verso 

l'Unione europea. Entro il luglio 2012, ogni carico di legname e di suoi derivati proveniente dal 

Camerun e destinato all'Unione europea dovrà essere accompagnato da una licenza da cui risulti 

che si tratta di prodotti di origine legale. L'accordo testimonia del forte impegno comune nella 

lotta contro il disboscamento abusivo e rappresenta la base del processo di riforma in atto a 

favore della buona gestione del settore forestale e dello sviluppo. I consumatori europei, da parte 

loro, potranno essere sicuri che il legname e i suoi derivati, per esempio i mobili in legno, 

provenienti dal Camerun sono di origine legale (http://europa.eu). 
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Valutazione delle dinamiche di accrescimento delle specie tropicali 

La conoscenza di base sulle relazioni tra variabili ambientali e la crescita degli alberi è 

fondamentale per prevedere le risposte future sulla crescita della vegetazione alle variazioni 

climatiche (Pumijumnong 1999).  

In questo contesto, per dare risposte concrete alle DAC osservate, e soprattutto, quella che 

contestava l’incremento inserito nei piani di assestamento delle foreste in concessione, si è 

deciso di eseguire delle analisi dendrocronologiche sulle specie maggiormente utilizzate dal 

Gruppo SEFAC.  

La dendrocronologia è una delle discipline derivanti dalla dendrologia e si occupa dello 

studio dell’accrescimento radiale delle piante arboree in funzione del tempo. 

Questa scienza è nota fin dalla metà del XVIII secolo (Eckstein et al., 1981), ed è 

strettamente legata ad un'altra, la dendroclimatologia, che si fonda sulla forte connessione tra 

processi fisici (in questo caso climatici) e biologici: le serie cronologiche ricavate dal conteggio 

degli anelli annuali degli alberi, possono essere analizzate per ricostruire la storia climatica di 

una Regione. 

L’accrescimento degli alberi nei climi temperati delle latitudini medie, è caratterizzato da 

una regolare alternanza tra fasi meristematiche attive e fasi di dormienza. Questa regolarità, più o 

meno pronunciata a seconda della specie e del sito, è dovuta alla stagionalità del clima: a periodi 

di dormienza legati a condizioni stressanti (soprattutto temperatura, poi luce e disponibilità 

idrica), seguono periodi di attività biologica stimolata da condizioni climatiche ottimali. 

All’inizio del periodo di accrescimento (in genere primavera), il legno formato si presenta 

chiaro, ricco di vasi e parenchima (così da sostenere la forte attività metabolica della pianta) e 

prende il nome di legno primaverile o primaticcio. A fine periodo invece, il legno è caratterizzato 

da cellule che hanno subito un ispessimento della parete cellulare e da fibre (struttura che 

migliora la resistenza meccanica della pianta) che conferiscono una colorazione più scura (legno 

tardivo). Questo incremento porta alla formazione di anelli legnosi più o meno ampi, osservabili 

nelle sezioni trasversali del fusto dei rami e delle radici. Dato che il periodo vegetativo si verifica 

una volta all’anno si può affermare che ad ogni anello corrisponde lo stesso spazio temporale, 

quindi, il numero di anelli presenti in una sezione equivale all’età della pianta. 

A differenza delle Regioni temperate dove gli anelli legnosi sono generalmente ben visibili 

e possono essere utilizzati per scopi dendrologici, forestali, botanici, climatici ecc. (Tognetti et 

al., 2000; Bascetto et al., 2004; De Micco et al., 2007) nelle Regioni tropicali, a causa dei 

particolari ritmi stagionali, l’analisi degli anelli di accrescimento difficilmente può essere attuata 

con la stessa chiarezza. 
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Tuttavia, molte specie arboree nelle regioni tropicali, caratterizzati da una stagione secca 

accentuata, durante l’anno formano anelli annuali (Worbes, 1995, 2002). Ciò è stato dimostrato 

per le specie tropicali africane attraverso diversi metodi indipendenti dalla dendrocronologia 

come i dendrometri, le osservazioni fenologiche, le relazioni clima-crescita, la densitometria a 

raggi X, gli isotopi stabili (δ13C) e la datazione al radiocarbonio (Hummel, 1946; Mariaux, 1967, 

1969, 1970; Amobi,1973; Détienne and Mariaux, 1976; Détienne, 1989; Gourlay, 1995; Eshete 

and Ståhl, 1999; Stahle et al., 1999; Trouet et al., 2001; Worbes et al., 2003; Fichtler et al., 2004; 

Verheyden et al., 2004). 

Le metodologie oggi disponibili per analisi dendrocronologiche in aree tropicali si basano 

sia su tecniche classiche che su sistemi innovativi e possono essere distinte in metodi non 

distruttivi e metodi distruttivi (Worbes, 1995). 

Le metodologie distruttive consentono un’analisi molto più approfondita rispetto a quelle 

non distruttive e si basano sullo studio strutturale e anatomico degli anelli di accrescimento. 

L’indagine svolta su intere sezioni del fusto (rondelle), anziché su carotine, aumenta molto il 

grado di precisione e la sicurezza delle stime. Tuttavia, gli studi di dendrocronologia basate sul 

conteggio degli anelli sono pochi nei tropici (Whitmore, 1990), anche se le specie selezionate 

sono appropriate per lal lettura e l’analisi degli anelli (Fahn et al., 1981). 

All’interno delle concessioni della SEFAC ho prelevato, durante la mia permanenza in 

Camerun, dei campioni di tre specie principali: Sapelli (Entandrophragma cylindricum 

Sprague), Ayous (Triplochyton scleroxylon K. Schum.), Tali (Erythropleum ivorensis A. Chev.), 

per un totale di 100 campioni, 46 Ayous, 41 Sapelli e 11 Tali. I campioni sono porzioni di rotelle 

di alberi abbattuti prelevati a 1,30 da terra, dove non erano presenti contrafforti, e subito sopra i 

contrafforti nel caso in cui erano presenti. I campioni sono stati raccolti da febbraio a giugno 

2010 e inviati al laboratorio DendroLad dell’Università defli Studi del Molise. Attualmente i 

campioni sono in fase di levigazione con carta vetrata per ottenere una superficie piana, liscia e 

pulita attraverso una carteggiatura a più fasi, iniziando con un carta grossolana (60 o 80), 

proseguendo con i grani più fini, 180, 250, 320, e terminando con un passaggio al grano 400. La 

qualità di questa preparazione è importante perché è da questo dipenderà la visibilità dei limiti di 

crescita. La polvere di legno è rimossa dai vasi con aria compressa per migliorare la visibilità dei 

confini delle zone di crescita. In alcuni casi, è stato utile inumidire la superficie dei campioni di 

legno per aumentare il contrasto tra i differenti tessuti e contrastare le peculiarità delle zone di 

crescita in generale. La struttura degli anelli degli alberi sarà analizzata al microscopio. 
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Introduzione 

L’aumento della sensibilità dell’opinione pubblica per gli impatti dovuti alle operazioni di 

utilizzazione forestale, inizialmente nelle zone tropicali e successivamente nelle regioni 

temperate e boreali, ha svolto un ruolo importante nel plasmare la comprensione della GFS. Un 

caso esemplare è l'utilizzo diffuso dai primi anni ‘90 della terminologia “reduced impact 

logging” (RIL). La metodologia RIL, richiede infatti l’utilizzo di pratiche per ridurre l'impatto 

ambientale della raccolta del legname industriale (Dykstra, 2001). Riconoscendo che il RIL è 

una componente importante della Gestione Forestale Sostenibile, Leslie (2001) sostiene che essa 

si situa molto nell’essere la risposta completa per le pratiche di gestione sostenibili. 

Secondo il FAO-FRA 2010 il 30 % circa delle foreste mondiali, 1,2 miliardi di ettari, sono 

utilizzate principalmente per la produzione di prodotti legnosi e non legnosi. A questi possono 

essere sommati 949 milioni di ettari che sono designati per “usi multipli”, tra cui anche la 

produzione. Dal 1990 la superficie a scopo principalmente produttivo è diminuita di 50 milioni 

di ettari, mentre quella ad usi multipli è aumentata, nello stesso periodo, di 10 milioni di ettari. A 

livello globale i prelievi di legno sono stati di 3,4 miliardi di metri cubi all’anno nel periodo 

2003-2007 simile al volume registrato per il 1990 e pari allo 0,7 % dello stock. L’importo 

complessivo dei prelievi è tuttavia sicuramente sottostimato, data l’incidenza dei prelievi 

informali e illegali, principalmente di legname a scopi combustibile, difficilmente monitorabili. 

Secondo i dati ufficiali, a livello globale il legno utilizzato come combustibile rappresenta circa 

la metà dei prelievi. In Africa esso pesa circa per il 90 % dei prelievi, in Asia per il 75 %, mentre 

in Europa e Nord/centro America rispettivamente per il 25 5 ed il 15 %. 

 
Figura 12: : trend nel prelievo di legno a uso industriale (Industrial roundwood) e combustibile (woodfuel), 

1990-2005 (FAO, 2010) 
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L’industria italiana del legno e della carta riveste un doppio ruolo: da un lato quello di un 

importatore pressoché netto di materie prime grezze e/o semilavorate; dall’altro quello di forte 

esportatore di prodotti finiti, caratterizzato da un valore aggiunto più o meno elevato, quali 

mobilie cornici di legno (Baudin et al., 2005). 

Nel mondo il disboscamento prosegue ad una velocità preoccupante,secondo la FAO 

(2006)nel periodo 2000-2005, sono andati persi mediamente circa 12,9 Mha anno-1 di foreste. 

questo dato è inferiore a quello medio registrato dalla stessa FAO nel periodo 1990-2000in cui 

sono andati persi 16 Mha anno-1. Nonostante l’espansione naturale delle foreste nei Paesi 

occidentali, nel periodo 1990-2000 si è registrata una diminuzione netta annua della superficie 

forestale mondiale di 8,9 Mha, scesa a 7,3 Mha nel periodo 2000-2005. 

 

Figura 13: cambiamenti annuali dell'area forestale per Regioni (FAO 2010). 

 

Le cause della deforestazione e della degradazione delle foreste sono molteplici (Mery et al., 

2005; Malhi et al., 2008; FAO, 2009) e si legano molto spesso a processi di illegalità presenti, in 

varia forma e misura, nel settore e associati a corruzione che aggrava ulteriormente la situazione, 

come la violazione delle norme di concessione forestale, le false dichiarazioni su quantità, 

qualità e valore del materiale esboscato, i tagli di specie tutelate in aree protette, lo sfruttamento 

dei lavoratori e delle comunità locali, il commercio del legname accompagnato ad altri traffici 

(es. coca, oppio etc.), non ultimo quello delle armi, etc. (Masiero & Zorzi, 2006). 
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I boschi sono una risorsa rinnovabile se ben condotti, solo attraverso un suo costante e continuo 

mantenimento è possibile trarne dei frutti e questo avviene purché il grado di utilizzazione non 

sia eccessivo. 

 

Figura 14: cambiamento annuale dell'area forestale per nazioni (FAO 2010) 

 

La certificazione forestale è uno dei possibili mezzi per migliorare la selvicoltura e la 

filiera foresta-legno, in quanto prevede che le forme di gestione boschiva debbano rispondere a 

determinati requisiti, riconosciuti a livello mondiale, per quanto riguarda sostenibilità 

ambientale, economica e sociale come descritto nei paragrafi precedenti, gli indicatori di buona 

gestione verificati per il rilascio della certificazione vanno dal taglio dell’albero all’esbosco, tutto 

deve essere fatto in modo da impattare il meno possibile l’ecosistema assicurando la 

valorizzazione della flora autoctona e la protezione della fauna. 

Uno dei requisiti fondamentali della gestione forestale sostenibile è quello di minimizzare 

le esternalità negative delle utilizzazioni forestali sia sul bosco sia sul suolo in modo tale da 

garantire in breve tempo una rapida crescita naturale della vegetazione quindi preservare la 

rigenerazione ed un mantenimento dell’integrità della risorsa, è bene quindi aver chiaro il 

concetto che applicando la selvicoltura è materialmente impossibile non recare alcun danno 

all’ecosistema ma si ribadisce la necessità di minimizzare e porre tempestivamente rimedio a tali 

disturbi di natura preminentemente antropica. 
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Di seguito è riportato uno studio inerente alla pianificazione della vibilità in un area SIC (Sito di 

Importanza Comunitaria) per l’ottimizzazione della pianificazione delle utilizzazioni forestali, 

considerando le varibili fisiche del territorio consociate ad un idagine economica, per 

determinare la migliore metodologia da usare in questo contesto. L’articolo: “Nuovi metodi di 

programmazione della viabilità forestale”. Alberi e Territorio. 5, (2008) 14-18. ISSN 1724-4021 

ha l’obiettivo di mettere in pratica la PrecisionForestry nella programmazione delle utilizzazioni 

forestali, in particolare nei rilievi ed analisi della viabilità forestale con tecnologia GIS e GPS. 

Questa tecnologia applicata in concomitanza a modelli numerici del terreno in ambiente GIS, 

dati riguardanti la produttività, costi di utilizzazione e dati tecnici relativi al parco macchine 

dell’Ente gestore, ha permesso carte georeferenziate e lo sviluppo di un Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) della viabilità forestale per le tre particelle forestali oggetto di studio, di cui 

una ricade all’interno di un SIC. Il risultato ottenuto è stato una carta rappresentante la viabilità 

forestale ed i costi di concentramento ed esbosco per le varie metodologie applicabili nel settore 

di studio e considerando il parco macchine presente e disponibile. 
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Sustainable forest management and forestry utilization in conformity with PEFC 

scheme: study on three management practice in Selva del Lamone Natural Reserve 

 

 

 

 

Di seguito è riportato uno studio inerente all’applicazione dello schema di certificazione PEFC. 

