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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il presente elaborato vuole analizzare come gli ecosistemi forestali siano un prezioso 
aiuto a mitigare, almeno in parte, l’importante fenomeno di riscaldamento del pianeta 
a cui stiamo andando incontro già di diversi anni. 
La vita sulla Terra è garantita da tre fattori che coesistono, ovvero la giusta distanza 
dal sole, la composizione chimica dell’atmosfera e la presenza del ciclo dell’acqua. 
In particolare, l’atmosfera garantisce un clima adatto ad ospitare la vita grazie 
all’effetto serra naturale. Negli ultimi 150 anni però, a causa della forte 
industrializzazione è sorto l’effetto serra antropico. 
L’uomo, infatti, ha improvvisamente rovesciato in atmosfera milioni di tonnellate di 
anidride carbonica che si sono aggiunte a quella già esistente raggiungendo un totale 
di circa il doppio rispetto agli ultimi 700 mila anni. 
Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, nella storia del Pianeta.  
Rispetto ai livelli preindustriali la temperatura media del Pianeta è aumentata di  
0,98 ° centigradi e la tendenza osservata dal 2000 a oggi fa prevedere che, in 
mancanza di interventi, potrebbe arrivare a +1,5 °C tra il 2030 e il 2050.  
I cambiamenti climatici sono sempre esistiti nella storia del nostro pianeta ma 
l'impatto del riscaldamento globale degli ultimi anni è già evidente: il ghiaccio 
marino artico è diminuito in media del 12,85% per decennio, mentre i registri delle 
maree costiere mostrano un aumento medio di 3,3 millimetri del livello del mare 
all'anno dal 1870.  
Definire tutto questo con il termine climate change è corretto ma non rende 
abbastanza l’idea.  
Ritengo più corretto iniziare a parlare di crisi climatica perché il clima è sempre 
cambiato, ma non così repentinamente e soprattutto è importante precisare che la 
pressione esercitata dall’uomo sia per l’aumento demografico sia per l’esponenziale 
aumento di grandi città e attività industriale è un nuovo fattore di forte influenza mai 
considerato in passo. 
In questa grande rivoluzione un ruolo stabile e di fondamentale importanza, anche se 
da solo non è sufficiente, è ricoperto dalle foreste che grazie alla loro capacità di 
sequestrare il carbonio riescono in parte a contenere i danni causati dall’uomo. 
Nel seguente elaborato si è analizzato nello specifico come avviene questo 
meccanismo, la situazione delle foreste Italiane e quali sono le specie arboree con 
una maggiore capacità di sequestrare anidride carbonica.  
 



 

 7 

Capitolo 1 
ILCARBONIO 

 

1.1 IL CARBONIO 

Il carbonio è l’elemento chimico della tavola periodica che ha come simbolo C e 
come numero atomico 6, dovuto al fatto che il suo atomo è composto da 6 protoni e 6 
elettroni. È inoltre un elemento non metallico e tetravalente, che può cedere e 
accettare 4 elettroni.  Questo elemento presenta moltissime caratteristiche che lo 
rendono molto importante, tra queste evidenziamo: 

- Esiste in diverse sostanze e forme (grafite, diamanti); 
- Ha una spiccata affinità per i legami chimici con altri atomi leggeri, tra cui il 

carbonio stesso; 
- È in grado di formare legami multipli; 

L’insieme di queste proprietà permettono l’esistenza di 10 milioni di composti del 
carbonio, i quali, vanno a formare le basi di tutta la vita sulla Terra e il ciclo 
carbonio-azoto fornisce parte dell’energia prodotta dal sole e dalle stelle. 
Un’altra capacità rilevante del carbonio è quella di avere la capacità di formare 4 
allotropi (“allotropia” dal greco allos=altro e tropos=modo, si intende la proprietà di 
un elemento di esistere in diverse forme). Il termine allotropo può essere utilizzato 
anche in riferimento alle forme molecolari in un elemento, anche nel caso vi sia una 
sola ulteriore forma. Gli allotropi più conosciuti del carbonio sono: grafite, diamanti, 
fullereni e carbonio amorfo. 
Le varie forme in cui è possibile trovare il carbonio possono essere riassunte in: 

- Idrocarburi: il principale uso commerciale del carbonio è proprio sotto questa 
forma, in principale modo combustibili fossili, gas metano e petrolio’; 

- La grafite viene utilizzata in diversi campi, dai più banali come le mine delle 
matite, agli elettrodi industriali (vari processi di elettrolisi), elettrodi per le 
pile, elettrodi per forni ad arco utilizzati nel campo della metallurgia, 
lubrificanti solidi, crogioli e pezzi refrattari con ampia resistenza alle alte 
temperature. Infine, ma non per importanza la grafite è un moderatore di 
neutroni nei reattori nucleari; 

- il nerofumo, ovvero il carbonio amorfo puro, è utilizzato per produrre 
pneumatici, vernici ed inchiostri; 

- In forma di carbone il carbonio è molto utilizzato per il riscaldamento e per 
altri scopi, soprattutto in passato ma in alcune regioni del mondo tutt’oggi è 
indispensabile per l’industria; 

- I diamanti sono usati per scopi ornamentali, e anche come punte perforanti e 
in altre applicazioni che sfruttano la loro durezza. Inoltre, il diamante puro 
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incolore è un isolante mentre il diamante blu (impuro di azoto), è un 
semiconduttore; 

- Il carbonio viene aggiunto in basse percentuali al ferro per la produzione 
dell’acciaio e in percentuali maggiori del 2% per produrre la ghisa; 

- A livello microscopico forma quasi tutti i composti organici (definiti cosi 
proprio perché formati da carbonio) e alcuni composti inorganici come il 
monossido di carbonio, il diossido di carbonio, l'acido carbonico e i suoi sali, 
il tetracloruro di carbonio, il solfuro di carbonio e i carburi.  

- Il fullerene viene utilizzato per lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche nuove;  
Oltre agli utilizzi elencati in precedenza il carbonio è anche il quarto elemento più 
presente in natura, in ha un ruolo fondamentale nella regolazione dei servizi 
ecosistemici, e nonostante sia uno degli elementi più antichi si prevede sarà anche 
uno dei più utilizzati nel futuro. 

1.2 IL CRBONIO NEL SISTEMA TERRA  

Nel sistema Terra il carbonio viene immagazzinato nei sedimenti, nelle rocce 
(carbonati), nell’oceano e nelle acque dolci, nella biomassa terrestre, nell’atmosfera e 
nei suoli. Tra tutti, il serbatoio più grande di carbonio è rappresentato dalle acque 
profonde dell’oceano, che si ritiene contengano circa l’80% del totale del carbonio 
presente nel sistema Terra ad esclusione della roccia. Per quanto riguarda le acque 
superficiali e l’atmosfera contengono circa il 2% ciascuna, mentre le riserve di 
petrolio gas e carbone ne detengono un altro 3%. Per quanto riguarda i suoli e il 
permafrost, essi contengono rispettivamente il 5% e il 4% del carbonio globale 
mentre quello che viene immagazzinato nella vegetazione è circa l’1%. 
A prescindere dalla sua collocazione a livello globale, quello che regola il ciclo del 
carbonio è un meccanismo definito di tipo sorgente-lavandino (source-sink), valido 
per ogni sito in cui il carbonio è stoccato, in particolare: l’atmosfera, la biomassa o la 
vegetazione, il suolo, gli oceani e la litosfera. 
«La ripartizione del carbonio fra diversi siti è regolata da flussi, e per flusso si 
intende un quantitativo di un’entità che passa attraverso una superficie chiusa per 
unità di tempo. 
il principale sito di accumulo del carbonio sulla Terra è costituito, dopo la litosfera, 
dagli oceani, dove si stima che vi siano 38000 giga tonnellate di carbonio inorganico 
che equivale a circa 50 volte il carbonio presente in atmosfera» (Falkowski P, 2000). 
«Fra oceani ed atmosfera c’è uno scambio continuo in termini di CO2 che è 
quantificabile in circa 90 giga tonnellate di carbonio l’anno immesse in atmosfera e 
circa 92 giga tonnellate assorbite dagli oceani. Il risultato dei flussi fra oceani e 
atmosfera è un assorbimento netto di CO2  di circa 2 giga tonnellate l’anno da parte 
degli oceani» (Baird & Cann, 2006). 
I processi e le dinamiche che stanno alla base dell’assorbimento di CO2  negli oceani 
sono molteplici, sia di tipo chimico che biologico, e ciascun meccanismo dà un 
contributo diverso. La reazione chimica alla base dell’assorbimento di CO2  avviene 
nelle acque superficiali oceaniche dove la CO2 si dissolve formando acido carbonico, 
un acido debole, che reagisce a sua volta con gli anioni carbonato e acqua formando 
bicarbonato. Il carbonio così assorbito tende, nel corso del tempo, a spostarsi dallo 
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strato superficiale (300mt) verso profondità più elevate, dove è presente in 
concentrazioni maggiori.  
«Poiché la CO2 è maggiormente solubile in acque fredde e ad elevata salinità, l’efficienza 
dell’assorbimento e quindi il sequestro di CO2 ad elevate profondità è dovuto alla 
formazione di masse d’acqua dense e fredde ad elevate latitudini»  (Falkowski P, 2000). 
Il processo biologico che contribuisce principalmente all’assorbimento della CO2  è 
la fotosintesi del fitoplancton: questo processo abbassa parzialmente la CO2 negli 
strati superficiali in modo da facilitare l’assorbimento della CO2 nell’atmosfera. 
Molti fitoplancton e zooplancton formano dei gusci di carbonato di calcio che al 
termine della loro vita si andranno a depositare sui fondali contribuendo alla 
stabilizzazione del carbonio a profondità molto elevate. 
Alcune stime dimostrano che circa il 25% del carbonio fissato mediante fotosintesi 
va a depositarsi nei fondali ed in questo modo mantengono la concentrazione 
atmosferica di CO2 di circa 150-200 ppm, valore che raggiungerebbe cifre più 
elevate se non fosse compiuto tale processo. 
Il quantitativo di Carbonio stimato nell’atmosfera è dell’ordine di 720/750 giga 
tonnellate e la concentrazione di CO2 si aggira intorno ai 390ppm. La concentrazione 
della CO2 è strettamente legata a tutti gli altri comparti del ciclo globale del carbonio 
ed in particolare con la fotosintesi. 
Tutti i dati relativi alle concentrazioni di CO2 a livello mondiali sono disponibili 
grazie ad un sito di riferimento mondiale che si trova alle Hawaii, nello specifico 
nell’isola di Mauna Loa. 
Osservando il grafico della concentrazione di CO2 atmosferica misurata a Mauna Loa 
è possibile notare l’andamento sinusoidale della curva che è dovuto alla fotosintesi 
delle piante. 
 

