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Foreste, carbonio e protocollo di Kyoto:
dalla fisiologia alle metodologie di stima



Quando si parla di Carbonio e Foreste… prima di tutto la fisiologia



- Quanto (stock)
- Flussi (Assorbimento - Respirazione)
- Flusso netto (A-R) = NEP

I TRE “CAPISALDI” DEL CARBONIO 



Il bilancio tra 
A - Rtot = NEP

Produzione Netta dell’Ecosistema

CO2
CO2 NEP = A-Rtot

C in - C out

FLUSSO NETTO C

LA NEP dipende dalla 
GESTIONE FORESTALE



Facciamo due esempi:

1) foreste naturali (es f. pluviali): nessuna gestione forestale 

Stock elevatissimo > 300 tC ha-1

Flussi elevatissimi > 30 tC anno -1 GPP 
Flusso netto = 0 (no “polmoni verdi”!)

Stock elevato = 120 tC ha-1

Flussi modesti = 5 tC anno -1 GPP 
Flusso netto > 1.5 tC anno -1 (sink di carbonio)

Risparmio dell’incremento 
le foreste aumentano di provvigione!
Se invece  a massa costante =  sink =0

2) Foresta temperata coltivata (conifere Regione Veneto)



La gestione influenza le potenzialità di 
sink (assorbimento di C) da parte della foresta

Il protocollo di Kyoto riconosce questa possibilità perché la
Gestione forestale (Forest management) 

può essere utilizzata per assorbire C

L’italia ha deciso di utilizzare le foreste in due modi

- contando i boschi di neo-formazione (art. 3.3 PK)

- contando i risparmi nella gestione forestale (art. 3.4 PK)



RIDUZIONE RIDUZIONE 
degli degli 
assorbimenti al assorbimenti al 
15% 15% 
LIMITE MAXLIMITE MAX

NESSUN NESSUN 
LIMITE DI LIMITE DI 
CONTEGGIOCONTEGGIO

LIMITILIMITICONDIZIONICONDIZIONIObblighi & 
Opportunità

••Avvenute a partire dal Avvenute a partire dal 
19901990
••Indotte da attivitIndotte da attivitàà
antropicaantropica
•• Stima conforme   Stima conforme   
GuidelinesGuidelines IPCCIPCC

Art. 3.4
possibilità avvalersi 

assorbimenti legati al 
ForestForest Management (FM)Management (FM)

••Avvenute a partire dal Avvenute a partire dal 
19901990
••Indotte da attivitIndotte da attivitàà
antropicaantropica
•• Stima conforme   Stima conforme   
GuidelinesGuidelines IPCCIPCC

Art. 3.3
obbligo rendicontazione
assorbimenti/emissioni C

afferenti attività di
AfforestationAfforestation, , 

ReforestationReforestation, al netto , al netto 
DeforestationDeforestation (ARD)

Introduzione
Il Protocollo di Kyoto



•Analisi multitemporale di confronto in ambiente 
GIS delle foto aeree 1991 con le ortofoto 1999

•Rilievo campionario su 1100 punti campione con 
applicazione della definizione di bosco INFC
(superficie> 0,5 ha; copertura > 10%; larghezza > 
20m) 

••Stima della variazione annua e complessiva Stima della variazione annua e complessiva 
superficie superficie boscataboscata nellnell’’area area pedemontanapedemontana

Esempio per la Regione Veneto



Sup. 10584 ha



(De Natale et al., 2003)

Risultati: aumento superficie boscata del 4% in 10 anni
(1990-1999)



CEDUICEDUI
(14%)(14%)

FUSTAIEFUSTAIE
(86%)(86%)

Stime
“sommarie”

Stime
“dettagliate”

44,7%

Ril. relascopici
Cavallettamenti

41,2%
(Dbh> 17,5 cm)

••Armonizzazione Armonizzazione 
spazialespaziale

••Stima del Stima del C stockC stock

••Solo stima Solo stima Prov.Prov.
••Rilievi Rilievi 
disomogenei nel disomogenei nel 
tempo / spaziotempo / spazio

••Armonizzazione Armonizzazione 
spazialespaziale

••Stima seriazione Stima seriazione 
““diametricadiametrica mediamedia””
••Stima del Stima del C stockC stock

••Solo stima Solo stima Prov.Prov.
••Rilievi Rilievi 
disomogenei nel disomogenei nel 
tempo / spaziotempo / spazio

••Armonizzazione Armonizzazione 
spazialespaziale

••Armonizzazione Armonizzazione 
temporale  temporale  

••Stima del Stima del C stockC stock

••SeriazSeriaz diametricadiametrica
••Rilievi Rilievi 
disomogenei nel disomogenei nel 
tempotempo

Regione Veneto GESTIONE FORESTALE (art. 3.4)



Metodi Inventariali:Metodi Inventariali: stima a posteriori dello stock di C a partire 
da dati inventariali opportunamente combinati con informazioni sul 

suolo, il clima, con l’applicazione di coefficienti o equazioni 
allometriche (M=a Dbh^b)

Dbh, H ,…

Eq. allometriche

Volume + DB

BEF

Good Practice Guidance

Suolo

Lettiera

Materia organica morta

Biomassa arborea ipogea

COMPARTICOMPARTI

Biomassa arborea epigea

Le metodologie: la stima del C stock per le Good Practice Guidance
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Risultati: Art. 3.4 la stima del C stock per la Regione Veneto

FUSTAIE 
ASSESTATE: 
stock medio 

Massa arborea 
epigea

con Dbh>17,5 cm

distinta in Categorie 
Forestali
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FUSTAIE 
ASSESTATE:

Stock medio 
Dato “spazializzato” in 
conformità con RM1

Risultati



Conclusioni
- possibile costituire un set di informazioni sul C per PK
- necessario adeguare le metodologie a quelle dell’IPCC

(per scambio a livello nazionale)
- informazioni utili per scelta delle politiche regionali sul C



Difficoltà ed incognite

- C nel suolo ?

- se tutta la sup. forestale è gestita allora è NECESSARIO 
contare anche le perdite (incendi)

sup incendi emiss incendi sup for sink potenziale sink  utilizzabile
ha (60 t/ha) ha (1.5 tC/ha/anno) 15%

15 000 900 000 1 200 000 1 800 000 270 000
135 000
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