“Sustainable forest management and forestry utilization in conformity with PEFC scheme: study 

on three management practice in Selva del Lamone Natural Reserve”. Atti del XXXIII CIOSTA 

CIGR V Conference 2009, Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-

systems, forestry and safety. WORKSHOP IUFRO, Forestry utilization in  Mediterranean 

countries with particularly respect to sloping area. Dal 17 al 19 giugno 2009 a Reggio Calabria, 

Italy. ISBN 978-88-7583-031-2. In questo lavoro si illustra un esempio di processo di verifica 

degli standard di certificazione forestale PEFC specifici delle utilizzazioni forestali. L’obiettivo è 

stato quello di verificare la compatibilità della gestione antecedente la certificazione delle risorse 

forestali nell’area di studio con lo standard PEFC, in quanto per risultare conforme deve 

rispettare integralmente gli indicatori obbligatori. Si è proceduto studiando tre particelle 

sottoposte a diversi interventi selvicolturali per delineare la situazione attuale, successivamente 

l’analisi dettagliata dei criteri ed indicatori PEFC specifici delle utilizzazioni forestali ha 

permesso poi di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione forestale adottato in modo 

tale da evidenziare le situazioni che hanno bisogno di essere migliorate al fine di predisporre le 

procedure operative utili per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dagli indicatori, ovvero 

interventi correttivi da attuare per adeguare la gestione degli interventi di utilizzazioni ai criteri 

dello standard di certificazione forestale PEFC. In particolare ci si è soffermati su ciò che 

concerne l’impatto degli interventi selvicolturali sul bosco, inteso come entità completa in 

termini ambientali. In questi ultimi anni risulta di grande interesse questa tematica, uscendo dai 

soli ambiti accademici e sensibilizzando tutti i soggetti coinvolti nella filiera, i gestori forestali, 

gli esecutori degli interventi di utilizzazioni, le ditte costruttrici di macchine ed attrezzature 

forestali e l’opinione pubblica 
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Productivity and energy balance in conversion of a Quercus cerris L. coppice stand 

into high forest in central Italy. 

 

 

Di seguito è riportato uno studio inerente all’analisi di un cantiere forestale all’interno della 

riserva naturale del Lago di Vico (Viterbo). Il lavoro ha prodotto il seguente articolo sotto 

riportato: “Productivity and energy balance in conversion of a Quercus cerris L. coppice stand 

into high forest in central Italy”. Croatian Journal of forest engineering, 30 (2009) 1, 15-26. 

ISSN 1845-5719. In questo lavoro svolto si è analizzato il cantiere di utilizzazione nella 

conversione del ceduo di cerro in alto fusto. L’obiettivo è stato l’analisi della produttività e 

dell’efficienza energetica dei macchinari utilizzati.L’utilizzazione è avvenuta tramite il sistema 

del legno corto che tradizionalmente è il principale assortimento retraibile dal bosco ceduo. 
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Di seguito è riportato uno studio inerente all’analisi di un cantiere forestale in Africa all’interno 

del Bacino del Congo, in Camerun. Il lavoro svolto ha prodotto un articolo attualmente in 

referring al Croatian Journal of forest engineering.: “Forestry logging realty in tropical forest: 

a case study in Cameroon”. In questo lavoro si è analizzato un cantiere di utilizzazioni forestali 

in foresta tropicale. L’obiettivo è stato quello di analizzare la produttività del cantiere e la 

metodologia di lavoro applicata. Nella concessione forestale in cui si è operato è in atto il 

processo di certificazione forestale sotto lo schema FSC. Si è analizzata tutta la filiera interessata 

all’utilizzazione, dall’abbattimento in foresta all’esbosco, al concentramento e al successivo 

trasporto verso le segherie. Sono stati esaminati due diversi cantieri e i rilievi eseguiti sono stati 

fatti nel periodo Febbraio 2010 – Giugno 2010.  
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Abstract 

The African continent, consisting of 58 countries and areas, contains highly diverse ecosystems. 

The region’s 635 million hectares of forests account for 21.4 percent of its land area. The wood 

extraction for commercial purposes influence the forests conservation and their management in 

the Congo Basin. Congo basin forests cover  227 million hectares, about 60 % of these are 

classified for productive or commercial use. The Logging in tropical forests is a delicate and 

very discussed issue in recent years. The intrusion of human populations into primary forest 

areas that were previously free of anthropogenic disturbance is becoming increasingly common 

in all major blocks of remaining tropical forest. The aim of this paper is to describe and analyze 

the silvicultural techniques and the logging systems and working methods applied in some 

forests sites managed by SEFAC - Société d’Exploitation Forestière et Agricole du Cameroun. 

The company is aligned with the FSC forest certification scheme. The study and analysis of the 

logging process is important for the improvement  of the planning level of the work  ensuring at 

the same time not only the greatest economic and social benefits but also reducing the very 

frequent high environmental impacts of forestry activities encountered in similar situations. The 

area of interest is located within UFA 10 008 with a 72.727 hectares area, UFA 10 010 with 

66.688 hectares and UFA 10 012 with 59.063 hectares. The area is slightly rough with an 

elevation between 375 m and 650 m above sea level. Logging operations were made in march-

may of 2010 on a total area of 75  ha. The steps were: felling and processing the trees on the 

felling point, extraction, processing in the landing and loading of the logs. The analyzed sites 
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show a good level of internal organization, but require more planning framework that allows 

higher interaction between management plans and harvesting. 

The mechanization level can be considered high and valid for most of contexts, even if in some 

circumstances, the hypothesis of reducing skidding distances (often higher than 300 m) and 

using forwarders with minor additional impacts on the ground should be validated. 

With regards to human work, the staff is already with a good level of training, which must 

necessarily be reiterated, with adequate awareness on the issues of security, often major than in 

south of Europe context. 

 

Introduction 

The African continent, consisting of 58 countries and areas, contains highly diverse ecosystems. 

The region’s 635 million hectares of forests account for 21.4 percent of its land area. The Congo 

Basin hosts the second-largest contiguous block of tropical forest (FAO, 2009). According to 

Knight (1997), this forest ranks alongside those of the Amazon as some of the most biologically 

diverse in the world. 

The wood extraction for commercial purposes influence the forests conservation and their 

management in the Congo Basin. Congo basin forests cover  227 million hectares, about 60 % of 

these are classified for productive or commercial use. Thus, the forest sector offers an important 

opportunity for development economic in the Basin's countries (CARPE, 2005). Early studies at 

the beginning of the 20th century by French foresters (Hédin, 1930; Versluys, 1927) already 

describe the economic potential, future expansion and industrialisation of the Central African 

logging sector. This study highlight that “Dans un avenir prochain, l’exploitation des bois 

pénétrera aussi plus avant dans la fortêt, nécéssitant un apport plus considérable de capitaux et 

entraînant la généralisation de l’emploi de moyens techniques” (“in a next future, forest 

utilization will go more and more inside the forest and then will need higher investments and a 

generalization of high technology instruments” - Hédin, 1930). The forestry sector contributes 

about 3-8 % Gross Domestic Product (GDP) of Central African States and gives 20 % of the 

available employment. The sector comes after mining and oil industry creating jobs and income 

opportunity in rural and urban areas. Directly and indirectly, the sector contributes to the socio-

economic development of central Africa through the construction and maintenance of roads, as 

well as the local creation of health and educational infrastructure, linked to the forest concession 

(CARPE 2005). 
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Logging activities in Congo Basin is still very selective and at present time many species are 

scarcely or not at all enhanced. This is due to the lack markets for these species or a too low 

market price to ensure profitability.  

Cameroon is the country in Congo Basin that has more income from the forestry sector with 6 % 

of GDP contribution and an estimated timber production in 2007 of about 2.3 million m3. The 

Central Africa countries have mainly industrial equipment for primary processing (Wasseige et 

al. 2009). 

Cameroon has a triangular shape with inside numerous forest resources. The country is 

characterised  by two large climatic domains: the humid equatorial domain in the South and the 

dry domain in the North (Neba, 1987).  

The forest area is divided in: 34 % of production forest in logging concession; 4 % of protection 

forest, 12 % located in national parks, 24 % in hunting reserve; the remaining area is part of the 

national domain (MINFOR 2008). The humid tropical forests are mainly utilized harvested for 

timber work, for biomass for energy production from biomass and for non-wood forest products, 

while the north forests are used for firewood and non-wood forest products (UNDP 2008). 

The European Union remains is still the favorite preferred partner for the exportation of the 

processed wood products processed (sawn timber, slicing sliced timber) affecting accounting for 

81 % of the Cameroon exports in 2007. On the other hand, the 77 % of the exported trunks goes 

moves from the Cameroon to other countries outside the European Union, mainly to China 

(Cerutti et al. 2009). More than 57 % of timber products harvested in Cameroon are from the 

East province, but that province is also the least developed of the six log-producing provinces in 

terms of communication infrastructure and is the farthest from seaports. Historically, the two 

most important timber species in Cameroon have been Ayous (Triplochiton scleroxylon Sprague) 

and Sapelli (Entandrophragma cylindricum K. Schum.) These are followed in importance by 

Azobe (Lophira alata Banks), Iroko (Chlorophora excelsa Welw) and Sipo (Entandrophroma utile 

Sprague). These five species together have traditionally constituted more than 75 % of the timber 

product exports from Cameroon. (Eba’a Atyi, 1998). 

The Logging in tropical forests is a delicate and very discussed issue in recent years. The 

intrusion of human populations into primary forest areas that were previously free of 

anthropogenic disturbance is becoming increasingly common in all major blocks of remaining 

tropical forest (Witte 1992; Verissimo et al. 1995; Coomes et al. 2000; Kammesheidt 2002, 

Makana et al 2006). Selective logging of high value timber species is generally the first stage of 

this process (Makana et al 2006). Shifting cultivators in search of available land use roads 

constructed for logging operations to penetrate deep into the forest interior and clear the forest 
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for agricultural purposes (Witte 1992; Laurance 2001, Makana et al 2006). Until recently, 

commercial logging was not causing excessive degradation in the region, but is considered a 

major threat as an increasing number of transnational logging companies seek to operate in the 

Congo basin (Wolfire et al. 1998). In addition, the highly selective character of such timber 

harvesting practices can lead to severe depletion and may eventually result in the local extinction 

of some high value tree species (Makana et al 2006). Disturbed and fragmented tropical forests 

have been increasingly recognized as being important economically, socially, and for 

biodiversity conservation, especially in light of the destruction of the original primary forests 

(Lugo 1995; Cannon et al. 1998; Fredericksen 1998; Kammesheidt 2002). However, human-

induced disturbances in tropical forests span a wide gradient, depending on land-use type and 

intensity (Makana et al 2006). 

The aim of this paper is to describe and analyze the silvicultural techniques and the logging 

systems and working methods applied in some forests sites managed by SEFAC - Société 

d’Exploitation Forestière et Agricole du Cameroun. The company is aligned with the FSC forest 

certification scheme. The study and analysis of the logging process is important for the 

improvement  of the planning level of the work  ensuring at the same time not only the greatest 

economic and social benefits but also reducing the very frequent high environmental impacts of 

forestry activities encountered in similar situations. 

Materials and methods 

The area of interest (coordinate 2° 54 ' North latitude and 16° 03' East longitude) is a concession 

to a private company, SEFAC, set up in 1968 in the southeast  region of Cameroon creating a 

place called Libongo on the Sangha river banks. From that moment, SEFAC is carrying out the 

logging activities and primary wood processing; at the same time, SEFAC is involved in the 

development of Libongo creating some basic infrastructure for the village. At present SEFAC 

manages five UFA (Unité Forestière d’Aménagement) in the Southeast of Cameroon for a total 

concession area of 405,000 hectares,  all with a management plan approved. The areas are 

classified as natural forests that are part of state-owned forests project of Loupoundji defined in 

the state-owned forests monograph and on the basis of the zoning plan of Southern Cameroon 

(Côté 1993). According to CARPE (2005) the study area is included within the "Landscape of 

the three Countries of the Sangha (TNS)" characterized by wide intact forests, abundant wildlife 

presence and a low population density (0.7 people /km2). The forest covers 96 % of the territory 

and logging is the main activity with 17 concessions that cover 71 % of the area. 
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The study has been conducted in a Permanent Forest Domain  in the Southeastern Cameroon 

inside the Congo Basin. The logging concerned area is located within UFA 10 008 with a 72.727 

hectares area, UFA 10 010 with 66.688 hectares and UFA 10 012 with 59.063 hectares. At 

management level planning, each UFA is divided into six five-years blocks, which  are called 

UFE (Unité Forestière d'Exploiation). Each UFE is divided into five annual blocks called AAC 

(Assiette Annuelle de Coupe), representing the surface annually logged. The AAC designated for 

cutting are, respectively for each UFA,  2-5 with a 2.610 hectares area,  2-5 with a 2.115 hectares 

area and 3-2 with 1.888 hectares. 