 
Figura 1: Concentrazione di CO2  mensile misurata presso Mauna Loa 
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Figura 2: Concentrazione di CO2 atmosferica annuale misurata presso Mauna Loa 
 
I dati sull'anidride carbonica su Mauna Loa costituiscono il record più lungo di 
misurazioni dirette di CO2 nell'atmosfera. Sono stati avviati da C.David Keeling 
della Scripps Institution of Oceanography nel marzo del 1958 presso una struttura 
della National Oceanic and Atmospheric Administration [Keeling, 1976]. La NOAA 
ha iniziato le proprie misurazioni di CO2  nel maggio del 1974 e da allora sono state 
eseguite in parallelo con quelle effettuate da Scripps. Le linee e i simboli rossi 
rappresentano i valori medi mensili, centrati a metà di ogni mese. Le linee nere e i 
simboli rappresentano gli stessi, dopo la correzione per il ciclo stagionale medio. 
Quest'ultimo è determinato come media mobile di SETTE cicli stagionali adiacenti 
centrati sul mese da correggere, ad eccezione del primo e degli ultimi TRE anni e 
mezzo del record, in cui il ciclo stagionale è stato mediato sul primo e sugli ultimi 
SETTE anni, rispettivamente. 
Le barre verticali sulle linee nere del primo grafico mostrano l'incertezza di ciascuna 
media mensile basata sulla variabilità osservata della CO2 nei diversi sistemi 
meteorologici mentre superano la cima del Mauna Loa. Ciò si manifesta nelle 
deviazioni della media giornaliera da una curva regolare che segue il ciclo stagionale 
[Thoning, 1989]. Prendiamo in considerazione che le medie giornaliere successive 
non sono completamente indipendenti, la deviazione di CO2  nella maggior parte dei 
giorni ha una certa somiglianza con quella del giorno precedente.  
Se manca un mese, il suo valore interpolato viene visualizzato in blu. L'ultimo anno 
di dati è ancora preliminare, in attesa di ricalibrazioni dei gas di riferimento e altri 
controlli di qualità. I dati sono riportati come una frazione molare dell'aria secca 
definita come il numero di molecole di anidride carbonica diviso per il numero di 
tutte le molecole presenti nell'aria, inclusa la stessa CO2 , dopo che il vapore acqueo 
è stato rimosso. La frazione molare è espressa come parti per milione (ppm). 
Esempio: 0,000400 è espresso come 400 ppm. 
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In particolare, nella stagione primaverile ed estiva le piante estraggono grosse 
quantità di CO2 dall’atmosfera, abbassandone quindi la concentrazione, mediante 
fotosintesi che avviene secondo la reazione catalizzata dalla luce solare fra CO2  e 
H2O che ha come prodotti O2 e polimeri di CH2O. «Per polimeri di CH2O si intendono 
fibre vegetali principalmente cellulosa ed il carbonio così “intrappolato” in questi composti 
si definisce carbonio fissato» (Baird & Cann, 2006). 
Nella stagione autunnale ed invernale si verifica la decomposizione biologica dei 
tessuti vegetali secondo la reazione inversa a quella appena descritta e viene così in 
parte restituita all’atmosfera la CO2 assorbita ed utilizzata durante la stagione 
precedente. La distribuzione spaziale sulla Terra dei siti di accumulo e delle sorgenti 
di carbonio non è uniforme, inoltre, le sorgenti emettono più di quanto i siti di 
accumulo siano in grado di assorbire; in particolare si distinguono: l’emisfero 
australe, la regione dei tropici e l’emisfero boreale. L’emisfero australe con cui si 
intendono latitudini superiori al 30° parallelo Sud, considerata la scarsa presenza di 
terre emerse e la prevalenza di acque oceaniche, si comporta prevalentemente come 
sito di accumulo grazie all’assorbimento di CO2 da parte dell’oceano. Nella regione 
tropicale compresa tra il 30° parallelo Nord ed il 30° Sud le emissioni superano di 
molto gli assorbimenti. L’emisfero boreale a latitudini superiori al 30° parallelo Nord 
si comporta come sito di accumulo.  
 
 

1.3 IL CICLO DEL CARBONIO 

Il ciclo del carbonio viene suddiviso in un ciclo biologico e in un ciclo geochimico. 
- Il ciclo biologico riguarda il passaggio del carbonio dalle piante agli animali e 

all’ambiente 
- Il ciclo geochimico riguarda il passaggio dalle rocce sedimentarie superficiali 

all’atmosfera, alla biosfera e all’idrosfera. 
Fondamentale è la CO2  in entrambe i cicli. 
 
1.3.1 BIOCHIMICA DEL CICLO DEL CARBONIO 
Il ciclo del carbonio rappresenta lo schema energetico fondamentale 
dell’ecosistema, consiste in processi ciclici di riduzione e ossidazione del 
carbonio accoppiati ad analoghi processi per l'ossigeno. 
 L'energia libera che attraversa i sistemi biologici deriva dall'energia solare 
utilizzata mediante il processo della fotosintesi. Oltre che come sorgente di 
energia il ciclo, con la fase di riduzione dell'anidride carbonica, può essere 
considerato come fonte di materiale organico. Il risultato geochimico complessivo 
del processo di riduzione è la produzione di una parte più ossidata dell'ecosfera, 
cioè l'atmosfera, e di una parte più ridotta, cioè i corpi degli organismi. La 
costante ossidazione della parte ridotta, da parte dell'ossigeno atmosferico, cioè la 
respirazione, riporta ad anidride carbonica, che può essere nuovamente impiegata. 
Negli eucarioti (quindi anche le piante) la fotosintesi e la respirazione sono 
affidati a organuli endocellulari specifici: i cloroplasti e i mitocondri. I primi 
hanno il compito di ossidare l’acqua ad ossigeno e a ridurre l’anidride carbonica a 
sostanze organiche, mentre i mitocondri  provvedono a ossidare le sostanze 
organiche ad anidride carbonica, riducendo l’ossigeno ad acqua. 
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La maggior parte dei processi sopra indicati avvengono sulle membrane esterne 
ed interne degli organelli cellulari. 
 
1.3.2 LA FOTOSINTESI 
La fotosintesi è un processo di ossidoriduzione nel corso del quale l’energia 
elettromagnetica viene trasformata in energia chimica, e l’anidride carbonica in un 
composto organico, spesso il glucosio. Nello schema generale della fotosintesi si 
possono distinguere due fasi collegate tra loro: una fase luminosa (fotochimica) e 
una fase oscura (chimica). 
La fase luminosa consiste nella trasformazione dell’energia elettromagnetica in 
legami ad alta energia di idrolisi (ATP) e nella riduzione di NADP+ a NADPH + 
H+. 
Questa fase comporta la liberazione secondaria di vari prodotti (nel caso della 
fotosintesi delle piante e dei cianobatteri è ossigeno gassoso). Nella fase oscura 
ATP e NADPH forniscono l’energia e il potere riducente necessari per la 
riduzione di CO2  (fase non luminosa). Il processo fotosintetico è altamente 
endoergonico e avviene contro un gradiente del potenziale standard di 
ossidoriduzione. Il processo fotosintetico è confinato nei cloroplasti: le reazioni 
dipendenti dalla luce sono direttamente associate alle membrane fotosintetiche 
interne del cloroplasto, mentre quelle della fase al buio avvengono nello stroma. 
Il cloroplasto è delimitato da un involucro, a doppia membrana lipoproteica, che 
racchiude una matrice amorfa o stroma, fortemente idrofila e ricca di proteine 
enzimatiche. - Lo stroma è attraversato da un sistema di lamelle, dette tilacoidi, 
che vengono distinte in: 
 -tilacoidi intergrana (o lamelle stromatiche)  
- tilacoidi dei grana (o grana)  
Sulle membrane dei tilacoidi sono ancorate le clorofille insieme agli altri pigmenti 
che sono raggruppati in unità fotosintetiche (fotosistemi PS1 e PS2). Qui si svolge 
la fase luminosa della fotosintesi, che corrisponde alla cattura e conversione 
dell’energia luminosa in energia chimica. Nello stroma invece la avviene la fase 
non luminosa che coincide con la vera e propria organicazione della CO2 . 
La presenza nello stroma di ribosomi e DNA fa considerare i cloroplasti come un 
sistema genetico semiautonomo 
La clorofilla è un pigmento di colore verde è presente nei grani dei cloroplasti 
delle cellule vegetali, o negli organismi procarioti che realizzano la fotosintesi 
clorofilliana. La struttura della molecola è caratterizzata dalla presenza di un 
eterociclo porfirinico, al centro del quale è coordinato uno ione magnesio.  
Esistono due tipologie di clorofilla, la clorofilla a e la clorofilla b, che si 
distinguono per il ruolo da esse svolto nella fotosintesi. 
 La clorofilla A è il pigmento fotosintetico primario presente nelle piante e nelle 
alghe. È il tipo di clorofille più diffuso. È un pigmento di colore verdastro, in 
grado di catturare energia dalla luce solare e produrre alimenti in fotoautotrofi. 
 Esistono due tipi di fotosistemi che coinvolgono la reazione alla luce.  
In entrambi i fotosistemi, il centro di reazione è costituito da molecole di clorofilla 
A. 
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 Assorbono le lunghezze d'onda rosse, blu e viola e riflettono il colore verde. 
Quando si considera la struttura, ha un anello di porfirina simile alla clorofilla B. 
Tuttavia, l'anello di porfirina della clorofilla A ha CH3 gruppi laterali. 
La clorofilla B invece, è un pigmento fotosintetico accessorio, anch’esso presente 
nelle piante e nelle alghe verdi.  
Aiuta la clorofilla A raccogliendo energia e passandola ad essa.  Anche la 
clorofilla B è un pigmento verde con una struttura simile a quella della clorofilla 
A, con la differenza che il suo anello di porfirina contiene un gruppo CHO, che 
non è presente nella clorofilla A. Queste molecole di pigmento agiscono come 
un'antenna che raccoglie la luce del fotosistema I. Rispetto alla clorofilla A, la 
clorofilla B è meno abbondante e più solubile nei solventi polari rispetto alla 
clorofilla A. Assorbe principalmente la luce blu. 
Sostanzialmente, quindi, la clorofilla A è il tipo universale più abbondante di 
pigmento clorofilla di colore verdastro presente nelle piante, nelle alghe e nei 
cianobatteri. Pertanto, è il pigmento fotosintetico principale che assorbe la luce 
dalle lunghezze d'onda rosse, blu e viola e riflette il verde. Allo stesso modo, la 
clorofilla A è presente nei centri di reazione di entrambi i fotosistemi. D'altra 
parte, la clorofilla B è un pigmento accessorio che raccoglie energia e la consegna 
alla clorofilla A.  

 
Figura 3: Clorofilla a e b 
 
Lo spettro di assorbimento delle presenta due picchi diversi nel rosso e 
nell'azzurro, separati da un profondo avvallamento (500-600 nm) in cui 
l'assorbimento è basso. In questo avvallamento sono più attivi i carotenoidi, il cui 
massimo di assorbimento è però nell'azzurro. Gli assorbimenti comportano il 
passaggio dallo stato fondamentale a stati eccitati. 
 
1.3.4 FATTORI CHE INFLUENZANO LA FOTOSINTESI 
I fattori che influenzano in maniera significativa la fotosintesi sono: 
- ENERGIA LUMINOSA: Non tutta la luce che perviene alla foglia è utilizzata 

(solo il 20%) e solo l’1-2% alla lunghezza d’onda giusta 
- ANIDRIDE CARBONICA: Per intensità luminose fino a ½ della luce solare 

si ha incremento di attività fotosintetica (la luce è il fattore limitante) poi 
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l’attività si mantiene costante fino al doppio di intensità luminosa (il fattore 
limitante è CO2 ) – (Esperienza di Reinke). 

- ACQUA: La formazione di 1 kg di sostanza secca richiede 350 kg di acqua, 
gran parte eliminata per traspirazione. La fotosintesi è favorita da disponibilità 
di acqua soprattutto per mobilizzazione di glucidi insolubili. 

- TEMPERATURA: Fino a 33-40 °C effetto positivo, poi denaturazione di 
enzimi. 

 
Come accennato la fase luminosa della fotosintesi avviene nelle strutture dei 
cloroplasti chiamate tilacoidi. Essa consiste in una catena di trasporto degli elettroni 
che sfrutta la luce per produrre energia sottoforma di molecole di ATP e potere 
riducente sottoforma di NADPH, che verranno utilizzati nella fase oscura della 
fotosintesi. 
La reazione totale della fase luminosa della fotosintesi è:  
12 H2O + 12NADP+   12NADPH + 12H+6O2+18ATP. 
La fase oscura della fotosintesi, conosciuta anche come ciclo di Calvin avviene nel 
cloroplasto. Le reazioni di questa fase portano alla riduzione biochimica della CO2  a 
carboidrati (saccarosio, amido e celluosa).  Il processo è noto come “fissazione” o 
“organicazione della CO2 ” ed è determinante per la biosfera, infatti piante ed alghe 
verdi producono ogni elevatissime quantità di sostanza organica. 
Le reazioni di questa fase possono essere riassunte in: 6 CO2  + 12 NADPH + 12 
H2O + 18 ATP ⇒ C6H12O6 + 12 NADP + 18 ADP + 18 Pi + 6 H+ 
Nel dettaglio le reazioni del ciclo di Calvin utilizzano i prodotti della fase luminosa, 
descritti in precedenza, nello specifico NADPH come agente riducente e ATP come 
fonte di energia e infine una rete di enzimi e cofattori presenti nello stroma del 
cloroplasto, luogo in cui appunto avviene la reazione. 
Nel ciclo i composti intermedi vengono continuamente rigenerati; il risultato globale 
è la conversione di CO2 in glucosio e in altri carboidrati. 
Possiamo distinguere il ciclo di Calvin in 4 fasi: 

- Fase di carbossilazione che porta alla formazione del primo composto stabile 
a 3 atomi di C (acido 3-fosfoglicerico o PGA). La molecola di partenza del 
ciclo il Ribulosio-1,5-bifosfato o RuBP (monosaccaride a 5 atomi di 
carbonio), viene fatta reagire con una molecola di anidride carbonica ad opera 
dell’enzima RuBiscO (l’enzima più abbondante in natura). Il prodotto a 6 
atomi di carbonio è instabile e si scinde in due molecole e 3 atomi di 
carbonio, il 3-fosfoglicerato. 

