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Biodiversità e ecosistemi 
forestali in Europa 
(EEA 2010)

• Solo il 5% delle foreste nei paesi europei sono esenti da un intervento umano. Nella 
regione europea le foreste "indisturbate" rappresentano quasi un quarto della superficie 
forestale totale, con oltre la metà della foresta indisturbata situato nella Federazione Russa.
Le foreste antiche naturali e semi-naturali sono particolarmente preziose per la biodiversità
e lo stoccaggio del carbonio.

• Oltre il 50% delle specie forestali di 'interesse europeo' e oltre il 60% dei tipi di habitat 
forestali individuate dalla direttiva Habitat risultano essere in 'stato di conservazione 
sfavorevole'.

• 27% dei mammiferi, il 10% dei rettili e l'8% degli anfibi legati agli ecosistemi forestali 
sono minacciati di estinzione nella regione europea.

• Il cambiamento climatico avrà un impatto in primo luogo sulle specie di alberi, con 
maggiori impatti su quelli a latitudini e altitudini estreme. Periodi più lunghi di siccità e 
inverni più caldi rischiano di indebolire ulteriormente le foreste nei confronti di specie aliene 
invasive.

• Anche se alcune specie arboree possono fornire rendimenti superiori di legname, la varietà
genetica nelle foreste è essenziale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

• Il 40% delle foreste nei paesi del europei sono di proprietà statale. Il restante 60% è di 
proprietà privata.
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Habitat assessments at 
Member State level

2007-2012, Forests, 
Alpine, Italy

http://bd.eionet.europa.eu/article17/index_html/habitatsummary
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Decisione N. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione

in materia di ambiente fino al 2020

« Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta »

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354, 28.12.2013, p. 171

Il settimo programma 
d'azione per l'ambiente 
(2014-2020)
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• Orizzonte 2020, visione 2050, 9 obiettivi prioritari

OBIETTIVI TEMATICI:

� Resilienza ecologica / capitale naturale

� Crescita verde e competitiva – economia a basse 
emissioni di carbonio e efficiente nell'impiego delle risorse

� Salute e ambiente, benessere dei cittadini

IL QUADRO DI SOSTEGNO:

�'Implementazione'

�Informazione, base scientifica

�Investimenti

�Integrazione, coerenza

DIMENSIONE SPAZIALE:

�Ambiente urbano

�Internazionale

Il nuovo programma
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OP1: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale 
dell'Unione

• a) la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa 
l’impollinazione, siano stati debellati, gli ecosistemi e i relativi servizi siano preservati 
e almeno il 15 % degli ecosistemi degradati sia stato ripristinato;

• b) l’impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci (comprese le acque di 
superficie e le acque sotterranee) sia considerevolmente ridotto per raggiungere, preservare o 
migliorare il buono stato, così come definito nella direttiva quadro sulle acque;

• c) l’impatto delle pressioni sulle acque marine sia ridotto per raggiungere o preservare il buono 
stato, così come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, e le zone 
costiere siano gestite in modo sostenibile;

• d) l’inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano 
ulteriormente ridotti con l’obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici;

• e) i terreni siano gestiti in maniera sostenibile all’interno dell’Unione, il suolo sia 
adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata;

• f) il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente 
nell’impiego delle risorse;

• g) la gestione delle foreste sia sostenibile, le foreste, la loro biodiversità e i servizi che 
offrono siano protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e la resilienza delle foreste 
verso i cambiamenti climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le 
malattie sia migliorata.

Obiettivi prioritari 
tematici
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La nostra assicurazione sulla vita, il 
nostro capitale naturale: strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 
(COM/2011/0244)

Obiettivo 3: GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA
B) Foreste — Entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di 
proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata 
superficie* (che deve essere definita dagli Stati membri o dalle regioni e indicata nei 
programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica dell’UE di sviluppo 
rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono 
gli effetti e, dall’altro, all’erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario 
di riferimento per l’UE del 2010.