The area is slightly rough with an elevation between 375 m and 650 m above sea level. It is 

characterized by red Latosol soil type, ochre or yellow with high content of clay, aluminium 

oxide and iron oxide, typical of humid tropical regions. The laterites formation, in particular 

within B horizon of the Latosol is a common feature of this soil type. The Latosol are not 

inherently fertile, but high temperatures (often over 21°C) and the luxuriant vegetation favors the 

soil fauna activity, responsible of the material decomposition that constitutes the humus, 

supporting the rapid cyclic change between living organism and the soil. 

The study area is influenced by the Guinea Equatorial climate type, characterized by the four 

seasons alternation. Rainfalls are distributed within the whole year but mostly in the April and 

October months. The climatic data derive from the Yokadouma and Batouri stations that are far 

away, respectively, 200 and 400 km from the forest concession. The average annual rainfall is 

1.500 mm, the average annual temperature is 24.5 °C and the average annual humidity is 

variable between 60 and 90 %. The rainiest months are September (200 mm) and October (243 

mm), while January (16 mm) and December (29 mm) are the driest. The studied forest area is 

part of dense humid semi-deciduous forest of low and medium altitude in the mesophyll district. 

The vegetal structure is characterized by the dominance of some botanic family as Meliaceae, 

Sterculiaceae, Combretaceae and Papilionaceae. The characteristic species that can be used, 

having a great economic value, are: Sapelli (Entandrophragma cylindricum Sprague), Sipo 

(Entandrophragma utile Sprague), Kosipo (Entandrophragma condollei Harms), Tiama 

(Entandrophragma angolensis Welw.), Tali (Erythropleum ivorensis A. Chev.), Ayous 

(Triplochyton scleroxylon K. Schum.), Fraké (Terminalia superba Engl. & Diels), Longhi 

(Gambeya africana Pierre), Ilomba (Pycnanthus angolensis Welw.), Eyong (Eribroma oblongum 

Mast.), Lati (Amphimas ptérocarpoïdes Harms), Afromorsia (Pericopsis elata Harms), Bété 

(Mansonia altissima A.Chev.), Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii Taub.), Bilinga (Nauclea 

diderrichii De Wild. and Th. Dur.), Fromager (Ceïba pentadra L.). Regarding the forest 

stratification, the study of 1954 aerial photos , has revealed that 94.2 % of forests of the three 
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UFA are classified as production forest, while the remaining 5.8 % are protection forest with 

permanent wetland with Raphia (Raphia sp.). 

A rich variety of fauna is present inside the UFA, both large and small mammals,reptiles and 

birds. The river system is dense and highly developed; itis part of the Congo Basin. A 

physiographic boundary of the forest is the Sangha river. 

The population in the surroundings of the UFA is divided  in: Camp SEBAC (600 people),  

Mboy I e II (3.700 people), Salapoumbé (3.500 people), Libongo (5.000 people), Bela (500 

people), Koumela (897 people) for a whole population over 14.000 peoples which represents a 

density about 1,4 people/km2 lower than that of eastern Cameroon  which is about 4 people/km2. 

The main activities identified in the area include hunting, fishing and breeding, while the 

collection of non-wood forest products (bamboo, honey, mushroom, snail) is a complementary 

activity. 

The analysis of the management plan of the three UFA showed that inside UFA 10 008, 58 main 

species, suitable for harvesting, were inventoried for a gross volume about 5.236.000 m3 with a 

36 tree/hectares potential , formed for the 53 % by eight species: sapelli, fraké, ayous, emiem, 

padouk rouge, bété, eyong and tali. In the UFA 10 010, 61 main species were inventoried for a 

gross volume of 7.106.939 m3 represented by nine species: fraké, ayous, sapelli, emiem, tali, 

eyong, bété, padouk rouge, assaméla and kotibé; while in UFA 10 012, 53 main species were 

inventoried for a gross volume of 4.864.622 m3 of which 69 % consist in five species: fraké, 

sapelli, ayous, eyong e emiem. The mortality rate used for all species is 1 % and the rotation 

period is 30 years (SEFAC 2005). 

Logging operations were made in march-may of 2010 on a total area of 75  ha. All operations 

were carried out by the SEFAC. The steps were: 

• felling and processing the trees on the felling point, performed by a team of three 

workers, a logistics coordinator, a feller and a helper with the task of helping the feller to 

transport the equipment in forest, to create safety route, to clean the area around the plant 

to be felled, to cut the trunk at the first big branch and, when it is necessary, to cut the  

bottom part of the plants that present buttresses; 

• extraction, carried out by a team made of three workers, a logistic coordinator that marks 

the trunks and directs the driver to the plants to carry away, a driver of forest vehicles 

with the responsibility to guide the means of transport in forest for the extraction and to 

create the forest road network, an assistant driver with the task to hook and unhook the 

trunks; 
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• processing in the landing carried out by a team consisting in seven operators, a landing 

responsible that manages the landing, two chainsaw operators for processing, a 

responsible for measurements and compilation of the forms to be delivered to the forests 

administration, two markers with the task of marking the trunks for traceability and a 

driver for the handling of the trunks; 

• loading of the logs carried out by a team consisting in three operators, a driver of the log 

charger for handling and loading of the trunks, a marker to mark out  with paint the 

trunks to be loaded on the trucks, a load supervisor with the task to choose the trunks to 

be loaded.. 

The used mechanization is composed of: 

• STIHL chainsaw MS 780-880 used for felling and trunks processing; 

• Caterpillar D7G tractor: crawler with a posterior winch  and an anterior bulldozer blade 

used for the extraction of the trunks and landing and trail creation; 

• Caterpillar 535C tractor: skidder used for the trunks extraction and equipped with a 

posterior winch and an anterior bulldozer blade; 

• Caterpillar 966H tractor: front-end loader used for the processing and loading in the 

landing; 

• mobile machine shop for repairing vehicles in the forest: developed and designed for the 

needs of the forestry vehicles. it is prepared to carry out all minor repairs that can be done 

in forest, so to preclude the stop of the means for small problems; 

• trucks used for the transport of the logs from landing. Technically called Grumier (MAN 

F2000) designed for the logs transport in tropical environment with a machine body and 

trailer joined together through a iron axle for the transport of logs up to 13 m long. 

 
Machine Chainsaw Machine Tractor Machine Skidder Machine Loader Machine Truck 

Model 
Stihl MS 

880 
Model 

Caterpillar 

D7G 
Model 

Caterpillar 

535C 
Model 

Caterpillar 

966H 
Model 

MAN 

F2000 

Capacity 122 cm3 Capacity 9,300 cm3 Capacity 7,200 cm3 Capacity 11,100 cm3 Capacity 11,967 cm3 

Potency 6.4 kW Potency 188 kW Potency 162 kW Potency 211 kW Potency 272 kW 

Mass 9.8 kg Mass 25 t Mass 18 t Mass 24 t Mass 20 t 

Guide bar 

long 
120 cm 

Winch Motive 

force 
300 kN 

Winch 

Motive force 
200 kN Power lift 161 kN 

Mass 

transported 

33 t 

Tabella (Log) 1: characteristics of the machines used 
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The main dendrometric parameters (DBH and tree height) were measured in 2 subplots per each 

plot (total surface 25,000 m2). A tree calibre (Silvanus type 1208, accuracy 0.5 cm) was used for 

measuring the diameter at breast height (DBH). 

A laser gauge (Stanley TLM 300 TRU LASER) was used to measure the extraction distances. 

An automatic logger tape (Walktax-r) was used to measure workers’ walking distances. 

Working times were recorded for every single phase, by a chronometric table Minerva equipped 

with three centesimal chronometers (Anon. 1988, Harstela 1991, Berti et al. 1989). In order to 

calculate outputs in different plots, effective time and delays in the work routine up to 15 min 

(UT, unavoidable time and AT, avoidable time) (Anon. 1988, Harstela 1991, Picchio et al. 2009, 

Savelli et al. 2010) were taken into consideration.  

Based on work times and volume, the productivity per team and per worker for the different 

operations was calculated as: average gross productivity (PHS15 productivity), calculated in 

comparison to PHS15 (Productive Hour System15) with delay times <15 minutes; average net 

productivity (PHS0 productivity), calculated in comparison to PHS0 (Productive Hour System0) 

without delay times. 

The collection of data and of working times has been carried out following a team on site every 

day. 

In the working time analysis several statistical tests have been applied; for the parametric ones a 

t-Student have been  usedfor independent samples and one-way  variance analysis (ANOVA) 

(checking the values with the Levene and Kolmogorov-Smirnov tests), while for non-parametric 

the non-parametric variance analysis or Kruskal Wallis test and the Spearman Analyses test have 

been used. Analyses were carried out with Statistica 2002 software. 

Results and discussion 

Felling and first processing 

The felling is a very delicate operation that requires a lot of attention and experience by the feller 

and his helper. The felling is a controlled type one, directing the tree fall on the basis of needs. 

The trees to be felled are marked in the field and on the available map , but only trees considered 

suitable in terms of quality and that satisfy the legislative requirements (minimum utilization 

diameter) are felled by feller. Once felled the tree are processed, cutting the trunk at the first 

large branch  (required by law) and buttresses are removed if present. If the remaining trunk is 

large dimension or high length, it is cut to facilitate the successive extraction phase. 

The data were processed through appropriate statistical analysis. We proceeded with the above 

described statistical inference, applying the one-way ANOVA test to verify if there were 
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significant statistical differences between the data collected in the various sites. Among the 

various fellers it can be affirmed that there aren't significant statistical differences in terms of 

average time of logging (n° feller 7; n° 350 p-level 0.210). Among the various species it can be 

affirmed that there aren't significant statistical differences in terms of average time of logging (n° 

felled species 6; n° 350 p-level 0.229). Among the various DBH of the felled trees it can be 

affirmed that there aren't significant statistical differences in average time of logging (n° of 

diameter classes 8; n° 350 p-level 0.652). 

The working time analysis  highlight that a high percentage of time is referred to the daily 

transfer time of the workers from Libongo village to forestry site (49 %) which is located at an 

average  distance of 35 km from the village. In an African situation characterized by wide open 

spaces and poor road system , it was rather obvious. The total felling time, including accessory 

time for the approach to the plant and preparation, is the most expensive operating time (26 %), 

mainly due to the large size of the felled trees (DBH 80-150 cm). Regarding the TME (6%) these 

are mainly characterized by feller error, that cause the block of the chainsaw guide bar. 

 
Grafico (Log) 1: the felling and first processing working times 

 

For the productivity assessment, on the basis of the collected data the total felled volume (892,84 

m3) and the daily and hourly productivity have been calculated and reported in the table. 

 
Gross productivity PSH15 [m3 h-1 team-1] 11,101 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 team-1] 12,855 

Gross productivity PSH15 [m3 h-1 worker-1] 3,700 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 worker-1] 4,285 

Tabella (Log) 2 felling and first processing productivity 
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The DBH of felled trees was found correlated with the necessary time for the felling by using 

two different methods: 

• a mathematic one, R2, obtained directly from Excel according to the extracted curve 

equation, which shows  a correlation between the variables with a R2 value equal to 0,35; 

• the second, purely statistical, is based on the Spearman correlation coefficient for ranks 

which provides a R of 0,25 (n° 350, p-level 0,076). 

both methods highlight the lack of correlation or correspondence between the butt diameter of 

the plant to be felled and the time spent to achieve it; in any case the obtained curve is presented. 

 
Grafico (Log) 2: the principal working phase 

 

 
Grafico (Log) 3: mathematic correlation 

 



. 

147 

 

Winching and skidding 

This operation is characterized by the use of heavy and large machines, this is the reason why the 

trail planning and operators training allow to avoid damage to the residual population, to 

minimize the area disturbed for trail creation and to optimize productivity and working 

methodology. 

Inside the dense humid production forest in Central Africa, one of the most appropriate 

technique is to use the crawler or wheeled tractor equipped with winch, due to the large 

dimensions of the trunks to be extracted and the ground topography.  

The collected data were processed through appropriate statistical analysis. We proceeded with 

the statistical inference as described above. The first performed analysis was to check an 

eventual difference regarding the working time between the two used machines. 

Specifically, a t-Student test was applied for independent samples; the result  (n° 320, p-level 

0,002) showed that among the two machines there is a high significant difference as shown in the 

graph. 

To verify and validate the difference among the two used machines, a subsequent analysis was 

performed that investigated an eventual correlation between the transported volume by each 

machine and the total time spent for each transport. The specific test was the two-way ANOVA 

test with random effects, which showed no statistically significant differences among  the 

average volume by transport for the various machines (n° 320, p-level 0,272). 

A subsequent analysis was performed between the used machines and the distance covered  for 

each load. In this case, the two-way ANOVA test with random effects, has shown a high 

significant difference among the average distances covered by the two machines in the 

extractions trip (n° 320, p-level 0,001). 

Carried out analyses have highlighted that the difference in the extraction time is not due to the 

machine but rather to the significantly lower distances that a machine has been used compared to 

the other. The two machines even if with very similar feature differ from the propulsion system, 

the D7G is a crawler tractor while the 535C is an articulated wheeled tractor; therefore in the 

coordination phase the most distant load were always extracted by the wheeled tractor because 

faster. 
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Grafico (Log) 4: different average working time in tractor used for wood extraction 
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Grafico (Log) 5: different average skidding distance in tractor used for wood extraction 

 

The collection of working data and times has been carried out daily following a team composed 

by one of the two machines used by SEFAC. 

In the working time analysis, a high percentage of time is referred to the daily  transfer time of 

the workers from the Libongo village to the site (42-53 %), as found in the felling site. In 

addition, the analysis of times show  a 5-7 % due to the coordination, that is mostly reliable to 

the easy identification of trail for extraction. Regarding to TME (1 %), these are mainly 

characterized by errors in trunk hook and in the roll out the cable of the winch. 
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Grafico (Log) 6:winching and skidding working time whit CAT 535C tractor. 