- Fase di riduzione del PGA ad aldeide 3-fosfoglicerica (GP3). 
L’acido 3-fosfoglicerico viene ridotto, con spesa di ATP e NADPH a 3-
fosfogliceraldeide. La reazione avviene in due tappe: attivazione di ATP tramite il 
trasferimento di un gruppo fosfato generando 1,3-bifosfoglicerato, il quale viene 
ridotto dal NADPH e perdendo un gruppo fosfato si trasforma nel prodotto finale 
gliceraldedide-3-fosfato (GP3) 

- Fase di conversione del GP3 in glucosio, con annessa formazione di esosi, 
ovvero zuccheri con 6 atomi di carbonio. La gliceraldedide-3-fosfato è un 
intermedio della glicolisi e tramite la reazione inversa produce una molecola 
di glucosio. 
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- Fase di rigenerazione del RuDP (Ribulosio 1-5 difosfato, accettore della 
CO2). Il ribulosio deve essere sempre rigenerato per poter continuare il ciclo 
fungendo da accettore per la fissazione dell’anidride carbonica. Ogni 6 cicli 
di fissazione del ribulosio si generano 12 molecole di 3-fosfogliceraldeide. Di 
queste 12 molecole, 2 vengono utilizzate per produrre una molecola di 
glucosio, mentre le altre 10 vengono riciclate rigenerando ribulosio. 
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Capitolo 2 
ILSEQUESTRO DEL CARBONIO 

2.1 IL SEQUESTRO DEL CARBONIO 
Il sequestro del carbonio prevede il trasferimento dell’anidride carbonica atmosferica 
in altri bacini globali di lunga durata, tra cui gli strati oceanici, pedologici, biotici e 
geologici così da poter ridurre significativamente il tasso netto di aumento della CO2 
. Il sequestro di anidride carbonica fa riferimento all’ammontare di CO2  accumulata 
nella parte epigea ed ipogea della pianta nell’arco di un anno. Durante la fotosintesi 
l’anidride carbonica entra attraverso i pori delle foglie, si combina con l’acqua e 
viene trasformata in cellulosa, zuccheri ed altri prodotti della reazione,che sono 
catalizzate dalla luce solare. Molti di questi prodotti vengono poi fissati nei tessuti 
legnosi delle piante mentre una parte viene respirata. Il valore di CO2  sequestrato 
non è un valore standard, esso infatti è variabile sulla base di diversi fattori che ne 
influenzano le quantità.  
La CO2(anidride carbonica o biossido di carbonio) è un gas inerte, inodore ed 
incolore, naturalmente presente in atmosfera in concentrazioni limitate. Una volta 
generata tramite respirazione cellulare, combustione o decomposizione delle 
molecole organiche, viene immessa nel comparto atmosferico dove permane per 
lungo tempo contribuendo all’effetto serra, ossia il fenomeno di termoregolazione 
della Terra che grazie ad un complesso bilancio termico mantiene una temperatura 
relativamente omogenea e costante su tutta la crosta terrestre. Tuttavia, l’emissione 
antropica di CO2 e degli altri gas ad effetto serra, derivante dall’ossidazione 
(combustione) dei combustibili fossili, determina un riscaldamento non naturale del 
clima globale. 

Per CCS (Carbon Capture and Storage) si intende un insieme di tecnologie che 
consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2  provenienti da grandi 
sorgenti stazionarie per mezzo della sua cattura e il successivo stoccaggio, 
solitamente in una formazione geologica sotterranea. Nello specifico, consiste nella 
separazione del biossido di carbonio contenuto in flussi gassosi o combustibili, in 
maniera tale da sottrarlo alla quota rilasciata in atmosfera. Per tale ragione si 
configura come un’opzione di mitigazione importante nella transizione globale verso 
un’economia sostenibile lowcarbon, sia nel settore della produzione di energia che 
nell’industria. L’intero processo CCS si compone di tre fasi: cattura, trasporto e 
stoccaggio. Seppur ogni stadio del CCS sia tecnicamente disponibile e utilizzato in 
differenti settori commerciali da anni, l’applicazione congiunta di queste tecnologie a 
sorgenti di emissione di CO2  è ancora troppo penalizzante in termini energetici ed 
economici, limitandone quindi l’impiego su vasta scala. Recentemente, un’ulteriore 
opportunità correlata a CCS, ovvero il Carbon Capture and Utilization (CCU), ha 
iniziato ad attirare l’attenzione mondiale perché in grado di trasformare le emissioni 
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di CO2 di scarico in sostanze chimiche e combustibili. L’obiettivo principale di 
questa tecnologia è quello di ottenere un prodotto di valore commerciale in grado di 
bilanciare i costi necessari per la cattura e la 23 conversione della CO2 , anche se 
questi attualmente risultano molto elevati e dunque inappetibili in termini di mercato. 
L’applicazione più rilevante per la produzione di combustibili prevede certamente la 
sintesi di quelli direttamente utilizzabili, fra cui il metano, derivante, ad esempio, 
dalla riduzione della CO2  con H2 prodotto dall’elettrolisi dell’acqua (alimentata da 
fonte rinnovabile o da esuberi energetici della rete), il metanolo o il dimetil-etere 
(DME). Sempre nell’ambito dei combustibili gassosi riveste particolare interesse la 
produzione di Synthetic Natural Gas (SNG) da CO e CO2  contenuti nel syngas 
proveniente dalla gassificazione di carbone e/o biomasse, mediante un processo 
catalitico di idrogenazione degli stessi. Per quanto concerne la prima fase del 
processo CCS, ossia la cattura, esistono sostanzialmente quattro diverse tipologie di 
sistemi di cattura della CO2  a livello industriale da sorgenti puntuali concentrate: 1. 
Post-combustione: la CO2  può essere catturata dai fumi di combustione esausti 
venendo assorbita in un solvente chimico o in un sorbente solido predisposti. La CO2  
viene poi separata dal solvente e compressa per poter essere trasportata e stoccata. 
Altri metodi di separazione post-combustione sono per filtrazione tramite membrana 
ad alta pressione o separazione criogenica. Nonostante gli elevati costi, si tratta di 
una tecnica preferibilmente applicata su impianti già esistenti, in quanto non prevede 
consistenti modifiche alla centrale. 2. Pre-combustione: il combustibile viene 
convertito prima della combustione in una miscela di idrogeno e anidride carbonica 
usando un processo chiamato gassificazione. L’anidride carbonica può essere poi 
trasportata e stoccata, mentre l’idrogeno, miscelato con l’aria, può essere usato come 
combustibile per fini energetici. Un tipico esempio di questo processo è un impianto 
a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) nel quale il carbone viene 
trasformato in syngas prima della combustione. Tale processo è ideale per impianti di 
nuova generazione. 3. Ossi-combustione o combustione in ossigeno: questo processo 
prevede l’utilizzo di ossigeno puro, o aria altamente arricchita, in camera di 
combustione. Questo tipo di combustione produce principalmente vapore e anidride 
carbonica concentrata, più semplice da trattare e inviare allo stoccaggio, 
minimizzando la produzione di ossidi d’azoto e semplificando la separazione di 
eventuali inquinanti presenti in concentrazioni maggiori. 4. Processi industriali: 
questo metodo prevede la cattura di CO2 da processi industriali, quali la purificazione 
di gas naturale e la produzione di gas di sintesi contenenti idrogeno. Negli esempi 
precedenti molte delle tecniche adottate sono riconducibili a quelle della pre-
combustione. Ulteriori processi industriali dai quali è possibile catturare la CO2  
consistono nella produzione di cementi e metalli o nella fermentazione per la 
produzione di cibi e bevande, per i quali è possibile 24 adottare tecniche di cattura 
simili alla pre-combustione, alla post-combustione e all’ossi-combustione. In 
alternativa alla cattura a partire da grandi sorgenti stazionarie, la cosiddetta “direct 
air capture technology” (DAC) offre la possibilità di catturare l’anidride carbonica 
direttamente dall’aria (~ 415 ppm) generando un flusso concentrato di CO2  (>90%) 
per il suo successivo sequestro o riutilizzo (Technology Readiness Levels, TRL 6). 
Appartiene ad un gruppo di tecnologie ad emissioni negative; fra i presunti vantaggi 
vi è in primo luogo l’aggiustamento della concentrazione di CO2  in atmosfera, volto 
ad attenuare le dannose conseguenze dell’effetto serra e ad abbassare i valori di 
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anidride carbonica sotto i livelli soglia tollerati. Inoltre, offre la possibilità di 
catturare la CO2  da fonti mobili o distribuite, come veicoli o industrie 
geograficamente isolate, dove l’integrazione di un sistema CCS risulterebbe 
impraticabile e/o dispendioso. Tuttavia, la necessità di catturare considerevoli volumi 
d’aria per ottenere un così alto grado di purezza implica elevati consumi energetici, 
con inevitabile e conseguente incremento dei costi operativi. Ci sono attualmente 15 
impianti DAC operativi a livello globale, in grado di catturare più di 9000 t CO2 
/anno, ma l’obiettivo è di raggiungere 10 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030. 
Ciò richiederà ulteriori impianti dimostrativi su larga scala al fine di raffinare la 
tecnologia e ridurne i costi. 
 
 

2.1.1 SISTEMI FORESTALI E SEQUESTRO DI CARBONIO 

La capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio da parte delle cenosi boschive 
è largamente influenzata dalle pratiche di gestione forestale. Le strategie e gli 
interventi in grado di favorire dinamiche di accumulazione di carbonio nei sistemi 
forestali coinvolgono molteplici aspetti (Corona e Barbati, 2010). Tra questi spiccano 
per importanza la specie, l’età e il grado di salute della foresta. Riguardo l’età, per 
esempio, una foresta giovane ha un picco di elevato accumulo della durata di qualche 
decennio per poi andare a decrescere, una foresta “vecchia” o vergine (definita old 
growth forest) invece, rilascia CO2 a causa della decomposizione della necromassa. 
Un altro fattore che può squilibrare la cattura di CO2 a prescindere dall’età della 
foresta sono le condizioni di stress, per esempio stagioni molto aride e secche 
inducono la pianta a chiudere gli stomi così da non perdere le riserve idriche, ma 
questa chiusura porta alla perdita della normale capacità della pianta di catturare 
CO2. 
Altro fattore che influenza la capacità di cattura di anidride carbonica è l’ambiente in 
cui il singolo individuo o la foresta nell’insieme si sviluppa.  
Le piantagioni in ambiente rurale, grazie alla loro maggiore densità accumulano una 
quantità di CO2 per unità di superficie circa doppia (4-8 t/ha) rispetto a quelle in 
ambito urbano; se si considera la crescita del singolo individuo, la crescita del 
singolo albero è maggiore in ambiente urbano in quanto ogni pianta ha a disposizione 
una superficie più ampia. 
L’accumulo può variare da 16Kg/yr per piccoli alberi (8-15cm) a lenta crescita, fino 
a circa 360/yr per alberi più grandi ed al loro ritmo massimo di accrescimento. Anche 
se gli alberi a rapido accrescimento inizialmente accumulano più CO2 rispetto agli 
altri questo vantaggio può essere perso se la morte avviene in giovane età. Ai fini 
della contabilizzazione del bilancio tra carbonio immesso nell’atmosfera e carbonio 
assorbito, le Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry 
(IPCC, 2003) identificano, nell’ambito degli ecosistemi forestali, cinque comparti 
(carbon pools): 

