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IX RAPPORTO SULLO STATO DI FORESTE IN 
LOMBARDIA: 

Superficie forestale 625.906 ettari di cui il 79,2% 
in area montana, il 13,2% in area collinare e 7,6% 
in pianura



  

II INVENTARIO NAZIONALE DELLE FORESTE 
PER IL TERRIOTORIO LOMBARDO:

Volume mercantile pari a 105 milioni di mc

Ic pari a 3,1 milioni di mc/anno ovvero 
5 mc/ha/anno 



  

Dai dati SITAB nell'ultimo anno sono state 
presentate denunce di taglio (2 anni di validità) 
per 551.000 mc su circa 8 mila ettari (trend in 
diminuzione), di cui 

388.000 nei boschi cedui
 163.000 mc in fustaia



  

Sempre dai dati SITAB risulta che 422.000 mc 
vengono tagliati per uso energetico di cui il 55% 

per autoconsumo (ca. 232.000 mc)



  



  



  

 FIPER dichiara l'acquisto di ca. 100.000 mst 
all'anno di biomassa proveniente dai boschi 
lombardi (trend in aumento) così come altri 
impianti o centrali, anche se il consumo di 

biomassa a fini energetici risulta fortemente 
diminuito negli ultimi anni.  



  

Negli ultimi anni si è comunque assistito ad una 
maggiore richiesta di biomassa forestale, anche 

di provenienza locale, sia per far fronte alle 
richieste dei grandi impianti che per la nascita sul 

territorio di piccoli impianti a biomassa.
Tutto ciò ha innescato virtuosi stimoli per 
professionisti ed operatori del settore. 



  

Esempi virtuosi al fine di rispondere ad una 
maggiore richiesta di biomassa forestale: 

-  associazioni di imprese (installatore e impresa 
boschiva)
-  reti di impresa con obiettivi e finalità ben definite



  

Un caso 
concreto:

23 giugno 2015



  

Obiettivi:
- rispondere alla maggiore richiesta di biomassa 
locale
- gestire superfici forestali private abbandonate
- garantire lavoro invernale locale alle imprese 

boschive 



  

Risultati:
- 11 imprese aderenti
- 80 ettari di bosco oggetto di utilizzazioni
- sinergie con le amministrazioni comunali

- condivisione delle problematiche 



  

Vizi e virtù degli incentivi: 
“i certificati bianchi”



  

Grazie per l'attenzione
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