 

 

 
Grafico (Log) 7: winching and skidding working time whit CAT D7G tractor. 
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Grafico (Log) 8: the principal working phase 

 

From an analysis of average duration of each applied work phase, the travel time of the unloaded 

vehicle is often high and in the case of the Cat D7G tractor is longer than the loaded travel, due 

to the necessity to mark out the trail for the first time in this phase. 

For the productivity calculation the daily volume extracted by vehicles has been taken  into 

account bringing to a total value of 1,136.54 m3. In this case, even if used for bigger extraction 

distance, the specialized skidder CAT 535 C is capable of ensuring a significant productivity , in 

average higher than that of the crawler, due to a major velocity, but also major  maneuverability 

and agility of the vehicle. 

  CAT 535 C CAT D7G 

Gross productivity PSH15 [m3 h-1 team-1] 28.921 22.670 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 team-1] 30.562 24.709 

Gross productivity PSH15 [m3 h-1 worker-1] 9.640 7.557 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 worker-1] 10.187 8.236 

Tabella (Log) 3: winching and skidding productivity 

 

Putting in relation the working time for each of extracted volume, a correlation between the two 

data has been investigated by using two different methods: 

• the first mathematical, R2, obtained directly from Excel according to the extracted curve 

equation, which shows  a correlation between the variables with a R2 value equal to 0,27; 

• the second, purely statistical, is based on the Spearman correlation coefficient for ranks 

which provides a R of 0,51 (p-level 0.00004). 
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In both cases, it highlights the lack of a correlation or correspondence between the extracted 

volume and the time spent to do this; in any case, the obtained curve are shown. 

In this case, while the R2 value  means that there is no correlation between the time  and volume 

of extraction, the Spearman R identifies a good positive statistical correspondence between the 

two variables. 

 
Grafico (Log) 9: : mathematic correlation. 

 

Landing processing  is the set of operations that permit to switch from extracted trunks to logs of 

varying lengths ready to be carried to sawmill or direct export. The processing phase is mainly 

characterized by the cutting of the trunks in various lengths depending on the species, on the 

needs of the sawmill and of the transportation. The collection of data and working times has been 

carried out daily following a processing team. The data from this operation are presented below 

and result from the collection on 62 working days. Data processing showed a gross productivity 

(PSH15) of about 48 m3 for a team of seven operators, with a 6 % incidence of the down time on 

the work time, that bring to a net productivity (PSH0) by team of about 51 m3. The average 

hourly productivity by man are respectively PSH15 6,86 m3 h-1 worker-1 and PSH0 7,29 m3 h-1 

worker-1. It has to be highlighted that the down time are all inevitable. Ayous is the most 

processed specie with a 17.000 m3 volume, followed by Sapelli with 5.280 m3, while the less 

processed specie is Beté with 8 m3. 

Trunks loading 

The loading consists in the lifting of the material and its deposition on flatcar or trucks 

specifically created for the transport of logs. The work is organized and coordinated by a loading 

coordinator, that decides which logs have to be loaded depending on the size and the specie. The 
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load volume is generally about 30-40 m3 for a 20-35 t weight by truck. There is also a tractor 

operator for the logs loading and a person in charge of trucks handling. 

The analysis of the times of this work phase has shown that more than half of the work total time 

has been used for truck loading (62 %), while of the remaining phases only the binding  covers a 

substantial portion (21 %). Down time can be considered unimportant and almost all those 

avoidable are reliable to a non-perfect coordination between the operator of the loading machine 

and the coordinator. 

 
Grafico (Log) 10: trunks loading working time. 

 

 
 

Grafico (Log) 11: trunks loading working phases. 
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The observed productivity are substantial, but given the size of the loaded logs and the wide 

landing of load, it could not be otherwise.. 
Gross productivity PSH15 [m3 h-1 team-1] 59,025 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 team-1] 63,747 

Gross productivity PSH15 [m3 h-1 worker-1] 19,675 

Net productivity PSH0 [m3 h-1 worker-1] 21,249 

Tabella (Log) 4: : trunks loading productivity. 

 

Discussions and conclusions 

The Congo Basin is one of the areas that have attracted world level attention. Industrial logging 

has been a major activity in the Congo Basin countries for over four decades. It is generally 

highly selective and only a small number of trees (0.7–2) are extracted per hectare (White, 1992; 

Durrieu de Madron et al., 2000). Regional Forestry Laws and economic reforms in synergy with 

a steady demand of tropical timber have catalysed a flourishing logging sector with steady 

timber market prices and increasing demand(Karsenty, 2006). As a fresh wave of logging 

companies have resumed operations, forest research and management has been intensified and 

new conservation and market incentives towards sustainable forest management are being 

developed and implemented (Ezzine de Blas and Ruiz Pérez, 2008). 

After the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, all Central African countries have undertaken 

a review of their forestry legislation in the way of making it compatible with the requirements of 

sustainable management of forest resources. New laws and regulations already adopted include 

important new elements,  in particular the obligation to manage production forests with 

management plans, the need for largest action by local people in forest resource management, 

the engagement on conservation objectives that must achieve the country and reduce the negative 

impacts of forest logging on the ecosystem (Wasseige et al. 2009). 

The forest logging cause, as all industrial activity , both positive and negative externalities, 

impacts on the natural and social. The creation of infrastructure, the felling and entrance into the 

forest of machines have, in function of the intensity and the used methodology, a low or high 

impact on the forest (FAO 2003), but the activation of similar processes are also a source of 

development at local and regional level. 

International organisations have envisaged two general forest scenarios (FAO, 2003): ‘business 

as usual’, where logging concessions continue with their current practices; and ‘improved 

management’ through incremental steps from legalisation to certification and low impact 

logging. Without any doubt ,in our study case , we are facing with the second scenario 
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confirming the importance to study and to increase the efficiency of systems and working 

methods. But this has be done not only in terms purely productive and economic but also 

environmental and social. 

It is always important to minimize unnecessary perturbations during logging. Low-impact timber 

harvesting techniques, which are well known but unfortunately not often applied in the tropics 

(Putz et al. 2000), typically include directional felling of trees to minimize damage to future crop 

trees and to increase the efficiency of yarding operations, planning of logging roads and skid 

trails to minimize their length and width and to reduce erosion, and pre-logging vine cutting to 

reduce collateral damage caused by intertree vine connections (Fredericksen and Putz 2003). The 

first records – based on early descriptions by French led 

research in West and Central Africa (CTFT, 1976) – to the most recent studies, drawing special 

attention on the regional forest sector reforms of the 1990s and the relevance of Reduced Impact 

Logging (RIL) practices – as the set of forest management technologies that reduce the impact of 

logging activities (Ezzine de Blas and Ruiz Pérez, 2008). These techniques have been described 

as covering a variety of procedures although no standard definition has yet been adopted (Dupuy, 

1998; Durrieu de Madron et al., 1998a,b; Sist et al., 1998). 

Certification and community forest management are frequently considered as the way forward 

for sustainable forestry. There has been considerable interest in the use of independent 

certification to assess forest industry performance in general and in the region (Ruiz Pérez et 

al.2005). This has also been controversial (Counsell and Loraas, 2002) as some argue that the 

criteria for certification are excessively influenced by western environmental concerns and do 

not give adequate recognition to local livelihoods (Ruiz Pérez et al.2005). 

In the study case, SEFAC has in place the certification process of forest management of its 

concessions and of the chain of custody of deriving products under the scheme of the Forest 

Stewardship Council. In this way, complying with this scheme, SEFAC will be able to protect 

the natural environment, bring real benefits to people, local communities, workers and ensure 

economic efficiency. 

The analyzed sites show a good level of internal organization, but require more planning 

framework that allows higher interaction between management plans and harvesting. 

The mechanization level can be considered high and valid for most of contexts, even if in some 

circumstances, the hypothesis of reducing skidding distances (often higher than 300 m) and 

using forwarders with minor additional impacts on the ground should be validated. 

With regards to human work, the staff is already with a good level of training, which must 

necessarily be reiterated, with adequate awareness on the issues of security, often major than in 
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south of Europe context. Ergonomics has reached a good level even if the staff is stressed out by 

the environmental conditions, factor hardly "modifiable". While, in this context, the work 

logistics should necessarily be modified and revised through appropriate turn over that can 

reduce the travel times of the staff to reach the site. This is undoubtedly part of the planning 

actions able to bring very good results, in the short period, both in economic and in social and 

environmental terms. 
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Introduzione 

Le foreste sono sempre più percepite come formate da diversi strati di diversi sistemi di 

interessi sociali che interagiscono sul paesaggio boscoso (Jenkins e Smith, 1999), in cui le 

pratiche di gestione forestale vengono attuate per soddisfare una matrice più ampia di obiettivi 

sociali (Shindler et al., 2002). 

La comunità scientifica internazionale è pressoché unanime nell’indicare le risorse forestali 

come un elemento chiave nel ciclo globale del carbonio (Ciccarese et al., 2003). 

L’aumento dell’interesse per la corretta gestione del carbonio si sta trasformando in uno 

dei nuovi obiettivi della gestione forestale (Schütz & De Turckheim, 2010). Il termine “serbatoi 

di carbonio” (carbon pools) è entrato nell’uso comune del settore forestale a seguito delle attività 

collegate alla Convenzione Quadro su Cambiamenti Climatici (UNFCC) e al Protocollo di Kyoto 

(Gasparini et al., 2010). Il rapporto Good Practice Guidance on Land Use, Land-use Change and 

Forestry dell’IPCC (2003), redatto per guidare gli esperti nazionali nel processo di stime del 

carbonio fissato (carbon stock) negli ecosistemi terrestri e nella redazione di bilanci tra carbonio 

assorbito ed emesso in atmosfera individua cinque diversi carbon pools: 

 biomassa epigea (above-ground biomass); 

 biomassa ipogea (below-ground biomass); 

 necromassa (deadwood); 

 lettiera (litter); 

 suolo (soil). 

I dati per la quantificazione del carbonio presente in alcuni o in tutti e cinque i serbatoi derivano 

per gran parte dagli inventari forestali (Tomppo et al., 2010; Laitat et al., 2000) 

Secondo il FAO-FRA 2010 le foreste del mondo immagazzinano circa 289 Giga tonnellate (Gt) 

di carbonio nella loro biomassa. Nel complesso, però questa quantità è in diminuzione, di circa 

0,5 Gt all’anno nel periodo 2005-2010, principalmente a causa della riduzione della superficie 

forestale mondiale. La deforestazione infatti, soprattutto la conversione da foreste tropicali a 

terreni agricoli, nonostante mostri segni di diminuzione in diversi Paesi, continua in un ritmo 

elevato in altri. 

Secondo l’United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il settore 

forestale è responsabile direttamente dell’aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera 

con una quota pari al 20 % circa delle emissioni rispetto al totale a livello mondiale, 

principalmente a causa della deforestazione e della degradazione delle foreste, soprattutto a sud 

del mondo (Pettenella & Torreggiani, 2009). 
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Grafico 1: trend negli stock di carbonio, 1990-2010 (FAO, 2010) 

 

Il rapporto UNECE-FAO (2008) indica come la gestione attiva delle foreste sia uno dei 

mezzi per la riduzione della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. 

I programmi che mirano a ridurre le emissioni dovute alla degradazione forestale e alla 

deforestazione sono stati considerati come un modo economicamente efficace per ridurre le 

emissioni antropiche di gas serra (Gullison et al. 2007). La deforestazione e la degradazione 

forestale contribuiscono alle emissioni di gas serra in atmosfera attraverso la combustione della 

biomassa forestale e la decomposizione del materiale vegetale e la perdita del carbonio nel suolo. 

In pratica la deforestazione è associata con la conversione delle foreste in altri usi del suolo, 

come campi coltivati o pascoli; la degradazione forestale è generalmente considerata una 

deforestazione parziale con non oltre il 10-30 % di copertura arborea rimanente ( per esempio 

dovuto ad un taglio selettivo) (van der Werf et al., 2009). 