-  biomassa aerea (o epigea) 
-  biomassa ipogea 
-  necromassa legnosa  
- lettiera, suolo.  
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In quest’ultimo sono stoccate le maggiori riserve di carbonio: circa due terzi del 
carbonio organico degli ecosistemi terrestri, ovvero il doppio di quello contenuto in 
atmosfera e il triplo di quello presente complessivamente nella biosfera epigea 
(Schlesinger W.H., 1995). 
La maggior parte del carbonio presente nel suolo si trova nelle sostanze colloidali 
dell’humus che restano nel suolo per millenni.  
Anche la necromassa può essere considerata un comparto a lento turnover in 
relazione al tempo di residenza, cioè il tempo che il carbonio assorbito tramite 
processi fotosintetici impiega per essere riemesso mediante processi respirativi. 
 Questa dinamica è influenzata da vari fattori quali la comunità di decompositori, le 
condizioni stazionali, le dimensioni del legno morto e, soprattutto, le modalità di 
gestione forestale. 
« Il bilancio del carbonio nei sistemi forestali è ottenuto dalla differenza tra la 
produttività primaria lorda, che rappresenta la quantità di carbonio assimilata 
attraverso i processi fotosintetici, e la quantità di carbonio rilasciato in atmosfera 
attraverso i processi di respirazione a livello ecosistemico in un dato intervallo di 
tempo: questa differenza è detta produttività primaria netta dell’ecosistema (NEP - 
net ecosystem productivity) e, se positiva, corrisponde all’incremento di biomassa 
nei vari pools.  
In generale, ecosistemi forestali non eccessivamente disturbati hanno NEP > 0 e 
mostrano quindi un incremento di biomassa, e dunque possono essere considerati 
serbatoi (sinks) di carbonio.» (Hyvönen R et al., 2007). 
«Nel nostro continente tra il 2005 e il 2010 l’incremento annuo dello stock di 
carbonio nella biomassa legnosa è circa pari al 0,53% e sale all’1,42% andando ad 
escludere la Federazione Russa che è responsabile di importanti prelievi legnosi» 
(Forest Europe, UNECE e FAO, 2011) 
I fattori che vanno ad influenzare la capacità di stoccaggio e assorbimento del 
carbonio da parte degli ecosistemi forestali sono svariati, a una grossa fetta è 
costituita dalla gestione della foresta stessa. Per questo motivo è importante studiare 
strategie e un piano di interventi idonei a favorire le dinamiche di assorbimento e 
stoccaggio di CO2 . 
tra queste troviamo sicuramente: 

- La preservazione della quantità di carbonio toccata (stock) 
- La riduzione di perdite dovute a disturbi naturali o antropici (incendi) 
- L’aumento dello stock di carbonio tramite l’implementazione di interventi di 

gestione e realizzazione di piantagioni forestali che vanno a favorire la 
permanenza e l’accumulo di carbonio nelle piante e nel suolo  

- L’utilizzo sostenibile della biomassa legnosa come fonte di energia in modo 
da ridurre le emissioni di CO2  prodotta dai combustibili fossili 

Preso in considerazione questo scenario è possibile fare un’analisi su quanto 
concretamente i boschi vanno a contribuire nell’assorbimento del carbonio 
atmosferico. 
Per effettuare questa analisi vengono presi in considerazione i 5 carbon polls di cui si 
è parlato in precedenza. 
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2.1.2  IL BOSCO 

In ecologia il bosco è un ecosistema complesso e autosostenibile in cui la presenza di 
alberi è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per permettere l’esistenza di 
particolari condizioni ambientali (clima e suolo) e la presenza di altre forme di vita, 
animali o vegetali. 
È definita bosco un’area in cui le piante forestali influiscono sul clima e sul suolo, 
riuscendo a modificarli in maniera localizzata, sulla vegetazione e sulla fauna ed 
infine sul ciclo dell’acqua e degli elementi chimici. 
In base all’organo di competenza che rilascia la definizione esistono molteplici 
definizioni di bosco. 
 Secondo la F.A.O (Food and Agricolture Organization of the United Nations) il 
bosco è: 
 un territorio con copertura arborea superiore al 10%, su un’estensione ≥ 0,5 ha e con 
alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Include : 

-  formazioni arboree chiuse o aperte; 
-   soprassuoli forestali giovani ; 
- aree temporaneamente prive di alberi per cause naturali o per l’intervento 

dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine; 
-  vivai forestali, strade forestali, fasce tagliafuoco, piccole radure, barriere 

frangivento e le fasce boscate, piantagioni di alberi per la produzione di legno 
purchè maggiori di 0,5 ha e larghe più di 20 metri; 

Giuridicamente parlando invece, è definito bosco qualsiasi superficie: 
- coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, 

di origine naturale o artificiale ed qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione; 
-  con estensione non inferiore ai 2000 metri quadrati; 
-  una larghezza media non inferiore ai 20 metri copertura arborea forestale non 

inferiore al 20% 
La percentuale di copertura forestale a livello mondiale cambia in base a quale di 
queste definizioni vengono applicate alla stima. 
La capacità delle foreste di contrastare i processi di cambiamento globale, attraverso 
la riduzione delle emissioni nette di gas serra, riveste un ruolo centrale nei negoziati 
internazionali sul clima. 
 
 
 
 
2.1.3. IL REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATOI DI CARBONIO 
«Il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali è lo strumento atto alla 
contabilità dell’assorbimento del carbonio, ed è stato generato dalle attività che sono 
state definite nel Protocollo di Kyoto.» (Perugini L, 2010) 
Questo registro ha lo scopo di: 

- Quantificare in maniera conforme con le norme adottate nell’ambito 
dell’UNFCCC (convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) 
in accordo con linee guida fornite dal panel intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (IPCC, 2003), l’assorbimento di carbonio a livello nazionale e il 
conseguente utilizzo del suolo e attività forestali; 
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- Certificare l’assorbimento di carbonio con lo scopo di ridurre il bilancio netto 
nazionale delle emissioni di gas effetto serra 

Il sistema di contabilità del Registro si fonda su quattro strumenti tecnici predisposti 
a scala nazionale e tra loro coordinati: 

- Inventario dell’uso delle terre d’Italia (IUTI), quadro conoscitivo dettagliato e 
diacronico delle categorie di uso del suolo (Foresta, Agricolo, Prati e Pascoli, 
Terre umide e corpi idrici, Urbano e altre terre) previste da UNFCCC nell’ambito 
di sequenze temporali prestabilite (1990, 2008 e 2012); 
- Inventario degli stock di carbonio (ISCI), ai fini della quantificazione degli 
stock di carbonio e della loro dinamica nelle aree identificate da IUTI; ISCI è 
aggiornato mediante i dati forniti dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
Serbatoi di Carbonio (INFC), realizzato dal Corpo Forestale dello Stato quale 
strumento permanente di monitoraggio dei boschi italiani; 
-  Censimento degli incendi forestali d’Italia (CIFI), per l’identificazione e la 
quantificazione delle superfici forestali percorse da incendio dal 2008 al 2012;  
-  Inventario delle emissioni da incendi forestali, ai fini della valutazione delle 
emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 e N2O) delle superfici forestali 
bruciate riportate da CIFI. Marchetti et al. (2012) e Corona et al. (2012) riportano 
le stime di superficie per gli anni 1990 e 2008, relativamente alle categorie di uso 
del suolo, suddivise in ulteriori sottocategorie, definite da IUTI a livello regionale 
e nazionale: in questo intervallo temporale si registra un aumento netto di 
superficie forestale, e dunque di potenziali serbatoi di carbonio, pari al 5,6% 
rispetto al 1990, con un tasso composto di incremento annuo pari a 0,3% e un 
aumento netto annuo di superficie boscata rispetto alla superficie territoriale 
nazionale pari a circa 0,1%. Sulla base dei dati INFC, il carbonio stoccato nella 
parte arborea epigea delle aree boscate era pari, nel 2005, a circa 437 milioni di 
tonnellate, con un’incertezza campionaria di ±1% (Tabacchi G. et al, 2010). La 
contabilizzazione degli assorbimenti di CO2 con metodi inventariali si basa 
principalmente sulla stima delle variazioni degli stocks di carbonio nei cinque 
comparti definiti per gli ecosistemi forestali. Nel nostro Paese, la stima delle 
variazioni di stock di carbonio sarà basata su due inventari successivi (IPCC, 
2003)): in particolare, quello realizzato nel 2005 e quello appena concluso 
consentono di quantificare le variazioni, interpolando i dati acquisiti dalle due 
rilevazioni inventariali. Una quantificazione preliminare dell’entità di sink svolto 
dalla componente arborea viva epigea delle cenosi forestali italiane è stata 
peraltro condotta da Tabacchi (Tabacchi et al., 2010b) facendo riferimento ai dati 
INFC del 2005, sulla base del metodo denominato default method o gain and loss 
method (IPCC, 2003), che prevede il calcolo della variazione annua dello stock 
di carbonio mediante la somma algebrica delle variazioni positive dello stock 
dovute ai fenomeni di accrescimento e delle variazioni negative legate alle 
perdite di biomassa viva. In termini di volume cormometrico, l’incremento netto 
annuo, ottenuto dalla differenza tra incremento lordo e le perdite per cause 
naturali, risulta pari a 35,0 Mm3, con una incertezza (al livello probabilistico del 
95%) di circa ±1,8 Mm3 . La variazione netta, ottenuta sottraendo all’incremento 
netto le utilizzazioni e la massa arborea epigea di aree forestali che hanno 
cambiato destinazione di uso, risulta pari a +20,9 Mm3, con una incertezza di 
circa ±4,0 Mm3. In termini di biomassa, la variazione netta annua risulta pari a 
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+14,7 Mt, con una incertezza di ±2,8 Mt, corrispondenti a circa 7,4 Mt di 
carbonio assorbito annualmente nella massa arborea epigea delle cenosi forestali 
italiane. 
 

 
Figura 4: stock forestali di CO2  in Italia 
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Capitolo 3 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

