FOCUS SERVIZI ECOSISTEMICI

Biodiversità, servizi idrici e ricreativi, suolo, sequestro del carbonio:
valorizzare le funzioni naturali delle foreste
I Servizi Ecosistemici o naturali sono i benefici che si ottengono dalle aree forestali, e
forniscono alla società un’ampia gamma di utilizzi come fonti di acqua potabile produttività del
suolo e fissazione del carbonio.
Per contrastare il degrado e la deforestazione a livello globale, il Forest Stewardship Council®
(FSC®) ha sviluppato degli strumenti per promuovere i pagamenti per questi servizi naturali:
un modello alternativo per attrarre investimenti sostenibili in realtà degradate e non ancora
certificate FSC, ed un valido incentivo per le realtà già certificate per continuare a gestire in
modo responsabile i loro patrimoni forestali.

Come funziona la procedura FSC per i Servizi Ecosistemici?
La Ecosystem Services Procedure di FSC fornisce nuovi strumenti per rafforzare gli incentivi
per la salvaguardia delle foreste e dei servizi naturali connessi. Permette infatti di:
• verificare degli impatti. La nuova procedura FSC fornisce un approccio globale, che le realtà
certificate FSC possono utilizzare per dimostrare l’impatto delle loro attività forestali,
attraverso audit di parte terza indipendenti;
• promuovere il proprio impegno. Ciò fornisce a Governi, investitori, compratori e aziende la
possibilità di verificare e comunicare il proprio impegno nel miglioramento e conservazione
delle aree forestali.

Le foreste in Italia e il Gruppo Waldplus
Nonostante più di un terzo del suo territorio sia coperto da bosco, l’Italia è caratterizzata da un
basso livello di gestione di queste aree: solo il 15,7% delle foreste italiane è attualmente
coperto da un valido piano di gestione. Il motivo di ciò può essere individuato nel fatto che
circa il 66% dell’area boscata nel nostro Paese è di proprietà privata; queste aree tendono ad
essere molto frammentate e di piccole dimensioni (< 3,2 ha), con conseguente disinteresse da
parte dei proprietari a gestirle attivamente e valorizzarle.
Waldplus è gestore di un gruppo che riunisce 33 piccoli proprietari (cfr. Tabella 1) e oltre
1.000 ettari di foresta. Tra questi, 11 proprietari sono pubblici e sono rappresentati
dall’Associazione
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Forestale di Pianura (AFP) e, assieme al Parco Oglio Sud - il primo parco regionale ad
ottenere la certificazione FSC - gestiscono queste aree per scopi di conservazione e
protezione: su questi boschi vengono raramente eseguiti tagli, e le attività si concentrano
soprattutto sul diradamento e sulla piantumazione.

Proprietà

Area (in ettari)

Comune

Provincia

Proprietà 1

26,02

Bozzolo

MN

Proprietà 2

56,89

Conegliano

TV

Proprietà 3

44,07

Gazzuolo

MN

Proprietà 4

3,18

Caorle

VE

Proprietà 5

59,17

Cessalto

TV

Proprietà 6

39,50

Concordia Sagittaria

VE

Proprietà 7

28,84

Eraclea

VE

Proprietà 8

16,62

Quarto d'Altino

VE

Proprietà 9

29,30

San Donà di Piave

VE

Proprietà 10

56,31

San Michele al Tagliamento

VE

Proprietà 11

122,68

San Stino di Livenza

VE

Proprietà 12

2,05

Torre di Mosto

VE

Proprietà 13

21,04

San Donà di Piave

VE

Proprietà 14

15,37

Bosco Chiesanuova

VR

Proprietà 15

5,05

Padova

PD

Proprietà 16

75,01

Terlan

BZ

Proprietà 17

16,04

Terlan

BZ

Proprietà 18

0,73

Lana

BZ

Proprietà 19

5,51

Eschenlohe

BZ
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Proprietà 20

11,63

Mölten

BZ

Proprietà 21

3,98

Kastelruth

BZ

Proprietà 22

27,70

Marling-Lajen/ Lüsen

BZ

Proprietà 23

17,39

Brixen / Bressanone

BZ

Proprietà 24

16,16

Bozen

BZ

Proprietà 25

49,16

Verona

VR

Proprietà 26

73,75

Calvatone

CR

Proprietà 27

49,81

Milano

MI

Proprietà 28

33,05

Asiago

VI

Proprietà 29

48,60

Roveré Veronese

VR

Proprietà 30

21,96

Mölten

BZ

Proprietà 31

21,91

Castelrotto

BZ

Proprietà 32

31,23

Bosco Chiesanuova

VR

Proprietà 33

13,92

Meran

BZ

Totale

1.043,62

Tabella 1: Le foreste del Gruppo Waldplus

La certificazione dei Servizi Ecosistemici di Waldplus rappresenta un modo innovativo per
dare valore ai servizi naturali forestali, in un approccio che vede boschi e piante come molto
più che semplici fonti di legno o carta. Questo riconoscimento si basa infatti non solo sulla
certificazione della sostenibilità delle operazioni di gestione forestale, ma comprende ulteriori
attività di verifica degli impatti positivi delle stesse attività sull’ecosistema.
Grazie alla consulenza strategica di Etifor s.r.l, il lavoro di Walplus è inoltre rivolto ad attrarre
sponsor privati per implementare investimenti forestali sostenibili, come aziende che
desiderano aumentare la propria responsabilità sociale e quindi disponibili a investire in
attività di silvicoltura sostenibile e compensazione, e collaborazioni come quella con
AzzeroCO2, società di consulenza nata da Legambiente e Kyoto Club che aiuta le aziende e
le autorità pubbliche a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali.
3 di 4

Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile - FSC® ITALIA · it.fsc.org · FSC® F000217
Via Ugo Foscolo 12 · 35131 Padova · Italia
T +39 (0) 049 8762749 E info@fsc-italia.it
Direttore: Dr. Diego Florian
C.F. 92146700288 · P.IVA 04009470289

Gli impatti della gestione forestale responsabile: qualche numero
Quali sono quindi i benefici che questo approccio porta all’ambiente, alle persone e
all’economia del territorio? Tra gli impatti positivi calcolati all’interno delle aree del Gruppo
Waldplus spiccano la salvaguardia dell’equivalente di 108 campi da calcio di aree forestali
naturali, che ospitano oltre 36 specie differenti di piante; lo stoccaggio di 220.229 tonnellate di
CO2, pari alle emissioni annuali di 110.000 auto; 1.256.700 m3 di acqua pulita raccolti e
incanalati in falda; 458 ettari di aree verdi accessibili da cittadini e turisti per attività ricreative.
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