
Il valore degli ecosistemi forestali
Paolo Lassini   Casa della Agricoltura



• Cosa è il bosco
• Come si gestisce: la selvicoltura
• I boschi italiani
• il valore dei boschi
• Quale futuro per i boschi ?

Il valore degli ecosistemi forestali



Bosco ?
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L.R 31/2008: 
definizione di bosco
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Le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale
o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate
simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva,
dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente
arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da
superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non
inferiore a 25 metri.

2.000 metri quadrati 

20 %
25 m



Il bosco muta nel tempo  verso un proprio equilibrio



Ecosistema bosco
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Ecosistema bosco: non ha bisogno dell’uomo, ma 
l’uomo ha bisogno del bosco. 



Selvicoltura: 
- prelevare dal bosco non più della sua capacità di  

rigenerazione
- il taglio del bosco coincide con la cura del bosco

400 mc /ha …..10 anni crescita  100 mc
….taglio max 100mc 



Lavori forestali: piani0cazione ,grandi super0ci 



Millennium Ecosystem Assessment (2005)

• Supporto alla vita: il Capitale Naturale ecosistemi 
e loro componenti

• Regolazione: clima, idrogeologico, depurazione, 
cicli minerali, cicli vitali

• Approvvigionamento: legno, prodotti del bosco 
• Culturali: sociali, qualità della vita, benessere

Funzioni del bosco ,Servizi ecosistemici



Il capitale naturale: valore del bosco

• Valore economico totale (VET) , al netto 
delle funzioni ecologiche-naturalistiche: 
200-900 euro/ha/anno

• Compensazione : 100.000 euro/ha (10 
euro /mq

• Costo di ricostruzione di un bosco di 35 
anni: 500.000 euro/ha
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Equilibrio idrogeologico

Difesa idrogeologica:. Un bacino idrografico ricco di 
boschi e o sistemi verdi, può rallentare la velocità di 
scorrimento di ¼, limitando l’erosione a 1/16 e il trasporto 
solido nell’acqua di oltre 5000 volte



Alla conquista di Milano nel 222 a.c. i Romani
trovarono una pianura già ricca di campi e con
una ridotta copertura forestale formata tuttavia
da immense foreste, allora, da querce, tigli, olmi
e forse ancora faggi.

Storia del bosco in pianura 
IL PERIODO ROMANO



Decreto 27 maggio 
1811, relativo 
all’amministrazione, 
direzione, custodia e 
sorveglianza dei boschi del 
regno

2018

DECRETO 
LEGISLATIVO 3 aprile 
2018, n. 34 
Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali.to 
Unico 



38 % bosco 

In poco meno di 30 anni la superficie boschiva italiana 
ha registrato una crescita del 20% (passando da 9mln di 
ha del 1990 agli attuali 11,4ml).



Superficie forestale complessiva in Italia: 10.982.013 ha, di 
cui 9.165.505 ha di Bosco e 1.816.508 ha di Altre Terre 

Boscate (risultati provvisori INFC2015)

Raddoppiata nell’ultimo secolo in montagna e collina . Diminuita in 
pianura 
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• querce& mis& caducifogli (2.095.223 )
• faggete (1.035.103 ) 
• ostrie& e carpine& (852.202)
• castagne& (788.408 e@ari)
• macchia e arbuste& (690.811). 
• leccete (620.318 ) 
• boschi di abete rosso (586.082 )
• larice e cembro (382.372 ) 
• pino nero (236.467 ) 
• pini mediterranei (266.101 ) 

Associazioni vegetali ( ettari )



Diffusione del bosco in 
Italia 
+++ montagna 
+++ collina
- - - pianura
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Bosco ceduo 42 %

Alto fusto  34 %

Bosco privato 80 %



Criticità del bosco: da 80 anni in via di abbandono non 
pianificato, dopo millenni di gestione attiva

• Abbandono della montagna e dei boschi
• Solo il 2 % dei boschi è annualmente utilizzato , con un 

prelievo del solo 25 % del legno prelevabile

• Invecchiamento senza rinnovazione
• Dissesto, incendi, degrado



La filiera del legno

• L’Italia con oltre 10mld di dollari è terza al 
mondo per saldo della bilancia commerciale nel 
legno arredo dopo la Cina 92mld e Polonia 
11mld ed è al quarto posto in Europa per la 
produzione di edifici prefabbricati in legno.

• Attualmente oltre l’80% del fabbisogno di legno 
è coperto dall’importazione, per un valore 
complessivo di 3mld di euro,

• Assenza di interrelazione tra la produzione 
italiana e il consumo di legno: la produzione dei 
nostri boschi gradualmente potrebbe coprire 
l’intero fabbisogno mantenendosi in equilibri 
naturale





Gli occupati nel settore della gestione del 
bosco:  99.719 

Gli occupati nella filiera bosco legno e 
indotto  : 380.000 (80.000 ditte)



La gestione sostenibile dei nostri boschi potrebbe  tendere 
ad  annullare le importazioni



Se il patrimonio forestale fosse gestito correttamente 
(allungamento turni, trasformazione popolamenti da coetanei a 
disetanei, conversione cedui, applicazione regolare delle scelte di 
pianificazione, prevenzione disturbi, nuove riserve forestali, rete dei 
boschi vetusti) e non lasciato a sé stesso, l’immagazzinamento del 
carbonio crescerebbe del 30%.



Fondi pubblici per progetti di filiera e d’area



Boschi di pianura. 

• Pochissimi boschi
• Nuova forestazione : molte iniziative
• Nuove infrastrutture verdi



Grazie per l’attenzione
Paolo lassini, Casa della agricoltura
plassini@libero.it

Olimpiadi 2026.   ??