3.1 GLOBAL WARMING 

 Tramite delle misure termometriche strumentali che sono state eseguite in oltre 3000 
osservatori metereologici diffusi in tutti i continenti e dai rilievi della temperatura 
degli oceani, si è oggi a conoscenza della curva della temperatura media globale dal 
1850 ad oggi.. «Questa curva mostra chiaramente che il nostro pianeta si sta scaldando 
sempre più, un processo iniziato agli inizi del XX secolo. L’incremento della temperatura 
media globale tra il 1850 e il 2005 risulta essere di 0,76±0,19 °C. Esistono diverse versioni 
della curva di temperatura globale, redatte da differenti gruppi di ricerca climatica. Le più 
importanti sono quella della Climatic Research Unit (CRU) della University of East Anglia, 
quella del National Climatic Data Center (NCDC) presso la National Oceanic and 
Atmospheric Administration statunitense e quella del Goddard Institute for Space Studies 
(GISS) della NASA.» (Claudio Della Volpe et al., 2006).   
Negli ultimi 150 anni il tasso di incremento della temperatura è stato di circa 0,042 
°C, per lo scorso secolo si è attestato intorno a 0,064 °C per decade, mentre per gli 
ultimi cinquant’anni ha raggiunto valori di 0,128 °C per decennio e infine nei più 
recenti 25 anni si è rivelato pari a 0,170 °C per decade. (Claudio Della Volpe et al., 
2006) 
Da questi valori si evince che la tendenza al riscaldamento non è solo in corso ma sta 
aumentando anche la velocità. 
Questo riscaldamento ha comportato anche ad un innalzamento del livello del mare, 
che negli ultimi 50 anni si è innalzato di quasi 10 cm e secondo le previsioni questo 
trend continua ad essere in forte crescita. Questo innalzamento è dovuto alla fusione 
dei ghiacci, che diminuiscono sempre di più la loro copertura nella zona polare. In 
sostanza il riscaldamento globale sta procedendo più velocemente di quanto ci si 
aspettasse. «Attualmente i climatologi sono in grado di riconoscere e distinguere buona 
parte dei singoli processi responsabili del cambiamento climatico osservato. È possibile 
quindi decomporre l’andamento della curva di temperatura globale nei differenti contributi 
che hanno origine dalla variabilità interna del sistema climatico, dalle forzanti naturali, come 
il Sole e da quelle antropogeniche, come i gas serra e gli aerosol.» (Claudio Della Volpe et 
al., 2006) 
L’IPP riconosce che la percentuale più alta del riscaldamento che si è osservato già 
dalla metà del secolo scorso è causato dall’aumento della concentrazione di gas serra 
emessi nell’atmosfera dalle attività antropiche che si sono intensificate in questi anni, 
in primis per l’utilizzo intensivo dei combustibili fossili.  
«A partire dal periodo industriale la concentrazione di gas serra in atmosfera è 
cresciuta considerevolmente a causa delle emissioni generate dalle attività umane. Le 
misure paleoclimatiche e strumentali evidenziano che la concentrazione di CO2  è 
salita da circa 280 ppm nel preindustriale agli attuali quasi 386 ppm; il metano è 
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passato da 700 ppb a 1.786 ppb nel 2008, mentre il N2O ha subito un incremento da 
270 ppb a 322 ppb. Il risultato è stato un irrobustimento dell’effetto serra naturale, 
ma questa volta, di origine antropica, con il conseguente incremento termico a cui 
abbiamo assistito nel corso del XX secolo. Da notare che, invece, nello stesso arco 
temporale, il principale responsabile dell’effetto serra naturale, ovvero il vapore 
acqueo, non ha subito un significativo aumento in atmosfera [8], a differenza della 
concentrazione degli altri gas serra (+38% il CO2 , +155% il metano e +19% il N2O). 
Quindi il riscaldamento osservato nell’ultimo secolo non è assolutamente imputabile 
ad un aumento della quantità di vapore acqueo in atmosfera. Anzi, la lieve tendenza 
positiva nella variazione dell’umidità atmosferica registrato tra il 1973 e il 2002 è 
semmai proprio dovuto al riscaldamento antropogenico» (Claudio Della Volpe et al., 
2006) 
Il riscaldamento avrebbe raggiunto cifre maggiori, ma grazie all’azione dei pozzi di 
carbonio naturali (biosfera terrestre e marina, oceani) è stato lievemente mitigato. I 
pozzi naturali di carbonio, infatti, hanno sequestrato una quantità di carbonio 
maggiore di 1/3 dei 320 miliardi di tonnellate di carbonio fossile rilasciato fino ad 
oggi dall’umanità. 
L’aumento medio previsto per il 2100 (1-3.5 °C) probabilmente sarà il più elevato 
degli ultimi 10.000 anni. 
Ad oggi gli eventi climatici estremi come gli uragani sono in netto aumento, e 
saranno sempre più frequenti le piogge anziché gli eventi nevosi anche nei periodi 
invernali e a causa di questo si verificherà un runoff che comporterà la perdita di 
terreno. Inoltre nel periodo estivo, a causa della forte aridità aumenterà notevolmente 
il rischio incendio, la possibilità di morte da stress delle piante e anche la quantità di 
inquinanti nel terreno (es. ozono) a causa delle reazioni chimiche che con le 
temperature più alte accelerano. 
Eliminando le intense attività antropiche la terra mantiene un delicato equilibrio di 
GHGs. Questi gas sono rilasciati e rimossi dall’atmosfera da una varietà di fonti 
naturali quali ad esempio la decomposizione della materia organica e degli alberi 
morti che annualmente rilasciano 196 miliardi di tonnellate di biossido di carbonio 
(CO2 ). 
Queste emissioni pur sembrando molto elevate, sono bilanciate quasi totalmente 
biologici e fisici che vanno a rimuovere la stessa CO2 , e gli oceani e lo sviluppo 
delle piante vanno a costituire serbatoi naturali e riserva di CO2 . 
Circa il 97% del totale delle emissioni si verificherebbe anche senza la presenza 
umana sulla Terra, ne deduciamo quindi che la percentuale in cui gli uomini 
contribuiscono all’aggiunta di GHGs è davvero piccola (circa 3%). Nonostante 
quanto appena espresso, la piccola percentuale di emissione antropiche è già 
sufficiente per rompere l’equilibro svolto dalle riserve naturali di CO2 . 
Tra i GHGs i due più importanti sono il biossido di carbonio (CO2 ), prodotto da 
varie combustioni, ed il metano (CH4) prodotto per esempio da decomposizione di 
rifiuti in discariche. Come descritto in precedenza, le foreste, con il loro 
accrescimento, possono accumulare carbonio nei loro tessuti, oltre che utilizzarlo per 
i processi di fotosintesi. 
Un occhio di riguardo va anche alle aree urbane, in cui viene consumata una grande 
quantità di energia e rilasciate grandi entità di CO2 , ed è per questo che controllare le 
emissioni di GHGs per proteggere il clima comporta solo benefici. 
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Dall’analisi della distribuzione delle emissioni per Paese emerge che il principale 
responsabile è la Cina, con circa il 28% delle emissioni totali, seguita dagli Stati 
Uniti, con il 15%, dall’Europa, con il 9%, dall’India (7%), dalla Russia (5%) e dal 
Giappone (3%). 
Stati Uniti ed Europa, negli ultimi anni, hanno ridotto le emissioni adottando due 
strategie: da una parte la progressiva sostituzione di combustibili ad alto contenuto di 
carbonio (es. carbone) con altri più nobili (es. gas metano) e con fonti rinnovabili, 
dall’altra l’efficientamento degli impianti “tradizionali”. 

  
Figura 5: Trend emissioni di CO2 dal 1800 al 2017 
 
 

3.2 IL SOSTEGNO POLITICO 

ll riscaldamento globale è diventato argomento di discussione e reale interesse solo a 
partire dagli anni ’90, con negoziati e accordi internazionali con l’obiettivo di 
stabilire limiti sulle emissioni di gas serra da parte dei paesi firmatari. Innanzitutto, 
va ricordato il COP, che è l’acronimo inglese di Conference of the Parties 
(Conferenza delle Parti) e si riferisce all’organo direttivo di trattato (o convenzione) 
internazionale. Nel caso del cambiamento climatico, la convenzione di riferimento è 
quella della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC). La crescente preoccupazione da parte della comunità scientifica sui 
potenziali effetti del cambiamento climatico spinse le Nazioni Unite, nel 1992, a 
dotarsi di un quadro d’azione per combattere l’aumento delle temperature: 
l’UNFCCC. 
 La stragrande maggioranza dei Paesi (ad oggi 197) si unirono sin da subito a questo 
nuovo trattato internazionale, chiamato appunto UNFCCC, impegnandosi a trovare 
strategie per ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra, causa principale del 
surriscaldamento globale. 
Ad oggi tra le conferenze che hanno trattato il tema del cambiamento climatico, 
ricordiamo per importanza: 
- Il protocollo di Kyoto (1997) sicuramente la prima grande conquista della 
comunità internazionale sul clima. 
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il primo trattato internazionale che prevedeva un impegno concreto e giuridicamente 
vincolante da parte dei Paesi sviluppati a diminuire le proprie emissioni. Nello 
specifico, il Protocollo di Kyoto richiedeva una diminuzione del 5% delle emissioni 
di gas serra rispetto ai livelli del 1990, da realizzarsi entro il 2012. La ratificazione 
del Protocollo da parte dei Paesi fu molto lenta, in quanto quello del cambiamento 
climatico era ancora un argomento molto controverso. Il Protocollo di Kyoto ottenne 
le firme necessarie per entrare in vigore solo nel 2005. 
 

- COP13: Bali Road Map (2007). Alla tredicesima conferenza, i Paesi 
adottarono la cosiddetta Bali Road Map, un piano che ancora oggi struttura le 
negoziazioni in quattro temi principali: mitigazione, adattamento, finanza 
climatica e tecnologia 

 
- COP14 (2008). Con la COP14, svoltasi in Polonia, avvenne il lancio 

dell’Adaptation Fund, un fondo stanziato per sostenere i Paesi in via di 
sviluppo nei loro progetti di adattamento al cambiamento climatico. 

 
- COP15: L’Accordo di Copenaghen (2009). Per la prima volta, alla COP15 di 

Copenaghen, si parla di cercare di contenere l’aumento della temperatura 
media mondiale al di sotto dei 2°C. L’Accordo di Copenaghen, tuttavia, è 
spesso etichettato come “un’occasione persa”. Gli impegni presi dai Paesi in 
questa occasione, infatti, non erano vincolanti e sicuramente non abbastanza 
ambiziosi. Inizia a delinearsi così la necessità di produrre un accordo più 
dettagliato che vincoli legalmente l’intera comunità internazionale alla lotta al 
cambiamento climatico. 

 
- COP17: Un nuovo accordo universale (2011) 

Alla COP17 di Durban, in Sudafrica, si capisce l’importanza di dare un nuovo taglio 
alle negoziazioni internazionali sul clima, rendendole meno centralizzate, e lasciando 
ad ogni Paese il compito di stabilire il contributo che intende dare per limitare il 
cambiamento climatico. I Paesi decidono quindi di iniziare a lavorare ad un nuovo 
accordo universale sul clima, da raggiungere entro il 2015 (il futuro Accordo di 
Parigi). 
 

- COP21: L’Accordo di Parigi (2015) 
Lo storico accordo firmato nel 2015 prevede l’impegno, da parte di tutta la comunità 
internazionale, di mantenere l’aumento totale della temperatura ben al di sotto dei 
2°C, e possibilmente entro 1.5°C. Per fare questo i Paesi firmatari dell’Accordo di 
Parigi si impegnano a ridurre drasticamente le proprie emissioni nei prossimi anni 
per arrivare, nel 2050, a zero emissioni nette, una situazione in cui i (pochi) gas a 
effetto serra emessi vengono completamente riassorbiti da foreste, oceani e da 
tecnologie di cattura e sequestro del carbonio. Uno dei principali elementi introdotti 
dall’Accordo di Parigi è la produzione, da parte di ogni Paese, di una Nationally 
Determined Contribution (NDC) – cioè un piano da aggiornare e ripresentare ogni 5 
anni che delinei in modo chiaro e conciso la strategia che ogni Paese intende adottare 
per mitigare (ridurre le emissioni) e adattarsi (ridurre gli impatti) ai cambiamenti 
climatici. 
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- COP26 GLASGOW (2021) 
Dal 31 ottobre al 13 novembre 2021 si è tenuta a Glasgow la Cop26, conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Oltre 190 leader mondiali, decine di 
migliaia di negoziatori, rappresentanti di governo, imprese e cittadini si sono riuniti 
per due settimane di fitti negoziati, finalizzati all’adozione delle misure per contenere 
e, se possibile, invertire il processo di surriscaldamento globale e il conseguente 
cambiamento climatico. La Cop26 si è inserita nel solco tracciato dalla Cop21, 
tenutasi a Parigi nel 2015, in occasione della quale, per la prima volta, tutti i Paesi 
avevano accettato di collaborare per limitare l’aumento della temperatura globale al 
di sotto di 2 gradi, puntando a ridurlo a 1,5 gradi. Gli stessi Paesi si erano impegnati 
ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a mobilitare i fondi necessari per 
raggiungere tali obiettivi. Detti impegni erano confluiti nel documento conclusivo 
della Cop21, conosciuto come l’Accordo di Parigi, che è diventato, negli anni 
successivi, il principale punto di riferimento a livello internazionale in materia di 
contrasto al cambiamento climatico. Muovendo dagli impegni dell’Accordo di 
Parigi, i Paesi partecipanti alla Cop26 hanno individuato nuovi obiettivi che 
dovranno guidare l’approccio comune alle tematiche relative al clima e alla tutela 
dell’ambiente, primo fra tutti il mantenimento del riscaldamento globale entro il 
limite di 1,5 gradi in luogo dei 2 gradi indicati nel menzionato accordo. Tale 
impegno, così come gli ulteriori obiettivi individuati nel corso della conferenza, sono 
stati inseriti in un documento finale, il Patto di Glasgow, che costituisce l’esito delle 
negoziazioni e dell’attività diplomatica introdotta dai Paesi partecipanti, e 
rappresenterà il programma di riferimento per le politiche nazionali e internazionali a 
protezione del pianeta e degli ecosistemi dei prossimi anni.  
Dall’analisi della distribuzione delle emissioni per Paese emerge che il principale 
responsabile è la Cina, con circa il 28% delle emissioni totali, seguita dagli Stati 
Uniti, con il 15%, dall’Europa, con il 9%, dall’India (7%), dalla Russia (5%) e dal 
Giappone (3%). 
Stati Uniti ed Europa, negli ultimi anni, hanno ridotto le emissioni adottando due 
strategie: da una parte la progressiva sostituzione di combustibili ad alto contenuto di 
carbonio (es. carbone) con altri più nobili (es. gas metano) e con fonti rinnovabili, 
dall’altra l’efficientamento degli impianti “tradizionali”. 
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Capitolo 4 
IL SEQUESTRO DI CARBONIO IN ITALIA 

4.1 L’INFC E I BOSCHI IN ITALIA 

Il CUTFAA (Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare) è responsabile 
dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC) 
insieme al partenariato scientifico del Centro di ricerca Foreste e Legno del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e 
quello informatico di Almaviva Spa operante nel sistema informativo nazionale per 
lo sviluppo dell'agricoltura (SIN). 
 INFC è parte del Sistema Statistico Nazionale (SiStaN) e pubblica le statistiche 
ufficiali sulle foreste in Italia con precisione di stima apprezzabile anche a livello 
regionale.  
Gli inventari forestali nazionali sono degli strumenti conoscitivi fondamentali sullo 
stato di consistenza delle risorse forestali del Paese. 
 Con i dati quantitativi e qualitativi rilevati in campo che completano le informazioni 
acquisite mediante l'attività di fotointerpretazione condotta sui circa 300.000 punti 
della rete inventariale nazionale, così da poter aggiornare le statistiche relative 
all'estensione dei boschi e quelle relative alla massa legnosa e alla quantità di 
carbonio immagazzinato. 
 
