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Il ruolo della forestazione per l’implementazione della connettività ecologica e il miglioramento della resilienza 
territoriale ai cambiamenti climatici 

 

A livello nazionale ed internazionale il tema della forestazione sta guadagnando una crescente considerazione 
in funzione dei potenziali ruoli che le coperture vegetali permanenti no-food possono svolgere, soprattutto 
attraverso lo sviluppo di politiche intersettoriali, nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, i Sustainable 
Development Goals, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

D’altra parte, negli ultimi anni, le attività di forestazione hanno assunto ruoli nuovi diventando da attività 
d’interesse economico o funzionali alla stabilizzazione dei versanti a pratiche collegate direttamente ai 
Protocolli internazionali sulla biodiversità e sul contrasto ai cambiamenti climatici, nonché alla mitigazione 
dell’impatto delle infrastrutture e alla costituzione di efficienti corridoi ecologici. Sulla base dei nuovi 
paradigmi legati alla sostenibilità delle attività antropiche e al rispetto dei tempi di accrescimento delle specie 
scelte per gli interventi di forestazione sono stati definiti e applicati, recentemente, criteri di intervento più 
attenti alla naturalità e alla percezione del bosco come ecosistema e non solo come risorsa.  

Infatti, considerando opportuni criteri ecologici e di connessione coerenti con le caratteristiche dell’ambito 
territoriale e ambientale di riferimento nonché rispettando opportune regole legate all’impianto, ad una 
sostenibile scelta delle specie e a modelli di gestione che comprendano anche il reinsediamento di specie 
vegetali spontanee, gli interventi di forestazione possono assumere un importante ruolo di riqualificazione 
territoriale e ambientale. 

Anche nei contesti urbani e periurbani, tale tema sta acquistando un sempre maggiore peso, unendo al ruolo 
sociale e culturale delle foreste quelli sopracitati della salvaguardia ambientale e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici. Sono numerosi, infatti, gli esempi, in varie parti del mondo, di pianificazioni a scala 
locale urbana che includono importanti interventi di costituzione o ricostituzione di infrastrutture verdi 
multifunzionali come ad esempio le ampie fasce boscate anulari attorno agli agglomerati metropolitani. 

Il prossimo numero monografico di Reticula sarà incentrato sulle esperienze di forestazione - intesa come una 
migliore pianificazione e gestione sia delle superfici boschive esistenti che di quelle oggetto di 
riforestazione/afforestazione - condotte nei vari territori e secondo diverse logiche e necessità, ma sempre in 
chiave di sostenibilità ambientale. In particolar modo, la monografia intende raccogliere esperienze e 
riflessioni su tale tema che, attraverso strategie e azioni, siano funzionali alla conservazione e al ripristino 
della connettività ecologica nonché al miglioramento della resilienza territoriale ai cambiamenti climatici. 
Ciò al fine di stimolare la diffusione di queste buone pratiche di governance legate all’implementazione della 
resilienza dei territori, coerentemente alla missione di RETICULA. 

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tra i vari argomenti che potranno essere trattati: 
1. Esempi di progetti di impianti forestali realizzati, in itinere o programmati, anche in riferimento ad aspetti di 
finanziamento e di promozione/comunicazione; 
2. Pianificazione territoriale quali esempi di buone pratiche di riforestazione/afforestazione, coordinate 
all’interno di strumenti di pianificazione che interessano l’area di descrizione; 
3. Pianificazione di settore quali esempi di buone pratiche di gestione di boschi di impianto ex-novo anche 
all’interno di più ampi interventi di governo di aree naturali (boschive e non); 
4. Servizi ecosistemici e biodiversità: esperienze di riforestazione/afforestazione per la tutela e valorizzazione 
delle risorse naturali locali; 
5. Casi rilevanti o originali di percorsi formativi nelle Università; esperienze specifiche con contenuti innovativi 
di Enti di ricerca e/o amministrativi. 
 

Tutti coloro interessati a contribuire al numero monografico sono invitati a redigere un articolo, secondo le 
Norme Editoriali della rivista allegate a questa mail, da trasmettere all’indirizzo reticula@isprambiente.it  
entro e non oltre venerdì 21 giugno p.v.  
Gli articoli ammessi alla pubblicazione saranno soggetti a referaggio a cura dei revisori di RETICULA. 


