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Finanziamento LIFE

I partner

4 anni

1/09/2015-

31/05/2019

Durata

Totale
1,465,443.00 €

Contributo EU 
879,264.00 €

Budget

Pinete peri-urbane 

degradate

Italia (Toscana)

Grecia (Tracia)

Localizzazione

Mitigation
Greenhouse gas 

accounting of 
land use

Area - Settore

Le aree di intervento

Monte Morello

Xanthi



1. IL PROBLEMA:  LA DEGRADAZIONE DELLE PINETE

Le conifere, tra cui i pini, sono stati utilizzate a partire dalla 
fine del 1800 per riforestare aree a rischio di dissesto 
idrogeologico e stabilizzare i versanti. 
A Monte Morello: Impianto della fine degli anni ‘60 su 
1035 ha in un’area degradata dal pascolo eccessivo.
Circa 2500 piante ad ha: pino nero , pino bruzio, cipresso, 
orniello, cerro, roverella. 

Dopo l’impianto per lo più le pinete non sono state gestite 
e non hanno mai ricevuto cure colturali (ad es. 
diradamenti). 

Oggi il 31% delle pinete in Italia mostra sintomi di 
degrado. A Monte Morello i boschi sono caratterizzati da
molte piante morte o deperienti (fino al 50 % in alcune 
zone) e da un’alta suscettibilità verso incendi e attacchi di 
patogeni. 



1. RISCHI E CONSEGUENZE DELLA DEGRADAZIONE
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2. I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL RUOLO DELLE FORESTE

Con la fotosintesi le piante fissano il 
carbonio della CO2 e rilasciano ossigeno

Il carbonio fissato viene accumulato nella 
pianta e nel suolo, dove in parte rimane 
per migliaia di anni e in parte viene 
riemesso in atmosfera come CO2 dai 
decompositori

Emissioni antropiche di gas ad effetto serra 
in aumento esponenziale a partire dalla 
rivoluzione industriale.
Le foreste ogni anno assorbono il 30% della 
CO2 emessa dai combustibili fossili a livello 
globale. 



Il problema di come gestire i boschi di pino nero che ci sono in 
Appennino e si stanno degradando obbliga chi si occupa di foreste a fare 

delle scelte selvicolturali che influenzano tutte le componenti 
dell’ecosistema foresta.

approccio multidisciplinare 
(suolo – soprassuolo – atmosfera)

↓

Individuare le linee guida selvicolturali per il recupero di pinete 
degradate in ambiente mediterraneo, al fine di aumentarne la stabilità 

ecologica, l’evoluzione verso latifoglie native e le potenzialità di 
mitigazione dei cambiamenti climatici.

3. L’IDEA
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3. GLI OBIETTIVI

•Utilizzo della 
biomassa per la 
produzione di 
energia
•Analisi di filiera

Economici

•Sequestro del C
•Contenimento delle 
emissioni di gas serra
•Biodiversità
•Stabilità della foresta

Ambientali

•Aumento della 
resilienza
•Valore 
ricreativo

Sociali

…..E LE AZIONI
1. Caratterizzazione del clima, della vegetazione e del suolo

2. Interventi di diradamento (tradizionale e selettivo)

3. Monitoraggio dei pool, dei flussi e della produzione di bioenergia

4. Quantificazione dei crediti di carbonio e delle potenzialità di 
sequestro della CO2



4. IMPATTO SU SUOLO E FLUSSI 

Nei primi 30 cm di suolo c’è un incremento di
circa 35 t ha-1 del carbonio immagazzinato nel
suolo dopo 2 anni dagli interventi

Le emissioni di gas serra (CO2) aumentano
durante il taglio per il disturbo operato dalle
macchine, poi diminuiscono fino ad essere
inferiori al controllo



4. PRODUZIONE DI BIOENERGIA

In totale sono state ottenute 1200 t di 
cippato ad uso energetico, che hanno 
permesso, attraverso la sostituzione dei 
combustibili fossili, un risparmio di 800 t CO2

di metano e 1136 t CO2 di gasolio



4. SEQUESTRO DEL CARBONIO

Sommando il carbonio assimilato nella vegetazione e nel suolo e sottraendo il 
carbonio emesso dal suolo come CO2, il bosco degradato è una sorgente netta 
(perde CO2), mentre il bosco diradato è un accumulatore netto, quindi in grado 
di mitigare i cambiamenti climatici



4. CREDITI DI CARBONIO

Condizioni:
1. Nel lungo periodo perché devo recuperare il volume tagliato
2. Su superfici ampie
3. Dipende dalla volatilità del prezzo del carbonio

Il mercato volontario dei CREDITI DI CARBONIO permette di compensare 
quelle emissioni che non è possibile ridurre.
L’incremento maggiore a seguito del diradamento genera dei crediti nel 
lungo termine (prezzo vendita 9.5 €/tCO2):

Volume tagliato = 220 m3 ha-1

Maggiore incremento dopo il taglio = 17 m3 ha-1 a-1

Tempo di recupero = 9 anni

Assorbimento di CO2 = 25 t ha-1 a-1

Valore economico = 71 € ha-1 a-1