Il patrimonio forestale italiano rimane il più ricco d’Europa per diversità biologica, 
ecologica e bio-culturale e assume insieme alle sue filiere produttive (prodotti 
legnosi e non legnosi), ambientali e turistico ricreative un ruolo strategico e 
trasversale tra le politiche ambientali e di sviluppo del nostro Paese. 
L’Italia e più in generale l’Europa, negli ultimi decenni sono in controtendenza, dato 
che mentre nel resto del mondo c’è un forte calo della superficie boschiva, in Europa  
c’è una crescita importante.  
Il loro utilizzo e sfruttamento ha conosciuto nel tempo diverse tipologie e intensità, 
raggiungendo nella propria estensione un minimo storico tra il XIX e il XX secolo 
(12% di coefficiente di boscosità). 
Ad oggi il quadro è totalmente stravolto e il progressivo aumento della superficie 
forestale nazionale (triplicata negli ultimi 60 anni raggiungendo il 39% della 
superficie territoriale nazionale – dati Iuti, 2017), è avvenuto principalmente a causa 
di un forte abbandono dei pascoli e di aree utilizzate in agricoltura (la superficie 
forestale ha quasi superato quella utilizzata a seminativi – dati Iuti, 2017). 
In contemporanea a questo aumento però è aumentata anche la richiesta di beni e 
servizi e soprattutto sono aumentati i rischi a cui i boschi italiani sono sottoposti.  
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Tali rischi trovano origine rispettivamente nei mutamenti climatici e nella 
globalizzazione dei mercati creando perturbazioni ambientali, sociali e di mercato 
inattese. 
I cambiamenti sociali e politici che hanno portato all’avvicinamento e 
all’approfondimento di materie quali “foresta” e “selvicoltura” sono diversi, in Italia 
nello specifico si è assistito a un incremento delle politiche riguardanti questa 
materia soprattutto perché ci troviamo in un contesto nazionale in cui dipendiamo 
fortemente da altre nazioni per l’approvvigionamento delle materie prime. 
Negli ultimi decenni è anche cresciuta l’attenzione alla conservazione e 
valorizzazione degli aspetti naturalistici ed oggi l’Italia è uno dei paesi europei con la 
più alta incidenza di aree sottoposte a vincoli ambientali (Parchi, Aree protette e 
Natura 2000) che interessano oltre il 27% della superficie forestale nazionale.  
Per tutte le foreste Italiane il regime di tutela rimane tra i più rigorosi d’Europa e 
l’utilizzo del bosco è sempre e comunque subordinato all’interesse pubblico, grazie 
anche ad una tradizione preunitaria che su questo principio ha costruito le successive 
normative di settore (Repubblica di Venezia, Granducato di Toscana e Regno 
Borbonico per citarne solo alcuni). 
 «In questa direzione particolare importanza assume il Regio Decreto del 30 
dicembre 1923, n. 3267 di “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani (Gazz. Uff., 17 maggio 1924, n. 117), con cui viene 
riconosciuto alle foreste un ruolo fondamentale nella regimazione delle acque e 
ancora oggi la maggior parte dei boschi nazionali risulta soggetta al vincolo 
idrogeologico (attualmente l’86,7%, Infc, 2005) con prescrizioni e limitazioni alla 
gestione selvicolturale. 
 A tutto questo si aggiunge anche il vincolo paesaggistico che dal 1985 (Legge dell’8 
agosto 1985, n. 431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale, GU Serie Generale n.197 del 22-08-1985) ricade sul 100% dei 
boschi italiani (caso unico in Europa). 
 Secondo l’ultima indagine negli ultimi 10 anni la superficie boschiva italiana è 
aumentata di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari. La biomassa 
forestale aumenta del 18,4% ed aumenta di ben 290 milioni di tonnellate anche 
l’anidride carbonica assorbita dai boschi italiani. 
 
La lettura di dati concreta che ci fornisce dati specifici, evidenzia che la superficie 
forestale italiana ha avuto un aumento circa 586.925 ettari per un valore complessivo 
di 11.054.458 ettari di foresta, pari al 36,7 % del territorio nazionale.  
La consistenza dei boschi italiani, espressa come metri cubi di biomassa è aumentata 
del 18,4% ( i valori ad ettaro sono passati da 144,9 a 165,4 metri cubi)». (INFC, 
2015) 
Lo stoccaggio di carbonio nella biomassa presente nel sottosuolo e nella necromassa 
della pianta ha subito un aumento di quasi 100 milioni di tonnellate di carbonio 
organico rispetto ai dati relativi al 2005, che in termini di CO2  presente in atmosfera 
ha comportato un aumento dello stoccaggio di 290 milioni di tonnellate.  
Lo stoccaggio comprende i boschi alti e le aree temporaneamente prive di 
soprassuolo, gli impianti di arboricoltura da legno e le altre terre boscate (boschi radi, 
boschi bassi, boscaglie e arbusteti). Le prime tre categorie coprono il 30.2% del 
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territorio e costituiscono l’82.2% della superficie forestale complessiva e 
corrispondono alla definizione FAO di Foresta. 

 
   Figura 6: Mappa della regione italiana con indice di boscosità (INFC, 2015) 
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Figura 7: Ripartizione della superficie territoriale di Bosco e Altre terre boscate nelle 
tre macroregioni italiane. (INFC, 2015) 
 
INFC ha stimato il contenuto di carbonio organico del suolo, della lettiera, della 
fitomassa epigea (vegetazione legnosa alta almeno 50 cm compresi arbusti, liane e 
specie arboree) e della necromassa legnosa (alberi morti in piedi e a terra, ceppaie 
residue) aggiornando con l’ultimo inventariale stime di quelli svolti in precedenza. 
La parte epigea delle specie legnose dei boschi italiani ha un contenuto di carbonio 
organico di 539 milioni di tonnellate mentre la necromassa ne contiene circa 30 
milioni. 
Campionando un ettaro di bosco, si calcola che le specie legnose contengano circa 
59.4 tonnellate di carbonio mentre il legno morto circa 3.3, il contributo di 
quest’ultimo è molto variabile da regione a regione, con valori che vanno dall’1.4% 
fino a un 10% del totale di carbonio. 
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Figura 8: Percentuale di carbonio organico nel legno morto rispetto al carbonio totale 
epigeo. (INFC, 2015) 
 
Considerando un albero tipico in bosco la CO2 che viene catturata si trova per il 51% 
nel tronco, per il 30% nei rami e per il 3% nelle foglie, per quanto riguarda le radici 
invece, quelle con un diametro maggiore di 2mm, accumulano il 15-20% del 
carbonio totale  
 
Ai fini della stima della biodiversità del patrimonio forestale può essere vantaggioso 
suddividere la superficie forestale in boschi misti e boschi puri. INFC restando in 
linea con le definizioni internazionale definisci un bosco puro o misto, quando una 
delle due parti raggiunge il 75% della superficie totale. I boschi italiani son per la 
maggior parte formazioni pure di latifoglie, mentre le popolazioni pure o miste di 
conifere superano di poco il 10% di tutta la popolazione boschiva nazionale ad 
eccezione delle regioni alpine in cui i boschi di conifere sono prevalenti. 
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Figura 9: Estensione de bosco e delle altre terre boscate e della superficie forestale 
totale nelle regioni italiane. (INFC, 2015) 
 
Un altro aspetto fondamentale per la biodiversità è la ricchezza di specie, sia 
all’interno dello stesso ecosistema che a livello nazionale. In Italia abbiamo una 
vastissima biodiversità forestale e l’INF2015 ha raccolto i dati di circa 180 specie 
che nel territorio italiano corrispondono a un valore complessivo di 1.5 miliardi di 
metri cubi. 
Tra le specie più diffuse ce ne sono 4 che concorrono per raggiungere il  50% del 
volume dei boschi, e si tratta di: 

- Faggio (Fagus sylvatica L.) 
- Abete rosso (Picea abies K.) 
- Castagno (Castanea sativa Mill.) 
- Cerro (Quercus cerris L.) 

La quota del 75% del volume complessivo è superata con l’aggiunta di altre sette 
specie: larice (Larix decidua L.), roverella (Quercus pubescens Willd.), carpino nero 
(Ostrya carpinifolia L.), leccio (Quercus ilex L.), abete bianco (Abies alba Mill.), 
pino nero (Pinus nigra Arn.), pino silvestre (Pinus sylvestris L.). 
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Figura 10:Volume per specie e cumulativo delle principali specie forestali. (INFC, 
2015) 
 
 
 
Un altro parametro calcolato da INFC2015 sono i tipi colturali, essi sono definiti 

dalla scelta relativa alla forma di governo del bosco e sono calcolati nei Boschi 
alti e nelle aree temporaneamente prive di soprassuolo. In Italia non c’è una 
notevole discrepanza infatti ceduo e fustaia occupano all’incirca la stessa 
percentuale, con rispettivamente il 42.3% e il 41.9% sul totale. Sul 13.9% della 
superficie, il tipo colturale non presenta similitudini con forme canoniche di 
riferimento, mentre le pratiche speciali, necessarie per produzioni particolari come 
ad esempio le castagne, il sughero, i tartufi, sono applicate sull’1.4% della 
superficie dei boschi. 

 Per circa tre quarti della sua estensione, la superficie dei Boschi in Italia risulta 
caratterizzata da soprassuoli di tipo coetaneo. I cedui si trovano per lo più nello 
stadio di sviluppo adulto mentre quello principale per le fustaie è giovane-adulto. Per 
entrambe i tipi di governo di invece è molto raro trovare popolazione giovani. Nei 
tipi colturali speciali e non definiti, invece, la superficie con stato invecchiato del 
soprassuolo si attesta su valori chiaramente inferiori (17.7%), che in termini 
percentuali è all’incirca la metà rispetto a quanto osservato sia nei cedui sia nelle 
fustaie; ciò è in linea con le attese, considerando anche le finalità produttive che 
contraddistinguono i tipi colturali speciali.  
«Nei Boschi alti e nelle Aree temporaneamente prive di soprassuolo (9.0 milioni di ettari) a 
seguito del tipo colturale adottato si possono determinare strutture monoplani o biplane, a 
seconda che le chiome degli alberi si ripartiscano in uno solo o due piani di copertura. La 
struttura monoplani è la più diffusa (57.5% della superficie), mentre la biplana caratterizza il 
17.4% della superficie. Nei restanti casi (25.1% della superficie) rientrano i soprassuoli di 
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tipo disetaneo, e per una quota minoritaria i soprassuoli non classificati per la struttura 
verticale» (INFC, 2015) 
 

 
 
 

Figura 11: Ripartizione della superficie per stadio di sviluppo. (INFC, 2015) 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Forme di governo boschi italiani. (INFC, 2015) 
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In Italia la foresta è spesso presente nelle aree protette. INFC2015, infatti, ha stimato 
che 3.5 milioni di ettari pari al 31.8% della superficie boschiva nazionale si trovino 
in aree protette. La percentuale di Bosco interessata da vincoli naturalistici è più 
elevata in alcune regioni del Centro e Sud Italia, superando il 50% in Abruzzo, 
Campania, Puglia e Sicilia. 
Le regioni dell’Arco alpino nonostante abbiano una boscosità maggiore hanno un 
indice di zone protette molto inferiore, ad eccezione del Veneto che ospita il 42.9 di 
Bosco in aree protette. È importante evidenziare che su una stessa superficie possono 
coesistere più tipologie di tutela insieme, un esempio è Rete Natura2000 che 
protegge in totale 3 milioni di ettari di boschi che spesso al loro volta sono inclusi 
anche in altri parchi o riserva che li tutelano a loro volta. 
  

