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LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) è un progetto LIFE di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, coﬁnanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea.
Questo opuscolo riﬂette solo l’opinione dell’autore e la Commissione Europea non è responsable dell’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Azioni del Progetto

Background
Le foreste europee hanno un ruolo
cruciale nel bilancio del carbonio,
con un impatto sulla mitigazione dei
cambiamenti climatici. Infatti le foreste
riescono a compensare circa il 13%
delle emissioni totali dell'UE, attraverso
sia la loro capacità di accumulare e
ﬁssare carbonio negli ecosistemi e
nei prodotti legnosi, sia la fornitura
di biomassa a ﬁni energetici come
alternativa ai combustibili fossili.
Comunque, negli anni recenti, sono stati
osservati i primi sintomi di saturazione
nella capacità di accumulo di carbonio
delle foreste europee e questa situazione
potrebbe peggiorare nel medio termine.
Per invertire questo fenomeno, la
gestione forestale multifunzionale
è diventata uno strumento chiave.

Analisi ambientale di sei
unità di paesaggio e
selezione delle foreste pilota
per applicare la gestione
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Contribuire all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico
proteggendo gli stock di carbonio delle foreste Mediterranee e aumentandone
la capacità di assorbimento, promuovendo la gestione multifunzionale con la
creazione di un mercato di crediti climatici.
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Ideazione di un mercato di
crediti climatici come strumento
per la promozione della gestione
forestale multifunzionale.

Comunicazione, disseminazione
dei risultati e ripetizione del
progetto in altre realtà

Ideazione e prova pilota di un
mercato di crediti climatici
basato su conoscenza
scientiﬁca e partecipazione
locale

Trattamenti forestali e aree di azione

Obiettivi del progetto

Mantenere ed aumentare la
capacità di mitigazione delle
foreste dell'Europa
mediterranea.

Monitoraggio delle azioni
realizzate. Deﬁnizione delle
metodologie di calcolo

Attuazione delle pratiche di
gestione in foreste e piantagioni
per caratterizzare l'impatto
ottenuto sugli indicatori selezionati.
Replica e trasferimento delle azioni
in Catalogna e Italia

Aumentare la consapevolezza,
creare e fornire strumenti a tutti
gli stakeholder interessati alla
compensazione delle emissioni di
CO2 attraverso i crediti climatici.

Il progetto è condotto in Catalogna, su
unità a scala di paesaggio (LU), nelle quali,
a seconda delle condizioni speciﬁche,
sono applicati i seguenti sistemi combinati
di adattamento/mitigazione:
• Gestione di porzioni di foresta nella fase
di rigenerazione post incendio (Quercus
suber, Pinus halepensis, P. sylvestris,
Q. faginea).
• Gestione di foreste mature (Q. suber,
P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
• Piantagione forestali ed agro-forestali.
• Pratiche gestionali con basso impatto
sul carbonio del suolo.
• Gestione strategica per la prevenzione
degli incendi.
In Italia, il progetto è replicato nella
Regione del Veneto.
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1. UP El Montmell.
2. UP La Vall de Rialb.
3. UP Els Aspres.
4. UP Replans del Berguedà.
5. UP Capçaleres del Llobregat.
6. UP Serres d'Ancosa.
7. Regione del Veneto.

