LE FORESTE IN LOMBARDIA
Quanti boschi in

Di quali

Lombardia?

specie?
Montagna
79,2%

Lombardia

Collina
13,2%

Pianura
7,6%

Lariceti e
cembrete
9,3%

14,8 VOLTE IL PESO DEL DUOMO DI MILANO
L’assorbimento annuo di carbonio (4,8 Mt)

Quanto bosco per

abitante?

26%

625 m2

Quanto legno si taglia
ogni anno in Lombardia?

20%

della ricrescita
annua del
bosco

per ogni cittadino
lombardo

2,5 CAMPI DA TENNIS A TESTA

La REGOLA di BASE
della gestione forestale
sostenibile è:

Non tagliare MAI
più di quanto
il bosco cresce,
in modo da mantenere
la risorsa per le
GENERAZIONI FUTURE

Sostenibilità
È il criterio fondamentale
per la gestione attiva
delle foreste lombarde

In Lombardia operano:

281

Il bosco è
produzione
rinnovabile!

Imprese boschive

1.200

Operatori forestali

25

Consorzi Forestali

290

Addetti

50

Enti Pubblici*

185 + 198
Operai forestali e Addetti
5.172
Industrie del legno
21.348

Addetti

Il LEGNO è una materia prima utile
a numerose FILIERE e serve per
produrre:
biomassa a fini energetici
come legna, cippato e pellet che,
se ben stagionata e bruciata in
impianti efficienti, non inquina!
manufatti, come mobili,
pavimenti, porte e oggetti
di design
elementi strutturali per
l’edilizia come travi e pannelli

Tagliare il bosco?
Sì, grazie...
La gestione attiva e
sostenibile garantisce sia la
salvaguardia dell’ambiente
che il reddito per i territori più
svantaggiati, valorizzando
il LEGNO
come materia prima
rinnovabile in grado di
mitigare i cambiamenti
climatici

materiale per l’ufficio e la
scuola come la carta e
il cartone

Non solo foreste! Dalla pioppicoltura, che in Lombardia
occupa una superficie complessiva di 29.815 ettari, si
producono annualmente oltre 568.000 m3 di legno!

*Enti che si occupano di Foreste: Regione Lombardia, ERSAF, Provincia di Sondrio, Comunità Montane, Parchi

In futuro sarà possibile anche triplicare la produzione
legnosa senza intaccare minimamente il capitale
forestale della Lombardia

Il bosco dà lavoro!

La materia prima
rinnovabile presente in
ogni casa

Boschi di
abete rosso
11,7%

le foreste?

SI PRELEVA MENO DEL

Legno

L’aumento delle foreste lombarde
(circa 1.500 ettari/anno)

La superficie forestale lombarda è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni

563.000 m3

3.100.000 m

3 CAMPI DA CALCIO AL GIORNO

Carpineti
12,8%

circa

3

Castagneti
12,9%

ettari

della superficie
regionale
30.259 ettari certificati FSC® e/o PEFC™

circa

Faggete
13,1%

Altre
specie
40,2%

Quanto sono diffuse

ogni anno il bosco in Lombardia?

il bosco lombardo?

625.906

Una regione dove le
foreste aumentano di
anno in anno

Quanto legno produce

Quanto cresce