 
Figura 13: Superficie boscosa italiana inclusa in aree protette. (INFC, 2015) 
 
Una componente molto importante degli ecosistemi forestali è il legno morto, la sua 
presenza è dovuta in gran parte dal normale ciclo biologico del bosco e in 
percentuale più bassa ai residui delle utilizzazioni forestali. 
La presenza del legno morto aiuta la regolazione dei cicli biogeochimici e aiuta nella 
conservazione della biodiversità. 
Nelle foreste italiane si stima la presenza di 133.1 milioni di metri cubi di legno 
morto con un valore di circa 14.7 metri cubi per ogni ettaro di foresta. 
Il 50% del volume totale del legno morto è rappresentato da alberi morti in piedi, 
mentre quello a terra rappresenta il 38.9%del totale. 
La frazione più piccola è data dai residui di ceppaie che occupano il 10.5% del 
volume totale 
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Figura 14: Ripartizione del volume del legno morto nei boschi italiani. (INFC, 2015) 
 

 
Figura 15: Volume per componente di legno morto. (INFC, 2015) 
 
 
 
 

Un’importante distinzione da fare ai fini della gestione forestale è quella tra la 
proprietà privata e pubblica, in base ai quali ci sono vincoli ed obblighi diversi., oltre 
ad una diversa struttura della proprietà in termini di estensione e parcellizzazione. In 
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Italia il 63.5% delle superfici forestali sono private, sia a livello nazionale che nelle 
regioni. Fanno eccezione tre regioni (Abruzzo, trentino e Sicilia) dove a prevalere è 
la proprietà pubblica, mentre in Friuli Venezia Giulia, Campania e Lazio è meno 
marcata rispetto alle restanti. Il tipo di proprietà privata prevalente a livello nazionale 
è quella individuale, che interessa oltre i tre quarti del Bosco, mentre i boschi 
pubblici sono in prevalenza di proprietà comunale o provinciale. 
 

 
Figura 16: Ripartizione del bosco per tipo di proprietà pubblica o privata. (INFC, 
2015) 
 
 
 
 
 
La necessità di gestire le foreste nasce insieme all’esigenza di ricavarne legna da 
ardere, legname da opera e tutti i servizi ecosistemici annessi. È fondamentale 
pianificare un piano di gestione delle foreste a prescindere di quale sia il suo utilizzo 
finale, rispettare i vincoli normativi e l’adozione di pratiche selvicolturali corrette, in 
modo che si possa fare un uso sostenibile delle foreste che sia produttivo. Dalla 
pianificazione di dettaglio, anche nota come assestamento forestale, scaturiscono 
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azioni gestionali concrete. Purtroppo, in Italia la superficie boschiva dotata di piani 
di intervento è molto ridotta (15.3%) e squilibrata tra le varie regioni, con una 
marcata differenza tra le regioni del nord e il resto dell’Italia. 
 «A fronte di una limitata pianificazione di dettaglio, la percentuale di superficie del 
Bosco sottoposta alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), e quindi 
ad un sistema autorizzativo dei tagli, è particolarmente elevata, sia a livello nazionale 
(86.5%) sia regionale. Proprio a livello regionale, solo in due casi la percentuale di 
superficie di Bosco sottoposta alle prescrizioni si attesta sotto il 79%, ma in uno di 
essi (il Trentino) la norma è sostituita da altre analoghe a valore provinciale e più del 
75% della superficie del Bosco è gestita secondo le indicazioni dei piani di 
assestamento forestale. Sul 37.4% della superficie del Bosco, non si registra alcun 
intervento di natura selvicolturale. Le pratiche selvicolturali più diffuse (41.4% della 
superficie del Bosco) sono di tipo minimale, cioè si interviene solo con il taglio 
“produttivo”. Sul 14.6% della superficie del Bosco, si eseguono interventi colturali 
durante il ciclo vitale del soprassuolo, mentre le pratiche intensive caratterizzano una 
quota ridotta della superficie del Bosco (1.5%). Queste ultime comprendono 
l’impianto, le potature, le lavorazioni del terreno ed altre tipicamente caratterizzanti 
l’arboricoltura. Il 2.2% della superficie del Bosco riceve pratiche speciali in virtù di 
produzioni di tipo non legnoso, come ad esempio le castagne o il sughero. Interventi 
specifici per servigi vari, cioè funzioni particolari come quella paesaggistica, 
ricreativa o storico-culturale, sono praticati su una quota molto limitata della 
superficie del Bosco (0.3%)» (INFC, 2015) 
 

 
Figura 17: Pratiche selvicolturali applicate al bosco. (INFC, 2015) 
 
L’accessibilità e la possibilità di prelevare legna aiutano a valorizzare 
economicamente la figura del bosco. La presenza di aree forestali inaccessibili o non 
disponibili per il prelievo è da considerare normale per un territorio vario come 
quello italiano. 
L’ INFC2015 ha stimato che la superficie forestale accessibile senza vincoli è circa 
9.5 milioni pari a 86.1% della superficie forestale totale.  
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Questa aliquota è più alta nel Bosco (90.3%) e sensibilmente più bassa (66.7%) nelle 
Altre terre boscate. Il dato a livello regionale si colloca, per il Bosco, tra l’80.6% 
della Basilicata e il 95.7% del Molise. 
Le principali cause che impediscono l’accesso al bosco sono la vegetazione intricata 
e gli ostacoli fisico-orografici. 
«La superficie del Bosco disponibile al prelievo legnoso è stata stimata da INC2015 
in poco più di 8 milioni di ettari, l’88.5% della superficie totale. Essa supera il 95% 
in Toscana, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Basilicata, mentre risulta inferiore 
all’80% in Valle d’Aosta, Trentino e Friuli-Venezia Giulia. La principale causa di 
non disponibilità al prelievo legnoso riguarda limitazioni economiche (non 
convenienza economica dell’intervento) con circa 450 000 ha (67.8% del totale non 
disponibile), seguita da vincoli di tutela delle risorse e del territorio, con oltre 181 
000 ha (27.3% del totale non disponibile).» (INFC, 2015) 
 

 
Figura 18: cause di inacessibilità al bosco. (INFC, 2015) 
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I boschi sono soggetti a disturbi sia di entità naturale che antropica, e questi disturbi 
sono essenziali per le foreste naturali perché ne permettono la selezione sia tra le 
specie che tra individui della stessa specie. 
A causa dei cambiamenti climatici però, ci sono dei disturbi molto intensi come gli 
incendi che si verificano sempre più frequentemente e in questo caso non si parla più 
di riequilibrio o selezione, ma di conseguenze devastanti che causano una notevola 
perdita economica e che mettono a rischio alcuni ecosistemi. 
«L’INFC ha classificato le foreste in base alla presenza e intensità di danni di diversa 
origine, secondo quattro classi di percentuale di chiome interessate da danni, e per 
cause del danno osservato. Dai risultati riferiti al 2015 emerge che quasi l’80% della 
superficie del Bosco non è interessata da danni evidenti e che circa un ulteriore 16% 
è interessato da danni lievi (diffusi su meno del 30% della copertura)» (INFC, 2015). 
 La superficie interessata da danni più evidenti o molto evidenti, che interessano una 
porzione della copertura rispettivamente tra 30% e 60% e maggiore o uguale al 60%, 
è pari rispettivamente a 3.3% e 1.0%. questo non esclude però non esclude il 
verificarsi di situazioni che provocano danni intensi anche se su superfici ridotte una 
volta riportate a scala nazionale e regionale. Le principali cause di danno sono 
nell’ordine: parassiti e malattie causate da insetti, funghi, batteri, micoplasmi e virus 
(33,8% della superficie del bosco con danni su almeno il 30% della copertura), eventi 
climatici estremi quali tempeste di vento, alluvioni, nevicate molto abbondanti 
(26.5%), e incendi del soprassuolo e del sottobosco (rispettivamente 20.7% e 1.9%) 
 

 
Figura 19: Superficie del bosco con danni pari almeno al 30% delle chiome suddivisa 
per cause di danno. (INFC, 2015) 
 
Le foreste svolgono un importante ruolo di protezione sia a libello locale dove si 
parla di protezione diretta sia a livello globale, regolando il regime delle acque 
mediante la protezione del suolo e quindi delle riserve idriche 
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«La pendenza dei versanti espone a maggiore vulnerabilità del terreno ai fenomeni 
erosivi; di conseguenza, la protezione offerta dal bosco assume maggiore rilevanza 
sui terreni più acclivi; quando la pendenza è superiore al 60%, le utilizzazioni sono 
spesso precluse a tutela del bosco per la sua prevalente funzione protettiva» (INFC, 
2015). 
 Nelle regioni alpine le superfici boschive che si trovano ad una pendenza superiore 
al 60% sono tra il 27.3% al 41.6%, nelle regioni del centro e del sud invece, sono tra 
il 5.5% e il 17.6%. 
«Per il ruolo di regimazione delle acque, l’86.6% della superficie del Bosco è 
sottoposta a tutela del vincolo idrogeologico, a seguito della Regio Decreto N° 
3267/23 e delle successive integrazioni. La percentuale si mantiene elevata (>80%) 
in tutte le regioni tranne una (la Sardegna, con poco più del 50%). Il vincolo si 
estende anche al 50% della superficie delle Altre terre boscate a livello nazionale, e 
questa soglia è superata in molte regioni.» (INFC, 2015) 
 

 
Figura 20: Superficie del bosco con danni pari almeno al 30% delle chiome suddivisa 
per cause di danno (INFC, 2015). 
 
 
In conclusione, Il terzo inventario forestale nazionale INFC2015 ci mette a 
conoscenza di moltissime informazioni preziose riguardo la superficie forestale 
italiana. Grazie ai diversi inventari fatti negli anni è possibile fare un confronto 
relativo all’evoluzione della superficie forestale nel tempo. Sulla base dei tre 
inventari fatti in totale sul territorio italiano ne risulta che dal 1985 al 2015 la 
superficie forestale italiana è aumentata andando controcorrente rispetto alla maggior 
parte delle superfici boschive globali. Il confronto tra le stime riferite agli anni 2005 
e 2015 è particolarmente affidabile, grazie all’omogeneità di definizioni e metodi 
delle due indagini. «Con le dovute cautele, per le differenze adottate nella 
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definizione di bosco del primo inventario, si può osservare una consistente 
espansione del bosco tra gli anni ’80 e la metà degli anni 2000, proseguita anche nel 
decennio successivo, come monitorato da INFC2005 e INFC2015, anche se con un 
tasso di aumento più contenuto. L’aumento della consistenza del patrimonio forestale 
ha riguardato non solo la superficie, bensì anche il volume legnoso e la biomassa dei 
boschi italiani. Rispetto ai valori stimati da INFC2005, il volume totale è aumentato 
del 18.4% e la biomassa arborea epigea del 19.4%; i rispettivi valori unitari stimati 
sono passati da 144.9 metri cubi a 165.4 metri cubi ad ettaro per il volume legnoso 
del Bosco e da 99.8 tonnellate a 114.9 tonnellate ad ettaro per la biomassa arborea 
epigea del Bosco. L’aumentata consistenza della componente arborea epigea è in 
linea con l’aumento osservato per l’incremento annuo di volume. Si osserva, inoltre, 
una maggiore consistenza della componente della necromassa, i cui valori unitari 
sono simili a quelli riscontrati in molti Paesi europei» (INFC, 2015) 
 

 
Figura 21: Superficie del bosco delle altre aree boscate e superficie forestale totale 
stimate dai tre inventari forestali nazionali italiani (INFC, 2015). 
 