A livello globale, la quantità di carbonio potenzialmente fissabile attraverso le pratiche di 

gestione della vegetazione è stato stimato tra 60 e 87 GtC nei prossimi 50 anni, pari a circa il 12 

e il 25 % delle emissioni globali previste per lo stesso periodo dovute alla combustione delle 

fonti fossili di energia (IPCC, 2000). 
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Di seguito è riportato uno studio inerente all’analisi di alcuni boschi vetusti presenti nel territorio 

nazionale. Il lavoro ha prodotto un intervento dal titolo:”Caratterizzazione strutturale e sink di 

carbonio in alcuni boschi vetusti e popolamenti persistenti d’Italia”, nel Terzo Congresso 

Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani, dal 16 al 19 

ottobre 2008 a Taormina (Messina), pubblicato nel primo volume degli atti del Congresso edito 

dall’ Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze 2009 (ISBN 978-88-87553-16-1). In 

questo studio si valuta le caratteristiche della vetustà di diverse tipologie forestali presenti in 

Italia. Attraverso il rilievo e l’analisi degli attributi strutturali del bosco, è stata valutata la 

possibilità effettiva dell’autoperpetuazione delle condizioni attuali. È stata altresì valutata la 

presenza della necromassa con un’analisi lichenolodica e dendroecologica. I risultati ottenuti 

hanno mostrato la presenza di alcuni popolamenti con caratteristiche di vetustà nel terriotorio 

nazionale. 
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Introduzione 

Materiali e metodi 

Caratterizzazione strutturale e sink di carbonio in alcuni boschi vetusti e 

popolamenti persistenti d’Italia. 
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Risultati e discussioni 
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Di seguito è riportato uno studio inerente alla compensazione dell’anidride carbonica prodotta in 

occasione del Congresso SISEF. Il lavoro ha prodotto un articolo in referring a Forest@, 

(www.sisef.it/Forest@) dal tiolo: “Interventi compensativi volontari: Congresso SISEF a impatto 

zero…scelte opportune?” In questo studio è stata esaminata la  carbon footprint, che rappresenta 

la quantità di CO2 emessa di cui ciascuno è responsabile per le proprie attività durante uno 

specifico spazio temporale. Il settore trasporti e la conduzione uffici sono responsabili da soli per 

più del 50% delle emissioni di gas serra. L’obiettivo che si è  prefissato è stato quello di 

calcolare le emissioni di CO2 derivanti dalla manifestazione. L’idea è di dare un valore aggiunto 

alla congresso, presentando un esempio di compensazione delle emissioni con progetti locali di 

Gestione Forestale Sostenibile, per mitigare in maniera concreta gli effetti dei cambiamenti 

climatici. In concreto, la compensazione di tali emissioni sarà effettuata attraverso interventi 

diretti sia nel bosco di Monte Vairano (Campobasso), di proprietà dell’Università degli Studi del 

Molise, che all’interno del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta e in aggiunta nel 

parcheggio della facoltà di SS.MM.FF.NN. di Pesche ove sono state piantate circa 50 piantine. 

La metodologia prevede il calcolo di una baseline di carbonio stoccato nella biomassa epigea ed 

ipogea. 
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Riassunto 

Ognuno ha una propria carbon footprint, che rappresenta la quantità di CO2 emessa per le 

attività svolte, durante uno specifico intervallo di tempo; qualsiasi attività economica può essere 

oggetto di compensazione. Il settore trasporti e la conduzione uffici sono responsabili per più del 

50% delle emissioni di gas serra. Per un congresso ad emissioni zero sono questi i principali 

punti sensibili sui quali intervenire per monitorare il processo. In occasione del VII Congresso 

SISEF, il comitato organizzatore ha voluto avviare un processo virtuoso, che porti alla gestione 

delle assise ad emissioni zero, incalzando le coscienze dei soci. L’obiettivo del presente lavoro è 

stato di calcolare le emissioni di CO2 derivanti dallo svolgimento del congresso. L’idea è stata di 

dare un valore aggiunto alla manifestazione, presentando degli esempi d’intervento volontari 

compensativi delle emissioni. Tali interventi sono progetti locali di gestione forestale sostenibile 

e di piantagione, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ed aumentare gli stock di 

carbonio. In concreto, la compensazione di tale emissione sarà effettuata attraverso interventi 

diretti: 1) una piantagione di circa 50 alberi nelle aree verdi del Dipartimento STAT 

dell’Università degli Studi del Molise a Pesche (Isernia), 2) implementazione di un arboreto 

all’interno del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (Isernia), e 3) un progetto di 

conversione nel bosco ceduo di Monte Vairano (Campobasso, proprietà dell’Università degli 

Studi del Molise). La metodologia ha previsto il calcolo di una baseline di carbonio stoccato 

attualmente, ed una previsione di stoccaggio nel tempo, per tutta la durata prevista degli 

interventi stessi. I laboratori EcoGeoFor e DendroLab afferenti al Dipartimento STAT saranno 
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impegnati a vincolare gli interventi in modo da evitare il problema dell’addizionalità, ed 

effettueranno un monitoraggio nel tempo per garantire la permanenza degli effetti. Dai calcoli 

eseguiti, seguendo procedure standard, le emissioni del congresso sono ammontate a circa 12 Mg 

CO2, e gli interventi compensativi proposti superano abbondantemente tale valore. 

 

Keyword: Kyoto protocol, CO2, Carbonio, Sink. 

 

Abstract 

Everyone have a carbon footprint. It represents the CO2 emission amount caused by the 

activities of a person during a specific interval time. Each economic activity can be balanced. 

Transport sector and offices management alone are responsible for more than 50 % of 

greenhouse gas emissions. As a consequence these are the main sensitive points to focus on in 

order to monitor the process for a zero emissions congress. In occasion of VII SISEF Congress, 

organizing committee wanted to start a virtuous circle leading to a zero emission management of 

meeting. 

The purpose of the study is to calculate CO2 emissions deriving from the Congress activities. 

The idea is to provide on add a value to the event through the realization of voluntary offsetting 

action. These actions are local projects of sustainable forest management and tree plantation in 

order to improve carbon stock. Specifically, the emissions offset will be realized through direct 

actions: 1) a plantation of about 50 trees in the parking of STAT department of the University of 

Molise 2) implementation of an arboretum in the Apennine flora Garden of Capracotta and 3) a 

coppice conversion plan in Monte Vairano (Campobasso), owned by the University of Molise. 

The methodology foresaw the currently stored carbon baseline calculation and the expected time 

accumulation for the entire duration of the actions. The STAT Department of the University of 

Molise will bind its interventions in order to avoid additionality feature and will monitor over 

time to ensure the effects permanence in carbon storage. The total emissions calculations of 

Congress amounted to around 12 Mg CO2 and proposed offsetting actions largely exceed that 

value. 

 

Introduzione 

Le foreste hanno un ruolo fondamentale nel ciclo globale del carbonio (IPCC 2007). Uno dei 

servizi ecosistemici di maggiore rilevanza legato all’espansione della superficie forestale italiana 
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e agli stock unitari di biomassa è quello della fissazione di carbonio, e quindi della riduzione 

della concentrazione di gas serra in atmosfera.  

La ratifica del Protocollo di Kyoto comporta la realizzazione di una serie di interventi per i Paesi 

dell’Allegato I, cioè per quei Paesi che hanno assunto l’obbligo di ridurre tra il 2008 e il 2012 le 

proprie emissioni rispetto al 1990. Tra questi, l’Italia ha preso l’impegno di ridurre le proprie 

emissioni del 6.5% (Pettenella & Zanchi 2006). Tra le attività previste per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto include anche attività riferibili a Land Use, Land 

Use Change and Forestry (LULUCF); in pratica viene riconosciuto un importante ruolo di 

stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera agendo sugli usi del suolo. Per 

essere ammissibili, le attività LULUCF devono aver avuto inizio non prima del 1990 ed essere 

intenzionali, cioè prodotte da interventi diretti, volontari, non naturali (Ciccarese & Pettenella, 

2005). Questo ha, di fatto, accresciuto l’importanza del ruolo ecologico e quindi della funzione 

socio-economica svolte dalle foreste. Infatti, il comparto agricolo e forestale gioca un ruolo 

fondamentale come “pozzo” (sink) di carbonio, poiché le piante, assorbendo CO2 nel processo di 

fotosintesi, fungono da mezzi per fissare il carbonio nella biomassa e nel suolo. Quest’ultimi 

sono considerati a loro volta delle vere e proprie riserve di carbonio (carbon stock). 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2007) ha dimostrato che il settore 

forestale ha il maggior potenziale, rispetto a tutte le altre attività di mitigazione, per ridurre i 

livelli di CO2 nei prossimi 25 anni, e che è in grado di fornire il più importante strumento di 

mitigazione ad un costo ragionevole (Bettelheim 2008). Il Protocollo di Kyoto indica diverse 

strategie per aumentare gli stock di carbonio negli ecosistemi forestali. In concreto tali strategie 

si materializzano nell’art. 3.3 “Nuove piantagioni” e nell’art. 3.4 “Miglioramento degli stock” 

delle foreste esistenti. Questi sistemi applicativi per l’aumento dello stock vanno incontro, 

inoltre, alla necessità di conservazione e protezione della biodiversità. 

Da molti anni diverse amministrazioni pubbliche, imprese e persino singoli individui, hanno 

sentito la necessità di effettuare investimenti di tipo volontario per ridurre od annullare le proprie 

emissioni. Tali scelte sono legate a motivazioni ideali, ma anche a considerazioni pragmatiche 

connesse al risparmio ed alla maggior competitività delle imprese con bassi livelli di emissioni e 

dall’utilizzo di tecniche di green marketing volte a migliorare l’immagine dell’organizzazione 

nel mercato (Ciccarese & Pettenella 2008).  

Gli interventi compensativi che interessano le risorse forestali sono classificabili in quattro 

tipologie (Pettenella & Zanchi 2006):  

1. realizzazione di piantagioni su terreni agricoli, incolti o urbanizzati;  
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2. miglioramenti boschivi volti ad aumentare lo stock nella biomassa epigea, ipogea, nella 

lettiera e nel suolo;  

3. investimenti di prevenzione dei fenomeni di disboscamento e/o di danneggiamento delle 

foreste esistenti;  

4. realizzazione di impianti per la produzione di biomassa ad uso energetico.  

La realizzazione di questi interventi, nella logica di un miglioramento effettivo delle condizioni 

climatiche, non è sempre priva di problemi (Pettenella & Zanchi 2006). Infatti, per essere 

riconosciuti dal Protocollo di Kyoto, gli interventi compensativi devono possedere tre 

caratteristiche: 

1. il rispetto del criterio d’addizionalità;  

2. la verifica della permanenza degli effetti;  

3. la necessità di evitare effetti collaterali di segno opposto (leakage). 

Ognuno di noi ha una propria impronta ecologica legata al ciclo del carbonio. La carbon 

footprint è la quantità di CO2 emessa di cui ciascuno è responsabile per le proprie attività svolte 

durante uno specifico intervallo di tempo. Praticamente non esiste attività economica svolta da 

strutture organizzate e da singoli che non possa essere oggetto di compensazione. Gli 

investimenti compensativi nel settore primario sono attualmente favoriti solo da agenzie di 

servizio che offrono un portafoglio di possibili interventi, quali ad esempio progetti di 

riforestazione, afforestazione e investimenti sulle energie rinnovabili. 

La domanda con cui gli autori si sono confrontati è stata, dunque: è possibile, e in che quantità, 

neutralizzare le emissioni di un evento congressuale come quello SISEF (Società Italiana di 

Selvicoltura ed Ecologia Forestale), attraverso interventi volontari compensativi nel settore 

forestale? 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quantificare le emissioni di CO2 derivanti dal VII 

Congresso Nazionale SISEF, e programmare gli interventi volontari compensativi necessari a 

neutralizzarle. Compito aggiunto della SISEF è incalzare le coscienze dei soci per avviare un 

processo virtuoso che porti a futuri congressi ad emissioni zero, con la compensazione delle 

emissioni a livello locale, portando benefici al territorio ospitante e contribuendo al bilancio del 

carbonio dell’intera comunità.  

Materiali e Metodi 

La neutralizzazione fa riferimento all’attività di abbattimento delle emissioni di CO2 con la 

realizzazione di progetti che promuovono interventi di forestazione e gestione forestale, che 
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inducono un assorbimento della CO2 e mostrano un alto profilo in termini di sostenibilità 

ambientale con ricadute positive sulle popolazioni locali. 

Il bilancio effettivo, in questo lavoro, si basa sulla quantificazione delle emissioni derivanti dalla 

partecipazione e dalla gestione del congresso e sulla quantificazione degli interventi volontari 

compensativi messi in atto per porvi rimedio. 

Il settore dei trasporti e la conduzione degli uffici sono responsabili da soli per oltre il 50 % delle 

emissioni di gas serra. Per un congresso ad emissioni zero sono, quindi, questi i principali punti 

sensibili sui quali intervenire per monitorare il processo. L’organizzazione e la gestione 

dell’evento è un processo complicato che comporta la necessaria assunzione di approssimazioni 

per la stima di un valore medio d’emissione.   

Per il funzionamento della segreteria organizzativa del congresso sono state applicate alcune 

“norme di buona pratica”, tra cui: 

1. raccolta differenziata (carta, plastica, toner, ecc.); 

2. materiali impiegati (carta, pannelli, ecc.) dotati di marchi ambientali (FSC, PEFC, 

ECOLABEL,…); 

3. dematerializzazione, ovvero utilizzo esclusivo di strumenti telematici per la gestione dei 

partecipanti e l’organizzazione del congresso e la stampa dei documenti solo quando 

strettamente necessario. 

I dati utilizzati per la stima delle emissioni sono stati ricavati da un questionario fatto compilare 

a tutti i partecipanti al congresso, durante l’iscrizione. Nel questionario è stato richiesto di 

indicare la tipologia di mezzo utilizzato per raggiungere la sede congressuale ed il numero di 

pernottamenti. In tal modo si è ricavato un dato reale sul numero effettivo dei partecipanti al 

congresso e le diverse provenienze. 

