“Non è il bosco ad avere
bisogno dell’uomo, ma è
l’uomo che ha bisogno del
bosco...” (Johann H. Cotta,
1814)

Il logo dell’evento
mondiale evoca il
tema “Foreste e
popoli” celebrando
la multifunzionalità
delle foreste ed il ruolo
centrale dell’uomo nella
conservazione e nella
gestione sostenibile e
durevole delle foreste
del pianeta. I diversi
simboli rappresentano
alcune delle innumerevoli
funzioni delle foreste e la
necessità di una visione
ampia e complessa. Le
foreste oltre a fornire
legno, infatti offrono
riparo agli uomini e
habitat alla biodiversità,
costituiscono una
fondamentale risorsa
alimentare, idrica e
farmaceutica; svolgono
un ruolo essenziale per
la stabilità climatica e
ambientale mondiale.
Tutte le icone riunite
sull’albero rinforzano il
messaggio delle foreste
come risorsa vitale per

Abete bianco - Monti della Laga

la sopravvivenza ed il
benessere di miliardi di
persone che abitano e
abiteranno il pianeta terra.
Anche l’Italia
condivide i 6 criteri
paneuropei di Gestione
Forestale Sostenibile
(GFS) finalizzati al
mantenimento e
miglioramento delle
seguenti condizioni e
funzioni delle foreste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

contributo al ciclo
globale del carbonio
salute e vitalità
produzioni legnose
e non legnose
biodiversità
protezione (acqua e
suolo)
altre funzioni
socio-economiche e
culturali

Come raggiungere la Facoltà
di Agraria:
IN AUTO - Autostrada A14
uscita Ancona Sud, seguire
le indicazioni CENTRO.
Dalla superstrada uscita
UNIVERSITA’.
IN TRENO - Dalla stazione
ferroviaria di Ancona
prendere l’autobus servizio
urbano Linea 44 0 1/4,
direzione Tavernelle, fermata
capolinea (Cimitero Brecce
Bianche) e poi qualche
minuto a piedi.

Informazioni

Il “Tavolo regionale per le
foreste”, istituito con DGR
n. 204/2011 della Regione
Marche, al fine di promuovere la conservazione e la
gestione delle foreste (GFS)
propone un percorso tematico di sei eventi in altrettante località della regione
nel corso del 2011. Ognuno
degli incontri sarà dedicato
ad uno dei criteri di GFS.
La serie di eventi è
coordinata dal Tavolo
regionale per le foreste che
è costituito dall’Assemblea
legislativa delle Marche,
dalla Giunta Regionale,
tramite l’Assessorato
Agricoltura, Forestazione
e Pesca ed il Servizio
Territorio Ambiente Energia,
l’Università Politecnica
delle Marche, , ASSAM,
Consorzio MarcheVerdi,
Corpo Forestale dello Stato,
Federforeste, Federazione
Regionale Ordini Dottori
Agronomi e Dottori
Forestali, UNCEM, UPI.

S egreteria organizzativa:
Giulio Ciccalè 071 806.3973
Nazareno Franchellucci 071 806.2719
Fulvio Tosi 071 806.3517
Car lo Ur binati 071 220.4274
nazareno.franchellucci@regione.marche.it
giulio.ciccale@regione.marche.it
Design e grafica: Claudio Conti - Regione Marche

Incontro e dibattito pubblico

Foreste, Clima e
Carbonio
28 giugno 2011 - ore 9,00
Aula Magna - Facoltà di Agraria
ANCONA

Anno Internazionale delle Foreste - 2011

L’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite
ha proclamato il 2011
“Anno Internazionale
delle foreste” al
fine di accrescere la
consapevolezza e
sostenere l’impegno alla
gestione sostenibile e
conservazione di tutti i
tipi di foreste a beneficio
delle attuali e future
generazioni.

Iniziative nell’ambito dell’anno
internazionale delle foreste

Servizio Territorio
Ambiente Energia

TAVOLO REGIONALE PER LE FORESTE

La Gestione Forestale Sostenibile nelle Marche

I criteri per la conservazione e la gestione durevole delle foreste: Foreste, clima e carbonio
Programma

Anno Internazionale delle Foreste - 2011

9.00 - Interventi di apertura
Coordina i lavori
Cristina Martellini - Regione Marche
Dirigente Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca
Paolo Petrini - Regione Marche
Vice-Presidente Giunta Regionale
Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
Preside della Facoltà di Agraria

Monte Acuto (PU)

Nel 2007 la regione Marche ha assunto tra le sue
priorità politiche la riduzione delle emissioni
climalteranti per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici. Le foreste hanno un ruolo fondamentale in tale processo perchè assorbono anidride
carbonica (il principale gas serra). Nei paesi del
sud del mondo è fondamentale l’arresto della
deforestazione, ma nei paesi occidentali, dove
la superficie forestale è in crescita, è più importante la gestione forestale sostenibile. Questa
consente di aumentare la fissazione di CO2, di produrre diversi assortimenti legnosi, fra cui biomasse
forestali quali fonti energetiche rinnovabili e di soddisfare altre importanti funzioni ambientali, come
previsto anche dal Piano Forestale Regionale (PFR).
Un’attività che detrmina assorbimento di anidride
carbonica e/o evita le emissioni di gas serra
genera un’entità “intrangibile” detta credito
di carbonio. Un mercato locale dei crediti
di carbonio, su base volontaria, può: mitigare
l’effetto dei gas serra, generare reddito per le zone
svantaggiate, promuovere l’adozione di strategie

9.45 - Relazioni
Coordina i lavori e introduce
Fulvio Tosi - Regione Marche
Servizio Territorio Ambiente e Energia
9.50 - Silvia Stefanelli - Regione Friuli Venezia Giulia
Il mercato dei crediti di carbonio
10.10 - Maurizio Ferretti - Direttore Centro Funzionale
della Protezione Civile
Cambiamenti climatici, tropicalizzazione, eventi estremi:
il ruolo della Protezione Civile

Antonio Minetti - Regione Marche
Dirigente Servizio Territorio Ambiente e Energia

10.25 - Katiuscia Grassi - Regione Marche
Servizio Territorio Ambiente e Energia
Il Piano Clima della Regione Marche

Giulio Ciccalè - Regione Marche
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca

10,40 - Pausa caffè

Rappresentanti del Tavolo regionale foreste
che collaborano all’iniziativa:
ASSAM
Consorzio MarcheVerdi
Corpo Forestale dello Stato
Federforeste
Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e
Dottori Forestali
UNCEM
UPI

11.00 - Carlo Urbinati - UNIVPM
Stock di carbonio e cambiamenti climatici nei boschi
delle Marche
11.20 - Cinzia Colangelo - Regione Marche
Servizio Territorio Ambiente e Energia
Il progetto europeo RSC - regions for Sustainable Change
11.30 - Proiezione film
”Foreste e cambiamento climatico: una verità
conveniente”
12.00 - Dibattito e conclusioni

di compensazione da parte di amministrazioni locali, responsabilizzare le piccole e medie imprese, in modo che siano portate
a mitigare il proprio impatto ambientale. I crediti di carbonio
saranno prodotti da attività di mitigazione locali ed il loro
scambio deriverà da un ampio spettro di attività agro-forestali:
la gestione forestale, i prodotti legnosi, la forestazione urbana, il
bio-char.
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