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Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha avviato un percorso istituzionale finalizzato a diffondere a 

livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici ed a superare le disparità terri-

toriali in materia di adattamento. 

Tale percorso è alla base delle attività previste dal Progetto “CReIAMO PA Competenze e reti per l’integra-

zione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”, Linea di Intervento 5 “Rafforzamento 

della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”1 volte allo sviluppo di compe-

tenze, alla definizione e alla diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sia attra-

verso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni ed Enti Locali, sia mediante 

eventi di formazione e divulgazione ad ampia scala. 

Il workshop in programma è finalizzato ad indagare gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi forestali, 

il rischio di degrado da essi derivante, e le possibili strategie di adattamento.  Il ruolo dei sistemi forestali 

rispetto ai cambiamenti climatici è duplice: essi da un lato forniscono un contributo essenziale alla mitiga-

zione, funzionando come pozzi di assorbimento del carbonio, dall’altro grazie alla loro capacità di ridurre gli 

impatti del cambiamento climatico, es.: mediante la protezione dalle forti inondazioni e la riduzione dell’im-

patto della siccità, svolgono anche una importante azione di adattamento. Le foreste rappresentano ecosi-

stemi preziosi, che ospitano gran parte della biodiversità del territorio nazionale ed europeo.. 

La Commissione europea ha presentato il 16 luglio la comunicazione sulla Strategia Forestale dell’UE per il 

2030, che definisce azioni concrete per aumentare la quantità e la qualità delle foreste nell’UE e rafforzarne 

la protezione, il ripristino e la resilienza. La Strategia mira a proteggere le foreste primarie, ripristinare le 

foreste degradate e garantire che siano gestite in modo sostenibile.  

Tenendo conto degli aspetti sociali, economici ma soprattutto ambientali in cui intervengono i servizi ecosi-

stemici delle foreste, sarà effettuata una sintesi dei principali impatti che stanno interessando le foreste ita-

liane, delle possibili strategie di adattamento e del ruolo rivestito dagli enti nel garantirne la multifunziona-

lità.  

 
1 PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
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PROGRAMMA LAVORI 

9,00 
Verifica connessioni 

9,10 

Saluti istituzionali, introduzione e presentazione del Progetto CReIAMO PA 
Fabiana Baffo, Ministero della Transizione Ecologica, ex DG CLEA e UTS Linea 5 

9,20 

Nuove sfide per le strategie forestali nel quadro delle politiche climatiche 
Ferdinando Franceschelli, Linea 5 CReIAMO PA 

PRIMA SESSIONE: Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi forestali.  

09,30 

Impatto della crisi climatica sui popolamenti forestali. 
Renzo Motta, UNITO 

09,55 

Cambiamenti climatici e incendi. 
Davide Ascoli, UNITO 

10,20 

Il deperimento delle foreste in Italia: cause, meccanismi e ipotesi di gestione per migliorare la loro 
resilienza 
Francesco Ripullone, UNIBAS 

10,45 

Vulnerabilità delle foreste e necessità di un approccio integrato. 
Giovanna Battipaglia, Unicampania 

SECONDA SESSIONE: La modellistica per la previsione del rischio di degrado fore-
stale. 

11,10  

Le catene di impatto per la valutazione del rischio. 
Antonio Carbone, Linea 5 CReIAMO PA 

11,20  

I modelli come strumento di previsione del potenziale di mitigazione delle foreste. 
Alessio Collalti - Daniela Dalmonech, CNR 

11,45  

Applicazione di un modello per la previsione degli impatti da cambiamento climatico e gestione fo-
restale. 
Alessio Collalti - Daniela Dalmonech, CNR 
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12,10 

Il valore aggiunto della modellazione idrologica del suolo nella valutazione del rischio di degrado. 
Angelo Basile, CNR – Antonio Coppola, Unibas 

12.30 

Dibattito  

13,00 

Pausa 

TERZA SESSIONE: Pianificazione forestale e adattamento.  
Modera Ugo Chiavetta - CREA 

14,00 

Pianificazione forestale in regime di cambiamenti climatici. 
Paolo Cantiani, CREA 

14,20 

Strategie di adattamento e mitigazione nella gestione forestale: gli strumenti economici. 
Davide Pettenella, Università di Padova 

14,40  

Adattare selvicoltura e pianificazione forestale ai cambiamenti climatici: Il progetto Life AforCli-
mate. 
Vittorio Garfì, UNIMOL - Ugo Chiavetta, CREA 

15,00 

I suoli nella pianificazione forestale 
Fabio Terribile, Università di Napoli Federico II 

15,20 

Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 
 