Per il calcolo delle emissioni derivanti dalla gestione del congresso sono stati presi in 

considerazione i seguenti parametri: 

• viaggio di andata e di ritorno dei partecipanti, distinguendo la tipologia di mezzo 

utilizzato (auto, pullman, treno, aereo) per raggiungere la sede del congresso. Le 

autovetture sono state differenziate per categorie di cilindrata (cc < 1399. 1999 < cc > 

1400, cc > 2000) e per tipologia di carburante (Diesel, benzina, GPL); per ogni classe 

sono stati considerati i consumi medi e il parametro inserito nei calcolatori è stato il 

numero di kilometri percorsi, distinti per tipologia di mezzo e di carburante; 

• consumo energetico (riscaldamento e/o condizionamento, illuminazione, utilizzo di 

computer, proiettori, microfoni ecc.); è stato stimato in base al consumo medio 
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giornaliero della sede congressuale, derivato dai kilowatt mensili effettivamente 

consumati nel periodo in cui è stato organizzato il congresso;  

• mobilità durante il congresso considerando le distanze medie percorse per raggiungere le 

sedi dei luoghi di pernottamento e per le gite congressuali, i parametri inseriti nei 

calcolatori sono stati i kilometri percorsi; 

• pernottamento dei partecipanti desunto dal questionario; il numero delle notti è stato 

inserito direttamente nel calcolatore; 

• allestimento del catering e dei coffee break; il parametro considerato in questo caso è 

stato il numero dei coffee break e buffet presenti durante il periodo congressuale e tale 

numero è stato direttamente inserito nel calcolatore; 

Per avere una stima sufficientemente attendibile della CO2 prodotta da ogni categoria 

considerata, sono stati mediati i risultati forniti dai diversi calcolatori di CO2 utilizzati, così come 

descritti in letteratura. Sono stati presi come riferimento calcolatori di agenzie di servizio che 

propongono l’azzeramento dell’anidride carbonica derivante da eventi e manifestazioni, 

calcolatori di associazioni ambientalistiche che promuovo la diminuzione dell’impronta 

ecologica causata dalle attività antropiche quotidiane e calcolatori presenti su siti istituzionali per 

sensibilizzare l’opinione pubblica.  

La stima del carbonio fissato nei diversi serbatoi forestali considerati è stata effettuata tramite 

l’uso del modello For-est (Federici et al. 2008) basato sulla metodologia IPCC, seguendo la 

classificazione definita nelle Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use change and 

Forestry (IPCC 2003), ma prendendo in considerazione solo due dei cinque pools di carbonio 

descritti: la parte ipogea ed epigea della pianta (living biomass).  

Gli interventi volontari compensativi messi in atto dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente ed il Territorio (STAT) dell’Università degli Studi del Molise sono tre:  

1. realizzazione di una piantagione di alberi nelle aree a verde del Dipartimento STAT 

(Pesche - IS); 

2. realizzazione di un arboreto nel giardino della flora appenninica di Capracotta (Isernia); 

3. conversione del bosco ceduo di Monte Vairano di proprietà dell’Università degli Studi 

del Molise (Campobasso). 

La stima dell’accumulo del carbonio stoccato dalle piante durante il loro ciclo vitale  è stata 

eseguita effettuando la differenza tra la future line (accumulo finale nel periodo considerato - 60 

anni) e la baseline. Successivamente il carbonio stoccato nell’intervallo di riferimento è stato 

convertito in anidride carbonica equivalente.  
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Piantagione nelle aree verdi del Dipartimento  

Il Dipartimento STAT dell’Università degli Studi del Molise, facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

della sede di Pesche (Isernia), ha realizzato una piantagione di alberi nelle aree a verde del 

piazzale antistante la facoltà stessa al fine di mitigare le emissioni prodotte durante i lavori del 

congresso nazionale ospitato in sede. L’impianto è composto da 39 tigli, 10 aceri e 2 querce 

rosse dell’età di 3 anni.  

Per il calcolo della baseline del carbonio stoccato dalla piantagione sono stati misurati i diametri 

alla base e le altezze di tutte le piante e determinato il volume della pianta media 

approssimandolo al volume di un cono.  

La relazione utilizzata per quantificare la biomassa legnosa totale (epigea ed ipogea), 

differenziata per specie, a partire dal volume epigeo (Growing Stock) è la seguente: 

     [1] 

dove: 

LB = biomassa viva totale [t.s.s] (Living Biomass) 

GS = volume legnoso epigeo [m3] (Growing Stock) 

BEF = fattore di conversione da volume legnoso a biomassa epigea (Biomass Expansion Factor) 

WBD = densità basale del legno [t.s.s. m-3] (Wood Basal Density) 

R = rapporto radici/parte epigea (root/shoot). 

I parametri di BEF, R e WBD sono quelli proposti da (Federici et al. 2008) considerando la 

categoria “piantagioni, altre latifoglie” (Tabella C 1).  

 

BEF Densità basale R 
1,53 0,53 0,24 

Tabella (C) 1: parametri applicati nel calcolo del carbonio nella piantagione 

 

La quantità di biomassa secca (LB) è stata, prima, trasformata in tonnellate di carbonio 

considerando un tenore medio in C rispetto alla biomassa di 0,5 g C g-1 di sostanza secca 

(Tonolli & Salvagni 2007) e, successivamente, in anidride carbonica equivalente secondo la 

seguente equivalenza:  

1 Mg C = 44/12 Mg CO2    [2] 

Per la quantificazione del volume delle piante, e quindi della biomassa all’età di 60 anni (future 

line), età considerata ottimale per un’efficace monitoraggio continuo nel tempo e facilmente 

gestibile in termini di durata media di vita umana, sono state utilizzate le formule dell’Inventario 

Forestale Nazionale del 1985 (IFN 1985). La probabile crescita nel tempo di ciascuna specie è 
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stata stimata considerando come riferimento piante della stessa specie di età prossima a 60 anni 

presenti in prossimità del sito.  

Arboreto nel Giardino della Flora Appenninica 

La funzione degli arboreti è molteplice ed ha diverse finalità che si possono riassumere nella 

conservazione delle specie, nell’arricchimento del patrimonio vegetale di una nazione, nel 

potenziamento della biodiversità, nel ruolo didattico, nella funzione scientifica ed in quella 

ornamentale. Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta costituito nel 1963 posto a 1550 

m s.l.m. è tra i più alti d’Italia. Si estende per una superficie di oltre 10 ha in cui vengono 

conservate e tutelate le specie vegetali della flora autoctona dell’Appennino centro-meridionale. 

Nel 2003 è stato costituito un consorzio tra l’Università degli Studi del Molise, il Comune di 

Capracotta e la Regione Molise, cresciuto e rafforzato nel 2007 con l’adesione della Provincia di 

Isernia e della Comunità Montana “Alto Molise”. La promozione e la gestione è assicurata dal 

Dipartimento STAT dell’Università degli Studi del Molise con sede a Pesche (IS). Il Giardino ha 

avviato la progettazione di un Arboreto che sarà chiamato a svolgere, oltre a tutte le funzioni 

sopra descritte, anche un ruolo importantissimo come quello del sequestro di carbonio. 

L'arboreto si estenderà per circa 3 ha e sarà ubicato all'interno dell'area del Giardino. Per la sua 

realizzazione saranno occupate due aree distinte una a sud, a valle del centro visitatori, e uno a 

nord, a monte dello stesso. Attualmente queste aree sono caratterizzate da una vegetazione 

prevalentemente arbustiva con qualche albero sparso. 

L'arboreto sarà organizzato per settori coincidenti con i generi più diffusi nei nostri boschi. Si 

prevede di piantare circa 400 piante appartenenti a 8 generi e a circa 40 specie. Saranno piantate 

sia specie spontanee dei nostri ambienti, sia, nei limiti delle condizioni climatiche, specie 

vicarianti. Il progetto in fase di realizzazione prevede un sesto d’impianto non definitivo a gruppi 

della stessa specie, e la selezione successiva delle piante di miglior portamento. In tal modo, nel 

suo assetto finale, l'arboreto ospiterà circa 240 piante di cui almeno 3 per ciascuna delle 40 

specie previste. Secondo questa considerazione è stato stimato l'accumulo di carbonio che 

l'arboreto realizzerà nel futuro (Tabella C 2). 

Per il calcolo della baseline dell’arboreto non ancora impiantato è stato preso in considerazione 

l’arbusteto attualmente presente che sarà sostituito in futuro dall’arboreto stesso. Il carbonio 

stoccato dall’arbusteto è stato quantificato utilizzando il metodo speditivo dell’Indice 

Volumetrico (Chirici et al. 2009) e, successivamente, trasformato in CO2 equivalente secondo la 

formula [2]. 
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L’Indice Volumetrico (IV) rappresenta il volume apparente della vegetazione per unità di 

superficie, e viene definito come il prodotto tra il grado di copertura percentuale sull’unità di 

superficie di 1 m2 e l’altezza media degli arbusti in metri. L’IV è quindi espresso in m3. 

Nell’arbusteto sono stati rilevati il grado di copertura e l’altezza media degli arbusti (Tabella C  

3). 

Copertura % Altezza media [m] Superficie 
[m2] 

65 1,3 30.000 
Tabella (C) 3: parametri rilevati per l'applicazione dell'IV 

 

Tali dati, inseriti in un modello realizzato attraverso il rilievo distruttivo della vegetazione 

arbustiva in circa 80 punti di campionamento, hanno restituito il valore dello stock di carbonio 

presente nell’arbusteto stesso (Chirici et al. 2009).  

Per il calcolo del GS alla future line, è stata considerata la stessa soglia di tempo di 60 anni 

precedentemente descritta per le aree verdi dello STAT e la stessa metodologia. La 

quantificazione della biomassa è stata eseguita tramite la formula [1]. I parametri applicati alla 

Abies cephalonica Loudon Fraxinus ornus L. 

Abies cilicica Carr. Fraxinus oxycarpa Bieb. 

Abies nordmanniana (Stefen) Spach. Nothofagus antarctica Ñirre 

Abies pinsapo Boiss. Nothofagus betuloides Mirb. 

Acer campestre L. Nothofagus dombeyi Mirb. 

Acer cappadocicum subsp. Lobelii Ten. Nothofagus macrocarpa A.DC. 

Acer monspessulanum L. Nothofagus nervosa Phil. 

Acer obtusatum W. et K. Nothofagus pumilio Krasser 

Acer opalus Mill. Pyrus amygdaliformis Vill. 

Acer platanoides L. Pyrus pyraster Burgsd 

Acer pseudoplatanus L. Sorbus aria . 

F agus moesiaca Cz. Sorbus aucuparia L. 

Fagus crenata Blume Sorbus domestica L. 

Fagus engleriana Seemen Sorbus torminalis L. 

Fagus grandiflora Ehrh. Tilia americana L. 

Fagus japonica Maxim. Tilia cordata Mill. 

Fagus orientalis Lipsky Tilia heterophylla Vent. 

Fagus sylvatica L. Tilia platyphyllos cop. 

Fraxinus angustifolia Vahl Tilia tomentosa L. 

Fraxinus excelsior L.  

Tabella (C) 2 lista di specie ipotetiche da inserire nel’arboreto di Capracotta: 
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relazione sono stati divisi in base alle tre tipologie inventariali principali che costituiranno 

l’arboreto e più precisamente (Federici et al. 2008): 

• faggete: BEF 1,36, WBD 0,61, R 0,20 

• abetine: BEF 1,34, WBD 0,53, R 0,24 

• altre latifoglie: BEF 1,47, WBD 0,38, R 0,28 

Conversione del bosco ceduo di Monte Vairano 

Lo studio è stato svolto in una cerreta a Quercus frainetto Ten. ubicata sul Monte Vairano, nel 

comune di Campobasso ad un’altitudine di 870 m s.l.m.. Con riferimento ai documenti che 

costituiscono il Piano Forestale della Regione Molise 2002-2006, il bosco ricade nella seconda 

delle sette unità fitoclimatiche ed è situato nella fascia fitoclimatica con termotipo collinare, 

ombrotipo umido-subumido. Le precipitazioni annue sono di 858 mm con piogge estive 

relativamente abbondanti (131 mm), e presenza di due mesi di lieve aridità nel periodo estivo. Le 

temperature medie annue sono inferiori a 10 °C per 5-6 mesi l’anno ma mai sotto 0 °C; le 

temperature medie minime del mese più freddo sono comprese tra 0.4- 2.1 °C. Pedologicamente, 

l’area ha una matrice argillosa. Il sito è localizzato nella proprietà dell’Università degli Studi del 

Molise, in cui è presente un’area di studio permanente (LTER), e presenta le caratteristiche 

tipiche dei boschi dell’Appennino centrale. L’area boscata ha un’estensione di 22 ettari ed è 

caratterizzata per il 66 % (14,5 ha) da ceduo densamente matricinato (128 matricine ha-1), 

mentre la parte restante è governata a fustaia (7,5 ha).  

Il bosco governato a fustaia presenta una posizione fisiografica di medio versante, con 

esposizione prevalente Nord-Est e una pendenza media del 6-7 %. Sono da segnalare danni 

causati da animali selvatici. La struttura presenta nello strato dominante individui di Quercus 

frainetto Ten. e Quercus cerris L.; nello strato dominato qualche individuo di Carpinus betulus 

L., Sorbus aucuparia L. e Sorbus torminalis L.. Il sottobosco, presente su un terzo della 

superficie, è composto principalmente da: Crataegus monogyna Jacq., Hedera helix L., 

Helleborus foetidus L.. Il quantitativo di carbonio apportato al suolo come lettiera fine (foglie, 

frutti, rametti, amenti) ammonta a circa 709 g m-2 anno-1, mentre per la necromassa a circa 176 

g m-2 anno-1. 

La struttura del ceduo si presenta con uno strato dominante di matricine di Quercus cerris L. e 

Quercus frainetto Ten., mentre nello strato dominato convivono le stesse specie delle matricine 

con Sorbus torminalis L., Sorbus aucuparia L., Ostrya carpinifolia Scop. e Acer campestris L.. Il 

sottobosco è popolato principalmente da Crataegus monogyna Jacq., Hedera helix L., Helleborus 
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foetidus L.. Il quantitativo di carbonio apportato al suolo come lettiera fine ammonta a circa 261 

g m-2 anno-1, mentre per la necromassa a circa 21 g m-2 anno-1 (Vitale 2006). 

