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Legno
● Enorme aumento della domanda di legno e cellulosa nel mondo, 

soprattutto in SE Asia
● Crescita dei prezzi del legname
● Tasse sull’export del legno in importanti Paesi produttori (p.e. 

Russia)
● Epidemie di parassiti nelle foreste del N. America (p.e. British 

Columbia)

Energia
●  Prezzi in forte ascesa
●  Competizione tra bio-combustibili e produzioni alimentari

Ambiente
●  Cambiamenti del clima e del territorio, inquinamento acqua/aria

PROBLEMI E OPPORTUNITA’



Foreste e territorio

• 10 Mha di foreste in Italia
• 50% sono cedui
• Conversioni da cedui in per circa 0,5 Mha, 

soprattutto faggete e querceti
• Espansione delle foreste, per abbandono dei 

terreni agricoli (< 1% all’anno)
• Biomassa legnosa (provvigione) aumentata del 

50% negli ultimi 50 anni  
• Selvicoltura conservativa o sostenibile (solo il 30% 

dell’incremento di biomassa è tagliato ogni anno)
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Importanza dei servizi ambientali 
delle foreste: valore di 2 Miliardi € 

per il C-sequestration in Italia
(ma anche l’agricoltura e la 

protezione del suolo saranno 
determinanti nel Kyoto2)



Ruolo multi-funzionale delle foreste e gestione 
sostenibile

•  Risorse idriche e foreste  
•

•  Fitodepurazione e biorimedio
•

•  Diversità biologica e paesaggio
•

•  Legno per industria e bioenergia
•

•  Combattere la desertificazione e 
mitigare il clima attraverso misure 
forestali



(IIASA 2008)

Crescente squilibrio tra fabbisogni e disponibilità di legno in UE e nel mondo



(IIASA 2008)

Importante contributo alla richiesta di energia rinnovabile dai bio-
combustibili



(IIASA 2008)

C’è poca terra per soddisfare la richiesta di legno, biomasse e alimenti.
Bisogna utilizzarla bene!



copertura forestale 10,000yr BP(6 Gha)

copertura forestale attuale (3.5 Gha)

Modificazioni dell’uso del territorio dall’ultima glaciazione



Le piantagioni forestali coprono 200 Mha 
nel mondo, crescendo di 10 Mha yr-1

• Asia             Nord/Centro America

• Sud America Africa
Cina e India, 
Paesi in 
espansione 
forestale

(FAO 2004)



Veracel ieri
Veracel oggi



Sintesi
• Crescente richiesta di biorisorse no-food (legno) nel 

mondo
• Competizione per usi differenti (industria, energia, 

bioraffinerie), impatto sui prezzi
• Competizione per destinazioni diverse delle foreste e 

piantagioni forestali (ambiente, paesaggio, turismo, 
produzione)

• Aumentare la produzione legnosa e diversificarla in 
modo da cogliere tutte le opportunità offerte dal 
mercato e dalle tecnologie forestali (produttività delle 
piantagioni: 10-20 x boschi) 
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