 
 

4.2 PIANTAGIONI FORESTALI 

INFC (2005) stima che nel territorio italiano gli impianti di specie forestali nella 
categoria “Impianti di arboricoltura da legno” coprono una superficie di circa 
122.000 ha, dove la metà è occupata da pioppeti e la restante parte da latifoglie e 
conifere. 
A differenza del bosco permanente le piantagioni da legno hanno una capacità di 
assorbimento limitata nel tempo visto e considerato che per ricavarne un servizio è 
necessario un taglio. 
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Nonostante questo però le piantagioni da legno possono comunque dare un forte 
contributo nell’assorbimento di carbonio soprattutto in suoli che prima era utilizzati 
agricoltura. 
«Secondo INFC (2005), l’assorbimento di carbonio negli impianti di arboricoltura da 
legno può essere stimato mediamente pari a 2,45 tonnellate C ha annuo per le 
conifere, 1,81 tonnellate ha anno per i pioppeti, 1,84 tonnellate ha annue per le altre 
latifoglie» (INFC, 2015).. Le piantagioni definitive più efficaci per il sequestro di 
carbonio sono quelle che seguono una turnazione media-lunga che solitamente 
vengono utilizzate nella produzione di assortimenti legnosi. 
«Tra i modelli colturali che maggiormente si avvicinano alle condizioni indicate si 
possono considerare impianti di latifoglie con legno di pregio con turni medi intorno 
a 35-40 anni o anche superiori destinati a fornire assortimenti da trancia, ovvero 
piantagioni di conifere finalizzate ad ottenere, con turni intorno a 50 anni, segati di 
qualità» (Minotta G et al., 2010) Ci sono poi piantagioni definite short rotation 
forestry con turni molto brevi che vengono utilizzate ogni 1-6 anni, solitamente 
salici, pioppi, robinia ed ontani. Queste piantagioni hanno una densità di impianto 
molto elevata che raggiunge i 15.000 individui ad ettaro. 
Nonostante il loro ciclo possa quasi paragonarsi a quello di una piantagione agricola, 
se si trovano in condizioni idonee e grazie alla loro elevate densità questo tipo di 
piantagioni possono arrivare a fissare anche 7 tonnellate di carbonio/ha in un anno.  
Come accennato per permettere a queste piantagioni di contribuire nel sequestro del 
carboni e poi a fine turno di avere valore economico è importante considerare 
collocarle in un ambiente idoneo ai loro fabbisogni pedologici e climatici. Riguardo 
quest’ultimo fattore, anche qui a causa dei cambiamenti climatici sono sempre più 
diffuse le aree con apporto idrico molto limitato, e questo è un fattore che ha limitato 
la diffusione di questa piantagione in quanto la loro richiesta idrica è molto elevata. 
« Ai fini della fissazione del carbonio atmosferico, nella progettazione di piantagioni 
forestali può essere utile prevedere una mescolanza di specie arboree con 
caratteristiche diverse in termini di fototemperamento e rapidità di accrescimento, in 
modo da ottenere la massima superficie fotosintetizzante fino dalle prime fasi di 
impianto tra l’altro, questo tipo di piantagioni può assicurare una diversificazione 
qualitativa della sostanza organica apportata al suolo, è più resistente ai disturbi e, in 
genere, più interessante da un punto di vista percettivo» (PELLERI et al., 2012). 
In conclusione si può dedurre attuare delle corrette pratiche di gestione sulle 
piantagioni, come ad esempio intervenire con pulizie , sfolli e diradamenti e ridurre 
le lavorazioni del suolo forestali è possibile  agire direttamente sul sequestro di 
carbonio e quindi rendere questo tipo di impianto non sono vantaggioso 
economicamente ma anche a livello ambientale. 
 

4.3 ALBERI FUORI FORESTA 

Per alberi fuori foresta si intendono i boschetti e le formazioni forestali lineari come 
le barriere frangivento o i singoli alberi che troviamo nelle aree urbane. Anche per 
questa categoria sono state condotte delle ricerche per stimare la quantità di carbonio 
sequestrata che hanno stimato uno stock «pari a circa 121 Mg per km2 di territorio, 
pari a circa 30 Mt a livello nazionale, con una quantità di carbonio fissato nella 
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dendromassa epigea pari a oltre a 1 mega tonnellata annua» (ANNA BARBATI, 
2014) 
Questi dati non sono trascurabili e l’attenzione sul contributo di questa categoria 
nello stoccaggio di carbonio è in crescendo soprattutto nel contesto urbano. 
In Italia i boschi urbani occupano circa 43.000 ha della superficie nazionale con una 
dimensione media di circa 2,2 ha. 
L’aiuto dei boschi urbani non si limita all’assorbimento per via fotosintetica del 
carbonio ma anche attraverso la riduzione di emissioni di CO2  grazie al risparmio 
energetico, gli alberi infatti possono essere definiti dei “condizionatori naturali” in 
quanto hanno la capacità di abbassare la temperatura nei periodi caldi grazie 
all’ombreggiamento e grazie alla loro capacità di frangivento e di coibentazione 
aiutano a mitigare le temperature nei periodi freddi limitando in parte l’utilizzo dei 
riscaldamenti. 
Inoltre, va evidenziato come la presenza di alberi nel contesto urbano aiuta a ridurre 
gli inquinanti atmosferici, come gli idrocarburi e le polveri sottili nonché di carbonio. 
Le strategie sopraelencate possono essere di grande aiuto, ma per essere realizzate è 
necessaria una collaborazione tra le istituzioni pubbliche, ed è importante 
raggiungere un livello di conoscenza delle politiche forestali che permetta la piena 
comprensione di come una corretta introduzione e gestione di alberi nel contesto 
urbano possa essere d’aiuto sotto diversi punti di vista. 
«In questo quadro la ricerca scientifica e tecnologica svolge un ruolo chiave di 
supporto, nel permettere di ottenere informazioni e conoscenze sempre più 
approfondite e a costi sostenibili, ma decisiva è anche l’assunzione di responsabilità 
conseguenti al saper considerare l’impatto dell’azione gestionale sulle varie 
componenti degli ecosistemi forestali.» (ANNA BARBATI, 2014). 
 

4.4 CHI ASSORBE PIU’ CO2 ? 

Nei capitoli precedenti si è esposto di come i sistemi forestali nel loro complesso 
sono essenziali per il sequestro del carbonio e quindi come contributo nella 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
È bene specificare però che non tutte le specie forestali contribuiscono allo stesso 
modo, ci sono specie infatti in grado di stoccare quantità di carbonio più elevate 
rispetto ad altre, anche se nel complesso va sempre considerata anche la diffusione e 
l’adattabilità di esse nell’ambiente. 
La Coldiretti (la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura 
italiana) nel suo annuale Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione 
ha riportato quanto è emerso in uno studio basato sull’informazione del CNR, sulla 
funzione degli alberi in città.  
«Sostiene Coldiretti che non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna 
intervenire in modo strutturale, favorendo nelle città la diffusione del verde». 
Da questo studio è emerso che: 

- L’Acero Riccio è in grado di assorbire fino a 3800 chili di CO2  in vent’anni e 
ha un’ottima capacità complessiva di mitigazione dell’inquinamento e di 
abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani.  
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È un albero di grandi dimensioni, dalla chioma espansa, che può raggiungere 
in altezza i 30 metri. Il tronco è provvisto di una corteccia brunastra che tende 
a fessurarsi regolarmente. Più stretta somiglianza possiede Acer lobelii che 
tuttavia è limitato all' Appennino centro-meridionale ed è caratterizzato da 
foglie con un solo dentello per lobo. L‘acero riccio è abbastanza diffuso nelle 
zone temperate e temperato-fredde del continente europeo. In Italia è limitato 
alla catena alpina ed all'Appennino centro-settentrionale, dei piani alto 
collinare e montano. E' una specie che vegeta sporadica, isolata o a piccoli 
gruppi, nei boschi dominati dal faggio, dall' abete bianco o dall' abete rosso, 
su terreni fertili e soprattutto freschi, con reazione non acida. 
 

 
                         Figura 22: Acero riccio. 
 

 
- La Betulla verrucosa o Betulla bianca (Betula pendula Roth) assorbe circa 

3100 kg di CO2  in vent’anni. È  un albero che può raggiungere anche i 30 m. 
di altezza e 70 cm. di diametro, con chioma molto leggera, ovoide, composta 
di rami lunghi e sottili, molto flessibili, ascendenti e rami secondari penduli, 
chioma con aspetto elegante e leggero. Longevità circa 100 anni (raramente 
120-130 anni). Specie molto diffusa in Europa e in Siberia. In Sicilia è 
segnalata una varietà aetnenisis, endemica dell'Etna dove arriva fino a 2776 
m. Mentre nel Nord Europa la Betula pendula forma estese formazioni 
boschive sia miste che pure, in Italia è un albero di secondaria importanza (in 
alcuni casi e considerato specie infestante) diffuso principalmente nelle Alpi 
e nelle Prealpi e estendentesi anche nelle alte brughiere della Lombardia e del 
Piemonte insieme al Pino silvestre. Nell'Appennino è meno frequente e 
presente in modo sporadico, spingendosi a sud fino all'Etna. Si ritrova nelle 
zone fitoclimatiche dei piani montano, subalpino ed alpino. Specie eliofila, 
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resistentissima al freddo, con predilezione per i terreni sciolti, anche se poveri 
e ciottolosi insediandosi nelle radure e nei terreni denudati.  
 

 
 

Figura 23: Betulla verrucosa. 
 

-  Il Ginko Biloba è un albero molto antico che oltre ad assorbire 2800 chili di 
CO2  a parità del tiglio. Ha un’elevata capacità di barriera contro gas, polveri 
e afa e ha una forte adattabilità a tutti i terreni compresi quelli urbani. È una 
pianta che può raggiungere i 30-40 metri di altezza ha un tronco dritto e 
chioma molto espansa a forma piramidale. 
Le foglie sono di colore verde chiaro e hanno una tipica forma a ventaglio, 
leggermente bilobata. In autunno assumono un colore giallo intenso, molto 
caratteristico e decorativo. È pianta originaria dalla Cina ed introdotta poi in 
tutto il mondo, dove oggi viene coltivata per raccogliere le sue foglie a scopo 
salutistico o utilizzata come pianta ornamentale in giardini, parchi e viali. 
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Figura 24: Ginko Biloba. 
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Sopraelencate ci sono le tre specie che sequestrano le più alte quantità di carbonio, al 
di sotto di queste ci sono molte altre assenze con anch’esse una notevole capacità di 
sequestro di CO2 . 
Di seguito una tabella riassuntiva: 
 

 
Figura 23: Specie con il più alto tasso di CO2  sequestrata. 
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CONCLUSIONI 

Il presente elaborato si è posto l’obiettivo di descrivere come, in un momento storico 
così delicato in cui i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, le foreste sono 
delle perfette alleate per mitigare, almeno in parte, il fenomeno. 
Dalla ricerca compiuta di evince come in Italia e In Europa a differenza della 
maggior parte degli altri stati la superficie forestale è in aumento, anche se questo 
non basta.  
È fondamentale infatti tutelare i nostri boschi, e questo non vuol dire negare gli 
abbattimenti o abbandonare le foreste a loro stesse, ma vuol dire che è fondamentale 
che ci sia una corretta gestione e una pianificazione dei tagli o di altri interventi dove 
necessario che garantisca lo sviluppo e il mantenimento nel tempo di una foresta sana 
e quindi performante. 
E’ evidente che nonostante il prezioso aiuto delle foreste i danni antropici sono ormai 
una minaccia concreta e per limitare ciò che non è ancora irreparabile , la 
popolazione umana dovrebbe intervenire all’istante impegnandosi politicamente e 
moralmente fissando degli obiettivi da portare a termine. 
Al contrario però il problema viene molto sottovalutato; l’uomo non percependo il 
pericolo come imminente tende a negare la realtà dei fatti e la motivazione la 
troviamo nel funzionamento del cervello umano, infatti per attivare il nostro sistema 
di allarme, non basta che uno stimolo sia percepito come generalmente negativo, 
deve anche costituire un pericolo. 
Ad oggi la comunità scientifica si è messa d’accordo e il 100% degli scienziati  
afferma che il cambiamento climatico esiste e soprattutto che la velocità con cui si 
verifica è a causa dell’attività umana. 
Questo è sicuramente un passo avanti ma per avanzare verso un miglioramento 
concreto c’è bisogno che la popolazione si affidi alla scienza e che inizi a percepire 
in modo concreto il pericolo in modo di avere la motivazione di partecipare al 
cambiamento. 
Io stessa come studentessa di un corso di laurea scientifico ho la massima fiducia 
nella scienza e credo che il cambiamento debba partire da noi nuove generazioni che 
abbiamo il dovere di preservare il nostro pianeta e renderlo ospitale per chi arriverà 
dopo di noi. 
 A riguardo trovo che un’educazione che parta già dall’istruzione di primo grado sia 
un modo per rendere inclusiva la conoscenza di ciò che stiamo vivendo e non far 
diventare i dati e le previsioni di cui siamo in possesso delle informazioni di nicchia 
riservate al chi decide di intraprendere un cammino negli studi ambientali. 
 
 
Ringrazio il professore Casucci Cristiano, mio relatore, che con attenzione ha 
supportato il mio lavoro. 
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