
Le foreste e le infrastrutture verdi
I servizi ecosistemici della montagna e 

le politiche europee 2014-2020

Francesco Dellagiacoma
Provincia Autonoma Trento

Gruppo Lavoro 
FORESTE MONTANE 

della Convenzione delle Alpi



Seminario a Trento (marzo 2013): le foreste nelle poli tiche di 
sviluppo rurale 2014-2020 (Europarlamentare, DG AGRI, INE A)

Seminario a Trento (dicembre 2013): I servizi ecosistem ici delle
foreste Alpine: identificazione, valutazione e strume nti potenziali 
per la loro valorizzazione (Università, DG AGRI)

Seminario Lecco (marzo 2014): Un’infrastruttura verde per la 
crescita: il potenziale ruolo delle foreste alpine in  una green 
economy europea (Università, UNECE, INEA)

Seminario Pieve di Cadore (settembre 2014): I servizi d egli 
ecosistemi forestali delle Alpi come risorsa naturale, economica
e culturale per una green economy regionale ed Europea 
(Università, Istituti Ricerca)



Foreste alpine

abitanti 14 mil 
arrivi turistici 100 mil 
superficie totale km²           190.272 
area forestale km²             86.177 45,3%
aumento km²/anno                  455 0,53%

area for. certificata km²             38.780 45%
arbusteti km²               5.905 3,1%
consistenza mil m³               2.121 
incremento mil m³/anno 49,6
utilizzazioni mil m³/anno 28,5 57,5%

Convenzione delle Alpi

http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGFor est/Documents/report%20forest.pdf



Servizi ecosistemici foreste alpine (seminaturali 
per 97%): natura e biodiversità
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Servizi ecosistemici foreste alpine: assorbimento 
CO2, protezione clima, aria

INFOCARB carbon storage in Trentino 
forests
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L’assorbimento annuale 
totale di CO2 ammonta a 55 
mil t;

Lo stock complessivo di CO2
nelle foreste alpine è di 
2200 mil t;

La forte crescita dell’area 
forestale è avvenuta 
esclusivamente in montagna



Servizi ecosistemici foreste alpine: acqua, 
prevenzione pericoli naturali

Le Alpi forniscono acqua 
potabile a 60 milioni di 
cittadini europei, 
all’agricoltura e alle 
centrali idroelettriche

Il bosco 
- favorisce l’infiltrazione e 
lo stoccaggio dell’acqua 
-protegge i versanti ripidi
- riduce i pericoli di caduta 
sassi e valanghe



Servizi ecosistemici foreste alpine: ricreazione, 
paesaggio, attività sportiva

- È liberamente 
accessibile, 
frequentato per 
ricreazione e 
distensione

- elemento 
fondamentale del 
paesaggio alpino

- attraversato da 
sentieri e attività
sportive all’aperto



Minacce

- Cambiamento climatico: eventi eccezionali (uragani, 
siccità, incendi …)

- marginalità economica: abbandono della gestione (l’area 
non gestita è in aumento)

LA GESTIONE SOSTENIBILE GARANTISCE AL 
MEGLIO IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI

Sono necessari investimenti in infrastrutture (ACCESSO), 
attrezzature compatibili, formazione (proprietari, imprese)



La Selvicoltura alpina (naturalistica)

- negli ultimi 50 anni ha portato ad un netto miglioramento del bosco 
(composizione, consistenza, struttura pluristratificata, tecniche 
rispettose del bosco e del terreno, modelli naturaliformi) 

- elevati standard ambientali e paesaggistici, che però comportano 
una gestione intensiva e maggiori costi

- riduzione dei margini per i proprietari forestali: prezzo determinati 
dal mercato (aree centro nord Europa), dove i costi sono inferiori



IL RUOLO DELLE AREE MONTANE NELL’INFRASTRUTTURA 
VERDE EUROPEA

- Il progetto è finalizzato a collegare le aree protette e quelle più
importanti per la biodiversità, per arrestarne la riduzione

- mette in primo piano le aree dove la condizione è più scarsa (uso 
intensivo)

- qual è il ruolo della montagna e delle aree naturali?
- hanno garantito la conservazione di ambienti e specie, 

continuano ad ospitarne una parte consistente
- sono a rischio abbandono, la gestione non è redditizia
- i servizi ecosistemici subirebbero effetti negativi dall’abbandono 

della gestione sostenibile



I SERVIZI ECOSISTEMICI NON APPORTANO REDDITO AI 
PROPRIETARI E GESTORI

L’alto livello di servizi ecosistemici prodotti dalla montagna e dalle 
foreste non produce reddito per i gestori e proprietari: il reddito 
deriva quasi esclusivamente dal legno

In passato c’è stata una compensazione attraverso il prezzo 
elevato del legno sul mercato locale e i contributi pubblici per gli 
investimenti e la gestione forestale

Il pagamento dei servizi ecosistemici può essere una soluzione? Ci 
sono esempi virtuosi?  Spesso nonostante una generica 
disponibilità di fatto ci si scontra con una forte contrarietà ad ogni 
nuova imposizione …



La selvicoltura naturalistica alpina si è tradotta anche in norme e 
regolamenti che sono generalmente accettati ma che comportano 
costi più elevati, che si aggiungono alle condizioni più difficili

La norma generale per cui i contributi sono ammissibili solo per 
impegni che vanno oltre gli obblighi di norma non tiene conto 
del livello molto diverso delle norme.

Questo crea una condizione molto diversa: una stessa misura può 
essere finanziata nelle aree ‘forti’ mente una norma molto più
restrittiva altrove non può essere finanziata (es. rilascio di piante a 
fine turno, modalità di gestione