(*) Per le aziende forestali di superficie meno estesa, gli Stati membri possono prevedere 
altri incentivi per incoraggiare l’adozione di piani di gestione o di strumenti equivalenti 
che siano in linea con la gestione sostenibile delle foreste.

Strategia dell'UE 
sulla biodiversità



EnvironmentEnvironment

Rete Natura 2000

Natura 2000 viewer http://natura2000.eea.europa.eu/#
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Infrastrutture verdi – Rafforzare il 
capitale naturale in Europa

Comunicazione della Commissione europea 2013(49) del 
6.5.2013
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Cosa sono le infrastrutture verdi?

Infrastrutture verdi: una rete di aree 
naturali e seminaturali pianificata a 
livello strategico con altri elementi 
ambientali, progettata e gestita in 
maniera da fornire un ampio spettro di 
servizi ecosistemici.

Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel 
caso degli ecosistemi acquatici) e altri 
elementi fisici in aree sulla terraferma 
(incluse le aree costiere) e marine. 
Sulla terraferma, le infrastrutture verdi 
sono presenti in un contesto rurale e 
urbano.
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Perchè le infrastrutture verdi?

• Le infrastrutture verdi sono uno strumento di comprovata efficacia per 
ottenere benefici ecologici, economici e sociali ricorrendo a soluzioni 
“naturali”. 

• Questo approccio spesso consente di abbandonare la realizzazione di 
infrastrutture costose a favore di soluzioni più economiche e più
durature che si basano sulla natura e che in molti casi creano opportunità
di lavoro a livello locale. 

• Le infrastrutture verdi si basano sul principio che l’esigenza di proteggere 
e migliorare la natura e i processi naturali, nonché i molteplici 
benefici che la società umana può trarvi, sia consapevolmente integrata 
nella pianificazione e nello sviluppo territoriali. 

• Rispetto alle infrastrutture tradizionali (dette anche infrastrutture grigie), 
concepite con un unico scopo, le infrastrutture verdi presentano
molteplici vantaggi. 
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Le infrastrutture verdi e la lotta 
ai cambiamenti climatici

• Gli approcci basati sugli ecosistemi mettono in atto strategie e misure che sfruttano la 
capacità di adattamento della natura e rappresentano uno degli strumenti con la più
ampia applicazione, fattibilità economica ed efficacia per contrastare gli impatti dei 
cambiamenti climatici. 

• Il ripristino ecologico dei boschi alluvionali è un esempio dei molteplici vantaggi 
delle azioni volte a ripristinare il capitale ecologico. Boschi alluvionali ben funzionanti 
possono portare diversi vantaggi, ad esempio il filtraggio dell’acqua, il mantenimento 
della falda freatica e la prevenzione dell’erosione. 

• Le foreste attenuano anche gli effetti dei cambiamenti climatici: esse consentono infatti 
lo stoccaggio di CO2 e forniscono biomateriali che possono fungere da deposito di 
carbonio (prodotti ottenuti dall’estrazione del legno) o come sostituti del carbonio al 
posto di materiali e combustibili ad alta intensità di carbonio. 

• Il ripristino delle foreste alluvionali spesso è meno oneroso sul piano dei costi una 
tantum e di manutenzione rispetto a soluzioni di natura esclusivamente tecnica come la 
costruzione di dighe e di bacini di raccolta nelle pianure alluvionali. Poiché le misure di 
ripristino per le foreste alluvionali ricollegano anche il fiume con la pianura alluvionale 
adiacente, le stesse garantiscono la connettività per specie importanti a livello europeo, 
come le lontre e specie rare di pesci e uccelli.
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Le infrastrutture verdi nella PAC 
e nella politica di coesione

• Nelle proposte della Commissione per il fondo di coesione e per il fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), le infrastrutture verdi sono menzionate specificamente come 
una delle priorità di investimento. 

• Nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dello sviluppo rurale sono stati 
messi a punto strumenti e misure che promuovono le infrastrutture verdi e che migliorano 
le aree con un elevato valore naturale negli spazi naturali. 

• Sostegno diretto su ampia scala agli agricoltori nell’ambito del primo pilastro della PAC, 
che mira a prevenire l’abbandono e la frammentazione dei terreni, e in misure su 
scala più ridotta sostenute da programmi di sviluppo rurale nel quadro del secondo pilastro 
e che comprendono investimenti non produttivi, misure agro-ambientali (ad esempio 
misure di conservazione di paesaggi agricoli, mantenimento e rafforzamento delle siepi, 
fasce tampone, terrazze, muri a secco, misure di tipo selvo-pastorale, ecc.) pagamenti per 
favorire la coerenza con Natura 2000, cooperazione sul mantenimento di valide 
delimitazioni dei campi e preservazione e ripristino di elementi del patrimonio rurale.
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Le infrastrutture verdi nella 
strategia forestale

• Le misure attuate per ridurre notevolmente la frammentazione e il degrado 
delle foreste e per ripristinare le foreste danneggiate può contribuire anche a 
migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat che dipendono o sono 
interessate dalla selvicoltura, oltre a dare un apporto positivo alla fornitura dei 
relativi servizi ecosistemici. 

• A tale proposito le infrastrutture verdi possono dare un contributo costruttivo 
creando un quadro coerente che consenta di conservare e migliorare gli 
elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive.
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Problemi differenti 
su scala differente
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Infrastrutture verdi: 
scala locale
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Infrastrutture verdi:
scala regionale
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Infrastrutture verdi:
scala nazionale
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Infrastrutture verdi:
scala sovra-nazionale
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Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale 
dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" 
COM(2013) 659 final del 20.9.2013

Nuova strategia 
forestale UE

DG AGRI+ENV+ENTR (+ CLIMA, ENER, 
RTD)

- Opinione COR 30 gennaio 2014 
- Conclusioni del Consiglio 19 maggio 2014
- Opinione EESC 10 luglio 2014
- Risoluzione del Parlemento europeo 
(probabile aprile 2015)
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Nuova strategia 
forestale UE
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PRINCIPI GUIDA:

- gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste, per offrire 
molteplici prodotti e sevizi in maniera equilibrata e garantire la protezione delle 
foreste;
- efficienza nell’impiego delle risorse, ottimizzazione del contributo delle 
foreste e del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro;
- responsabilità globale delle foreste, promozione della produzione e del 
consumo sostenibili dei prodotti forestali.

Nuova strategia 
forestale UE
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OBIETTIVO PER IL 2020:

Garantire e dimostrare una gestione delle foreste dell’UE che 
rispetti i principi della gestione sostenibile nonché il rafforzamento 
del contributo dell’UE alla promozione di tale gestione sostenibile e alla 
riduzione della deforestazione a livello globale, pertanto:
- contribuire a bilanciare le diverse funzioni delle foreste, soddisfare la 
domanda e fornire servizi ecosistemici di importanza fondamentale;
- creare le basi necessarie affinché le foreste e l’intera catena di valore 
del settore siano competitive e diano un valido contributo alla 
bioeconomia.

Nuova strategia 
forestale UE
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OTTO AREE PRIORITARIE INTERCONNESSE:

La gestione sostenibile delle foreste contribuisce al raggiungimento dei 
principali obiettivi sociali
- Sostenere le comunità rurali e urbane
- Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali     
dell’UE, della bioenergia e dell’economia verde in generale
- Le foreste e i cambiamenti climatici
- Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici

Migliorare la base di conoscenze
- Che tipo di foreste abbiamo e come stanno cambiando?
- Prodotti forestali nuovi e innovativi che generano valore aggiunto

Migliorare il coordinamento e la comunicazione
- Collaborare per conoscere meglio le nostre foreste e gestirle in maniera 
coerente
- Le foreste viste da una prospettiva globale

Nuova strategia 
forestale UE
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SOSTEGNO FINANZIARIO:

- Fondo di sviluppo rurale (FEASR)

- LIFE (ambiente e clima) 

- NCFF (strumento finanziario biodiversità)

- Horizon 2020 (ricerca)

- Fondi per l'aiuto allo sviluppo e la lotta ai cambiamiti climatici

Nuova strategia 
forestale UE
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LIFE 2014-2020 – Priority Areas
Environment sub-programme

Environment & Resource Efficiency (ENV)

Nature & Biodiversity (NAT, BIO)

Environmental Governance & Information (GIE)

Climate Action sub-programme

Climate Change Mitigation (CMM)

Climate Change Adaptation (CCA)

Climate Change Governance & Information (GIC)
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LIFE 2014-2020 – Objectives

contributing towards a resource-efficient, low-carbon and 
climate-resilient economy; protecting and improving the 
environment; maintaining and improving biodiversity, 
ecosystems and, in particular, the Natura 2000 network

improving the development, implementation and enforcement of 
Union environmental and climate policy and legislation

integrating and mainstreaming of environmental and climate 
objectives into other Union policies

improving environmental and climate governance

Implementing the 7th  Environment Action Programme
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LIFE 2014-2020 - Budget
Total budget of €3.5 billion
For projects funded by action grants and financial instruments: 
€2.8 billion (81% of total)

Sub-programme for environment €2.1 billion for projects

Nature & Biodiversity including related governance and 
information €1.22 billion (more than 55% of sub-programme 
ENV minus financial instruments)

Sub-programme for climate action €0.69 billion for projects

Operating grants to environmental and climate NGOs 
€63 million
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LIFE - General features

• Applicants - SMEs, NGO, public administrations 
active in the field of environment and climate protection

• Emphasis on replicability/transferability and 
longterm sustainability of the project results

• Not focussed on research (���� H2020)

• No large infrastructure; not focussed on rural or 
regional development (���� agricultural, structural 
funds)

• Support and monitoring: From Contracting Authority 
(EASME or Commission) and external monitoring team
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LIFE: Natural Capital Financing Facility

Make optimal use of scarce public funds, i.e. identify ways of 
increasing leverage;

Testing new instruments to mobilise or "crowd in" private finance;

Address specific market barriers by investing in projects that are 
not considered commercially viable today but have the potential to 
be so in the future;

Facilitate market uptake of biodiversity and climate friendly actions 
and involve financial intermediaries to reach more final recipients

Complement traditional action grants
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NCFF - Approach

M€ 30 from LIFE Environment + M€ 30 from LIFE Climate Action; plus 
matching funds from EIB of € 50M (up to € 75M)

Investment facility (debt and equity, direct and indirect) + Support 
facility (building pipeline, project development)

2 stages approach: 

i/ Pilot phase (2014-2017) for testing approaches; 

ii/ Operational/roll out phase (2017-2020)

Participants: 

European Commission; EIB (investments; manager of facility); Financial 
intermediaries

Challenges: 

testing the various financial mechanisms and project categories;

ensuring a broad geographical reach in the EU.
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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)

Regolamento Delegato C(2014) 1460 del 11 Marzo 2014

Atti attuativi successivi

Fondo di sviluppo rurale 
(2010-2020)
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FEASR: Elementi principali 
relativi al settore forestale

Articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 19 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Articolo 20 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articolo 21 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste

Articolo 22 - Forestazione e imboschimento

Articolo 23 - Allestimento di sistemi agroforestali 

Articolo 24 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

Articolo 25 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

Articolo 26 - Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Articolo 30 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sull'acqua 

Articolo 34 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste  



Ulteriori informazioni

• Strategia forestale
http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/

• Infrastrutture verdi
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

• Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

• Programma di azione dell’Unione in materia di ambiente (7EAP)
http://www.ec.europa.eu/environment/newprg

• Programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

• Green Week 2015 (3-5 giugno)
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html

andrea.vettori@ec.europa.eu 


