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Introduzione alla tavola rotonda



Approvvigionamento Regolazione Cultura Benessere

Bosco bene 
di interesse 

pubblico

Crescente attenzione della pubblica opinione a come viene gestito il bosco



Il bosco testimonia la storia del territorio e contribuisce alla formazione del paesaggio

In Italia tutti i 
boschi sono 

stati ±
modificati 
dall’uomo

La pianificazione e la 
gestione forestale  

hanno fatto notevoli 
progressi

Sistemi colturali di 
precisione

Basati su un 
approccio inclusivo

Distribuzione Composizione Struttura Funzione

Il bosco è un sistema biologico complesso e adattativo

Conservare il bosco 
è il presupposto 

fondamentale della 
gestione forestale

Realtà 
economica

Il cambiamento climatico ha effetti sulle foreste non totalmente prevedibili

Realtà 
ecologica

Realtà 
sociale

Realtà 
culturale

Realtà 
paesaggistica

Pianificazione forestale

Realtà mutevoli

A sostegno della 
biodiversità



Le pinete litoranee

Sistemi 
multifunzionali di 
origine artificiale

Sistemi 
semplificati in 

trasformazione

Dinamiche innescate dall’abbandono colturale

Alle pinete sono state riconosciute numerose utilità ecosistemiche



Sistemi minacciati
Erosione Salinizzazione della falda Ristagno d’acqua   

Patogeni Tempeste di vento Incendi Compattazione del terreno

Salsedine



Sistemi interconnessi agli 
ambienti urbani



Azioni per la conservazione delle pinete litoranee

Prevenzione e 
difesa del sistema 

da avversità 
biotiche e abiotiche

Partecipazione 
dei cittadini nei 

processi 
decisionali

Cura e 
manutenzione 

del sistema 
pineta

Approccio colturale basato su interventi cauti, continui e capillari 
sostenere la capacità del sistema di conservare nel tempo le proprie caratteristiche

a fronte di una realtà ambientale e socio-economica in continuo cambiamento

Sicurezza dei 
cittadini e dei 

visitatori



Cosa serve?

Info aggiornate su vasta scala - DSS
Approcci gestionali differenziati
Sperimentazione e monitoraggio

Politiche forestali
Formazione e informazione
Pagamenti dei servizi ecosistemici

Pinete litoranee
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