Sia il ceduo che la fustaia presentano un elevato grado di copertura, stimato tra il 90 e il 95 %; il 

tipo forestale è rappresentato dalla “Cerreta mesofila varietà a farnetto” (Garfì & Marchetti, in 

stampa). L’area svolge un’importante funzione turistico-naturalistico, in quanto è prossima a 

strutture con grande fruizione, tra cui due strutture ospedaliere, una casa dello studente e un area 

campeggio. L’ultima utilizzazione del ceduo risale a dodici anni fa. 

L’intervento oggetto di studio prevede la conversione del ceduo matricinato per una estensione 

di 10 ettari. La scelta della porzione di bosco da avviare a fustaia è stata definita in base a:  

i) linee fisiografiche del territorio;  

ii) preservazione dell’area permanente all’interno del bosco; 

iii) rilascio di un buffer di bosco ceduo tutto intorno all’area permanente.  

L’intervento consiste in una conversione indiretta per via naturale con il metodo del rilascio 

intensivo di allievi (Ciancio & Nocentini 2004) e invecchiamento del ceduo per un tempo pari a 

2 volte il turno consuetudinario (t = 20 anni). Si prevedono, successivamente, due interventi 

all’età di 55 e 70 anni per garantire un accrescimento sostenuto e per il raggiungimento di una 

densità ottimale per l’utilizzazione a fine ciclo (70 anni). A questo punto, in base alle condizioni 

in cui si troverà il soprassuolo transitorio, e in relazione alla sua natura di bosco periurbano si 

valuterà il tipo di intervento da eseguire per la definitiva conversione a fustaia, garantendo, 

comunque, un basso impatto paesaggistico e rilasciando una copertura costante del suolo.  

Per quantificare la biomassa legnosa epigea ed ipogea dal dato di volume è stata utilizzata la 

formula [1]. Per il calcolo della baseline di GS è stato eseguito un rilievo dendrometrico (Tab. 4) 

in un’area di saggio circolare di 500 m2 all’interno della quale è stato effettuato il 

cavallettamento totale e il rilievo di tutte le altezze (Vitale 2006). 

Il GS è stato stimato utilizzando le tavole di cubatura dell’inventario forestale del 1985 (IFN 

1985), I  parametri di BEF, R e WBD sono quelli proposti da Federici et al. (2008) considerando 

la categoria “cedui – cerrete” (Tab. 5). Gli incrementi medi annui per determinare la future line, 

sono stati tratti dalle tavole alsometriche (ceduo e fustaia) dei boschi di cerro del Molise 

(Antoniotti 1950). 

Per la stima dell’anidride carbonica equivalente fissata nei tre interventi proposti, è stata eseguita 

la differenza tra la future line, e la baseline attuale, derivata da rilievi diretti sulle piante.  
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Risultati 

L’elaborazione dei dati ha permesso di suddividere gli iscritti al congresso tra le varie tipologie 

considerate (auto e cilindrata, treno, aereo, etc.) permettendo di ricavare un valore di emissione 

medio stimato in base all’effettiva partecipazione al congresso. In totale è stata stimata una 

emissione di anidride carbonica pari a circa 12 Mg.  

Tale valore deriva dalla somma delle diverse tipologie di emissioni prodotte e nello specifico: 

• arrivi e partenze dei partecipanti che ha prodotto emissioni pari a 8,5 Mg di CO2. 

L’analisi dei 144 questionari compilati dai partecipanti al congresso, ha messo in 

evidenza che il 76 % ha utilizzato l’automobile per raggiungere la sede congressuale, il 

14 % il treno, il 6 % ha utilizzato sia l’auto che il treno, il 3 % sia il pullman che il treno 

che l’automobile e il restante 1 % è equidiviso tra aereo e pullman; 

• consumo energetico del convegno che ha permesso di stimare emissioni pari a 2,5 Mg di 

CO2, prendendo in considerazione il consumo medio della facoltà nei tre giorni di 

congresso; 

• emissioni prodotte dagli spostamenti per il raggiungimento della sede congressuale e per 

le escursioni post-congresso (mobilità congressuale) pari a 0,75 Mg CO2; 

• per il pernottamento dei partecipanti, l’allestimento del catering e del coffee break è stata 

stimata un’emissione pari a 0,25 Mg CO2 considerando le effettive notti trascorse, 

dedotte dal questionario ed i pasti durante il congresso. 

In definitiva, la maggior quota di emissione è dovuta ai trasporti (71 % delle emissioni totali) e al 

consumo energetico per l’uso dei locali nella sede congressuale (21 % delle emissioni totali). 

Piantagione nelle aree Verdi del Dipartimento STAT  

I risultati ottenuti nel calcolo della baseline sono stati una biomassa viva, comprensiva della 

parte epigea ed ipogea delle piante, pari a 0,01065, 0,00560 e 0,00013 t.s.s. rispettivamente per 

tigli, aceri e querce rosse, per un totale di 0,01638 t.s.s. (Tab. 6) in grado si fissare 0,0082 Mg di 

carbonio pari a 0,0300 Mg di CO2 equivalente. 

A fine periodo (a 60 anni di età delle piante) la biomassa viva stimata sarà pari a circa 17,607, 

2,474 e 0,505 t.s.s. (Tab. 7) rispettivamente per tigli, aceri e querce rosse, per un totale di 20,586 

t.s.s. in grado si stoccare 10,293 Mg di carbonio pari a 37,741 Mg di CO2 equivalente. 

La differenza tra la future line, e quindi allo stock di carbonio accumulato nelle piante alla fine 

del periodo considerato e la baseline è pari a 10,28 Mg di carbonio pari a 37,69 Mg di CO2 

equivalente. L’accumulo di carbonio è riferito alla fine del periodo preso in considerazione, ma 

al fine di sfruttare tutti i crediti derivanti, la piantagione dovrà essere monitorata, ogni 5-10 anni, 
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in modo da garantire che i parametri di crescita delle piante e quindi lo stock previsto si 

mantengano nel tempo.  

Arboreto del giardino della flora Appenninica   

I risultati ottenuti nel calcolo della baseline attraverso l’applicazione dell’Indice Volumetrico 

nell’arbusteto (IV) hanno evidenziato un accumulo di carbonio pari a 1,7 Mg ha-1 che 

moltiplicati per l’estensione del futuro arboreto (3 ha) hanno mostrato un quantitativo di 

carbonio stoccato pari a 5,1 Mg pari a 18,7 Mg di CO2 equivalente. 

Per le faggete è stato stimato un accumulo finale di anidride carbonica di circa 51,48 Mg (14,04 

Mg di carbonio), per l’abetine 22,40 Mg (6,11 Mg di carbonio) e per le altre latifoglie 53,24 Mg 

(14,52 Mg di carbonio). L’accumulo totale di stock di CO2, dell’arboreto, al termine del periodo 

considerato sarà pari a circa 127,12 Mg (34,67 Mg di carbonio) (Tab. 8).  La quantità di anidride 

carbonica accumulata durante il periodo considerato, ottenuto dalla differenza tra la future line e 

la baseline è pari a 108,42 Mg pari a 29,57 Mg di carbonio. 

Bosco di Monte Vairano 

Per la quantificazione della CO2 equivalente stoccata dal bosco di Monte Vairano ed utilizzata ai 

fini della compensazione delle emissioni prodotte dal congresso è stata presa in considerazione 

solo la biomassa attuale del ceduo, e quella che sarà a fine trattamento considerando la parte 

ipogea ed epigea delle piante. Il volume del ceduo prima della conversione e pari a 95,8 m3 ha-1 

mentre quello totale a fine conversione sarà di circa 400 m3 ha-1 (Tab. 9). 

Attualmente è stata stimata una baseline pari a circa 1849,17 Mg di CO2 equivalente (504,32 Mg 

di carbonio) stoccati i quali, a seguito dell’intervento volontario di conversione di parte del 

ceduo in fustaia, tenderanno a raggiungere un valore pari a circa 7566,46 Mg (2063,58 Mg di 

carbonio) alla fine del periodo di conversione (previsto per il 2067 - future line) (Tab. 10) (Fig. 

1). Dalla differenza tra future line e baseline si ottengono 5717,29 Mg di CO2 equivalente 

(1559,26 Mg di carbonio) accumulata nel tempo. 

Discussione e Conclusioni 

La stima delle emissioni prodotte per il VII Congresso SISEF ha dato come risultato un valore di 

12 Mg di CO2. I tre interventi compensativi proposti tendono a compensare le emissioni 

prodotte, superando anche di molto le quantità emesse (Tab. 11). Per mezzo degli interventi 

proposti si vedrà di verificare se vi è la possibilità di generazione di crediti di carbonio per il 

surplus verificatosi dall’attuazione degli interventi volontari da parte del Dipartimento STAT. 

Attuando questi interventi oltre ad indurre dei benefici nella mitigazione dei cambiamenti 
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climatici, gli interventi forestali incideranno positivamente sulla tutela della biodiversità, sulla 

difesa idrogeologica, sulla conservazione del paesaggio e sulle molteplici funzioni e servizi del 

bosco a beneficio di tutta la comunità. Un ecosistema forestale comprensivo di vegetazione 

(arborea e sottobosco), lettiera e suolo, contiene una quantità di carbonio variabile. Nonostante 

che nelle foreste ad equilibrio naturale stabile la quantità di carbonio sia elevata negli organismi 

vegetali ed animali come nel suolo, nei boschi in equilibrio colturale o artificiale (per esempio 

nei boschi cedui) una forte crescita è periodicamente stimolata (ceduazione cui segue l’emissione 

dei nuovi polloni) ma di regola solo per periodi limitati; la massa ipogea e soprattutto il suolo, 

esposto a rapide mineralizzazioni ed a frequenti fenomeni di erosione superficiale, tendono così 

a ridurre fortemente la loro capacità di accumulo di carbonio. I cicli lunghi caratteristici delle 

foreste e dei boschi di alto fusto sono, quindi, preferibili a quelli brevi dei boschi cedui per ciò 

che riguarda la fissazione del carbonio e la quantità stoccabile di questo elemento; ciò, peraltro, 

comporta una conservazione duratura del carbonio fissato nell’ecosistema, ovvero, in seguito ad 

utilizzazione, nei prodotti legnosi ad opera, mentre il prodotto dei cedui, prevalentemente 

destinato alla combustione, finisce per restituire in atmosfera, in breve tempo, tutto il carbonio 

fissato azzerandone l’accumulo e, temporaneamente, anche l’assorbimento. (Lassere et al. 2006).  

Nel mitigare gli impatti derivanti dal congresso il gruppo di lavoro di EcoGeoFor ha preferito 

sviluppare tre interventi su piccola scala dislocati in zone differenti ma tutte sotto il controllo 

diretto dell’Università in modo da eseguire nel tempo un monitoraggio continuo e garantire 

l’impegno preso.  

Tuttavia, il surplus di carbonio fissato, oltre che costituire un credito utilizzabile nel mercato dei 

crediti di carbonio derivanti da interventi volontari compensativi può essere utilizzato come 

fonte di energia elettrica o termica (impianto a biomasse o teleriscaldamento). La stessa sorte 

potrebbe toccare al materiale legnoso ritraibile dagli interventi di conversione del ceduo di 

Monte Vairano, In tal modo, si potrebbero neutralizzare le emissioni attraverso una parziale 

sostituzione dei carburanti fossili. Emerge, in ogni caso, la necessità di quantificare i prodotti 

legnosi, la natura (legna da ardere, legname da opera, ecc.) e il ciclo di vita degli stessi, in 

previsione di un possibile computo, nei periodi successivi al 2012, nel ruolo che l’intera filiera 

del legno potrà rivestire nell’ambito del bilancio complessivo del carbonio. (Pilli et al. 2007). È 

perciò auspicabile che, almeno per le aree soggette a pianificazione vengano sin d’ora 

predisposti idonei strumenti di monitoraggio delle utilizzazioni. Se un notevole contributo in tal 

senso potrebbe essere offerto dalla certificazione forestale, rilevanti potrebbero essere le 

problematiche correlate alla probabile inclusione dell’intera superficie forestale nazionale 

nell’ambito del FM (Lumicisi et al. 2007). 
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In ogni caso, il dipartimento STAT dell’Università degli Studi del Molise si impegnerà a 

vincolare i propri interventi in modo da evitare il problema dell’addizionalità ed effettuerà un 

monitoraggio nel tempo degli interventi proposti per garantire la permanenza degli effetti nello 

stoccaggio del carbonio. Non esiste tanto meno un effetto di leakage, in quanto né sul Giardino 

della Flora Appenninica, né sulle aree verdi del Parcheggio del Dipartimento STAT gravano 

interessi per l’approvvigionamento di legname. Il Bosco di Monte Vairano, invece, è sotto la 

gestione dell’Università. L’impegno necessita quindi di una fase conoscitiva degli interventi e 

una fase di monitoraggio e riflessione sulle opzioni per incrementare le quantità di questi 

serbatoi o per aumentare la loro capacità di sequestro di carbonio contemporaneamente 

all’utilizzo di fonti energetiche alternative, come le biomasse legnose (Lasserre et al. 2006). 

La contabilizzazione delle foreste come sink di carbonio è una sfida, ma le stime comportano alti 

gradi di incertezza (Grace 2004). Il carattere “socialmente responsabile” di gran parte del 

mercato volontario ha anche la tendenza a favorire i progetti forestali. “Investire sugli alberi” è 

un’attività più tangibile che investire in altre forme di compensazione, come progetti nel settore 

dell’energia, ed i progetti forestali sono anche più facili da vendere al pubblico (Taiyab 2006). 

La realizzazione di investimenti di carattere volontario consente ai diversi investitori pubblici e 

privati una maggiore flessibilità e una maggiore gamma di interventi non essendo 

necessariamente soggetti alle limitazioni e regole imposte dal Protocollo di Kyoto (Ciccarese & 

Pettenella, 2008). L'afflusso degli investimenti nel settore del mercato volontario si è verificato, 

nonostante il contesto d’incertezza a livello normativo e giuridico. L’attività d’acquisto e vendita 

degli interventi compensativi attualmente non è regolamentata, e pertanto, è molto “open 

territory” per le agenzie e gli individui con istinto pionieristico (Zaman & Chance 2008). Nel 

mettere in atto gli investimenti compensativi nel settore forestale, attraverso i progetti proposti 

dalle agenzie, si possono riscontrare dubbi e problemi legati all’attendibilità sull’effettivo 

stoccaggio della CO2, ma, soprattutto, sulla certezza che tali progetti rispettino i criteri 

d’addizionalità, permanenza degli effetti e d’assenza di leakage. Le perplessità nascono anche 

sulla compravendita dei crediti di carbonio, sul funzionamento dei Carbon Brokers, il quale 

risulta poco trasparente ma soprattutto poco conosciuto, e sulla creazione di un registro dove 

inventariare e monitorare gli interventi eseguiti (Mori 2009). In questo contesto in un impegno 

diretto da parte del responsabile delle emissioni nella neutralizzazione delle stesse favorisce la 

rintracciabilità e la monitorabilità degli interventi compensativi. Lo sviluppo di un mercato degli 

investimenti di tipo volontario in ambito forestale è comunque un elemento positivo per il 

settore, che però deve intervenire direttamente nella tematica. A tal proposito, va ricordato che il 
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problema fondamentale cui si fa riferimento è la necessità di ridurre le emissioni di gas serra 

nell’atmosfera (Ciccarese & Pettenella 2008). 

Proprio per i problemi emersi, molte sono le situazioni in cui soggetti privati e pubblici tendono 

alla compensazione delle emissioni prodotte attraverso un intervento diretto sul territorio, 

portando benefici al territorio interessato e valore aggiunto all’azienda, e agli enti pubblici che ne 

attuano l’intervento. 

Viste le prospettive future, in questa fase è opportuno indirizzare le azioni di ricerca verso la 

sperimentazione di sistemi selvicolturali e forme di trattamento che consentano la 

massimizzazione della capacità di fissazione di carbonio dei popolamenti forestali mentre, per i 

proprietari e le amministrazioni, è opportuno prepararsi ad un eventuale entrata in gioco, 

munendosi degli strumenti di pianificazione e certificazione disponibili (Scarfò & Mercurio 

2009).  

Compensare gli interventi addizionali di fissazione del carbonio, soprattutto quando questi sono 

realizzati in territori economicamente marginali, non è solo un principio di efficiente gestione del 

mercato, ma anche una scelta eticamente corretta, sempre che gli investimenti considerino anche 

requisiti di tutela ambientale e sociale (Peskett et al. 2006). 

Il bilancio del carbonio può divenire una componente significativa nel cambiamento culturale 

richiesto, ma è importante mantenere la sua efficienza in un più ampio obiettivo da raggiungere e 

cioè la stabilizzazione della CO2 nell’atmosfera. Anche se ogni individuo e istituzione dovesse 

decidere di compensare le proprie emissioni di anidride carbonica per alcune attività (ad 

esempio, viaggi, consumo di elettricità, condizionamento, ecc.) ciò potrebbe contribuire alla 

riduzione delle emissioni di carbonio, ma non a raggiungere la stabilizzazione. Una gran parte 

delle emissioni di anidride carbonica delle attività e delle istituzioni è incorporata nei prodotti di 

consumo, l'energia di trasporto delle merci e servizi, le emissioni di carbonio sostenute per la 

produzione del nostro cibo, e le emissioni dallo smaltimento dei rifiuti. Spesso, infatti, queste 

emissioni non sono attribuite a una particolare attività a causa della difficoltà intrinseca per il 

loro calcolo (Coulter et al. 2008). 
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I cambiamenti nella gestione della foresta riflettono i cambiamenti della società per quanto 

riguarda la percezione prevalente dei valori associati ad esse. Evidentemente, le foreste sono 

sempre più considerate come fonte di valore non solo da chi utilizza il legname o i prodotti 

forestali non legnosi (PFNL), ma anche da chi beneficia di valori non consumabili tra cui il 

valore ricreativo delle foreste (Wang & Wilson, 2007). 

La Gestione Forestale Sostenibile non può prescindere dalla conservazione o dal ripristino 

dei meccanismi naturali di autoregolazione degli ecosistemi (Ciancio & Nocentini, 2009). 

Ci sono stati notevoli progressi nello sviluppo di misure di Gestione Forestale Sostenibile, 

ma rimane ancora molto lavoro da fare. Futuri sforzi si concentreranno sul mantenimento e 

l'espansione dei database attuali, sulle nuove metodologie per raccogliere i dati per settori, come 

gli elementi di sostenibilità sociale, e nel complesso migliorare la nostra comprensione dei 

processi che interessano gli ecosistemi forestali. Gli indicatori verranno così aggiornati e 

migliorati per includere le misure che prevedono una completa immagine della sostenibilità delle 

nostre foreste e che possono essere riferiti sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

La Gestione Forestale Sostenibile è una realtà in questo secolo e continuerà ad essere così 

se si raggiungerà un accordo sulla sua definizione in quanto vi è la mancanza di chiarezza e di 

una definizione univoca riconosciuta a livello internazionale. Il concetto di gestione sostenibile 

delle foreste è il risultato di dinamismo nel sistema dei valori umani, e un riflesso delle 

condizioni sociali, culturali, economiche e ambientali della fine del ventesimo e l'inizio del 

ventunesimo secolo, che sono molto diverse dalle condizioni del diciannovesimo e inizio del 

ventesimo secolo. Il concetto di GFS incorpora preferenze umane sulla scelta del legname e dei 

prodotti non legnosi, sulle preferenze del mercato così come per i servizi ambientali delle 

foreste, sulle preferenze degli “addetti al lavoro” ma anche delle popolazioni locali, ma 

soprattutto per soddisfare i bisogni della presente generazione così come delle generazioni 

future. (Shashi, 2004). 

L’applicazione della GFS avviene tramite uno strumento concreto: la certificazione 

forestale. Infatti lo strumento della certificazione e la creazione di uno standard che rispecchi le 

realtà presenti sul territorio italiano e che garantisca la gestione durevole del patrimonio forestale 

è un passo importante per la tutela degli ecosistemi forestali. L’importanza della certificazione di 

processo (gestione forestale) e dei prodotti forestali (catena di custodia) è stata anche sottolineata 

nella mozione finale del terzo Congresso di Selvicoltura (Taormina, 16 - 19 ottobre 2008) 

definendola un mezzo rilevante per il sostegno della filiera bosco-legno.  

La politica forestale italiana e gli strumenti di pianificazione attualmente esistenti nel 

nostro Paese iniziano negli ultimi anni ad integrarsi con gli schemi di certificazione. Nel 
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Programma Quadro per il Settore Forestale (2008) la certificazione forestale è riportata come 

priorità nazionale di intervento, riconoscendone il carattere di opportunità anche in termini di 

valore aggiunto che il mercato è pronto a riconoscere ed a ricompensare. Nello specifico è stata 

inserita nell’Obiettivo specifico A.1. nei fondi regionali per la promozione e adesione a sistemi 

di certificazione forestale. Oltre a ciò la certificazione è considerata uno strumento centrale per la 

tutela della biodiversità, è stata infatti riconosciuta e citata anche nelle Strategia Nazionale per la 

Biodiversità (2010) nelle Priorità di intervento dell’Area di lavoro 4 riportando: “…riconoscere 

il ruolo potenziale della certificazione forestale nazionale basata su schemi volontari orientati al 

mercato e su sistemi di tracciabilità”.  Anche a livello internazionale il rapporto FAO “State of 

the world’s forest 2009” evidenzia che di fronte alle attuali minacce al settore delle foreste poste 

dalla crisi economica e dai cambiamenti climatici, è necessario riformare le istituzioni forestali e 

aumentare gli investimenti in scienza e tecnologia, per migliorare la gestione delle foreste. 

Nonostante la situazione, il settore forestale può sfruttare alcune opportunità, legate soprattutto a 

uno “sviluppo verde” che potrebbe fornire una nuova direzione allo sviluppo del settore 

forestale, e ha un potenziale considerevole per svolgere un ruolo catalitico nella risposta 

mondiale alla crisi economica ed ambientale. Il COFO-19 (XIX sessione del FAO Committee on 

Forestry, 2009),ha adottato un rapporto finale in cui raccomanda la FAO e altre organizzazioni 

intergovernative di rafforzare la capacità dei Paesi membri di implementare la Gestione Forestale 

Sostenibile. Il tema dominante della sessione è stato il nesso tra cambiamenti climatici e foreste e 

il ruolo che queste ultime possono avere nelle strategie di mitigazione e di adattamento.  

Quindi la globalizzazione del settore forestale, che facilita gli scambi internazionali di 

prodotti forestali, deve anche garantire le migliori prassi e promuovere l'armonizzazione delle 

politiche sia a livello nazionale che nella gestione e negli standard (Hickey & Gordon, 2008). 

Oggi, la gestione sostenibile delle foreste è una questione critica globale mentre le risorse 

forestali mondiali continuano a diminuire e il cambiamento climatico globale accelera. La 

povertà rurale resta un grosso problema in molti paesi in via di sviluppo. Allo stesso tempo, le 

conoscenze tradizionali circa la gestione delle forestale sta scomparendo rapidamente in molte 

parti del mondo. Capire, riconoscere, rispettare e proteggere le conoscenze tradizionali è urgente 

per salvare le foreste del mondo, i servizi ambientali (Pei et al., 2009). 

L’area forestale con certificazione di gestione sostenibile è aumentata negli ultimi anni e 

questo sta a significare che nelle regioni tropicali, dove si concentra maggiormente il problema 

della deforestazione, la certificazione forestale può e deve ancora crescere. Un dato interessante 

e ben augurante è la crescita esponenziale della Catena di Custodia (CoC) ed il rapido e costante 

aumento del settore della bioedilizia. 
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Le problematiche maggiori a livello internazionale sono sostanzialmente la grande 

percentuale di foreste, soprattutto tropicali, non certificate (87 % delle foreste mondiali gestite) e 

le difficoltà nel riconoscimento reciproco dei due schemi principali (FSC e PEFC) prealtro molto 

diversi quanto a requisiti di sistema e modalità di certificazione (Pettenella & Torreggiani, 2009). 

Nel 2005 la Food and Agriculture Organization (FAO) ha posto la domanda:''Il mondo 

progredisce verso una gestione sostenibile delle foreste?'' I risultati sono stati presentati nel 

Global Forest Resources Assessment (FRA) 2005 (FAO, 2006). A livello globale, la FRA (2005) 

ha rivelato che le risorse forestali del mondo stanno ottenendo buoni risultati, con cambiamenti 

positivi e neutrali rispetto alle precedenti tendenze negative. Tuttavia, queste osservazioni 

cambiano in modo significativo quando si esamina il livello sub-regionale, dove il Nord America 

ha chiaramente contribuito all'andamento positivo mentre il Sud Est asiatico e il Sud America 

hanno contribuito principalmente alla tendenza negativa.  

Il FRA, (2005) ha inoltre evidenziato che lo sviluppo di un monitoraggio regolare e 

comparabile e la creazione di programmi di comunicazione delle informazioni ottenute, 

soprattutto a livello locale e sub-nazionale continua ad essere un obiettivo fondamentale della 

gestione forestale sostenibile. 

La sfida per i responsabili della politica forestale rimane massimizzare l'efficienza, la 

flessibilità e il vantaggio in termini di costo del monitoraggio e della comunicazione delle 

informazioni per la gestione forestale sostenibile e al tempo stesso implementare la fiducia delle 

parti interessate attraverso processi che aumentano la trasparenza e la comparabilità 

internazionale (Hickey & Gordon, 2008). 

La trattazione della tematica riguardante le questioni della Gestione Forestale Sostenibile 

pone alle fine le seguenti domande: (i) La GFS delle foreste per chi? (ii) Chi ottiene i benefici e 

chi sostiene i costi della GFS dei boschi? (iii) Chi sono i decisori e gli attori? Inoltre, il 

cambiamento negli approcci di gestione forestale solleva interrogativi sulla scelta di adeguati 

strumenti di analisi economica (Wang & Wilson, 2007). Queste sono le nuove frontiere che 

dovranno essere esplorate per avere risposte a domande, interrogativi e dubbi. Solo il tempo 

potrà dirci se l’effettiva gestione adottata sarà stata opportuna, e alla fine del quale potremmo 

definirla sostenibile.  

Ma bisogna ricordare che nessun bosco è un’isola: i sistemi forestali sono sistemi aperti, 

che interagiscono non solo con l’ambiente circostante, ma anche con il sistema economico, 

sociale e culturale (Ciancio & Nocentini, 2009). 
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