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In Italia le a vità connesse alla filiera del legno (dalla produzione, alla trasformazione industriale in prodo

semilavora e fini , fino alla commercializzazione - mobili, impieghi stru urali, carta, cartone, pasta di cellulosa e legno per fini energe ci) coinvolgono circa 80.000

imprese, per oltre 500.000 unità lavora ve occupate. In par colare, la filiera nazionale del legno, sopra u o grazie all’eﬃcacia dell’industria del mobile, garan sce un saldo commerciale posi vo: si tra a del secondo se ore dell’industria manifa uriera italiana, con un
volume di aﬀari complessivo di oltre 30 miliardi di euro. Nel nostro Paese, però, questa filiera risulta fortemente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento della materia prima: più dei 2/3 del fabbisogno nazionale viene coperto dalle importazioni (wood insecurity).
A fronte di ciò il tasso di prelievo dai boschi italiani, sia in termini di massa legnosa asportata rispe o all'incremento naturale dei soprassuoli forestali, sia nei confron della massa legnosa asportata per unità di superficie forestale, è uno dei più bassi in Europa. In questo
quadro viene sempre più auspicato un calibrato aumento dell’approvvigionamento di materiale legnoso nazionale. Produzione di legno ma non solo: la ges one delle foreste cerca di conciliare la protezione dell’ambiente e i connessi benefici ecosistemici (prevenzione del dissesto idrogeologico, conservazione della biodiversità, salvaguardia del paesaggio, contrasto e mi gazione dei cambiamen clima ci, ecc.) con lo sviluppo socio-economico del territorio, in una o ca mul funzionale che interpreta il bosco come un sistema biologico complesso, dove, ad esempio, anche i prodo

alimentari (castagne, funghi, tartufi, piccoli fru , ecc.) hanno un ruolo importante. Esiste, dunque, un margine significa vo per la valorizzazione delle risorse forestali nazionali. Il correlato incremento delle possibilità occupazionali nel

medio periodo può essere s mato, a livello nazionale, in non meno di 35.000 nuovi pos di lavoro con riferimento al solo se ore delle u lizzazioni legnose. In questo contesto la selvicoltura potrebbe rappresentare in Italia uno dei se ori più dinamici della green economy,
in grado anche di contribuire alla stabilizzazione delle popolazioni rurali e alla limitazione della ulteriore urbanizzazione del territorio.
The Italian forestry-wood sector, which includes all acƟviƟes related to forest producƟon, trade and consumpƟon of wood products (woodfuel, sawlogs, pulp and paper manufacturing, paper and board converƟng, industrial transformaƟon, furniture), employs globally 80,000
industries for a total number of 500,000 formal workers. The wood-chain is one of the most prominent industrial sectors in the Country; in parƟcular, the wood-furniture represents the second largest industrial sector, with a global turnover of 30 billions euros. However, the
wood-furniture industry is strongly dependent on imported raw materials, which supply about two third of the industrial wood demand (wood insecurity). On the other hand, the net forest harvesƟng rate in Italy is significantly lower than the annual wood increment and
represents one of the lowest rates in Europe. Therefore, an increase in harvesƟng can significantly contribute to the naƟonal wood-supply chain.
Besides the wood producƟon, forest management preserves the natural diversity of life that allows forests to conƟnuously develop and provide to human society benefits from their environmental, economic, social and cultural funcƟons (e.g., landscape conservaƟon, biodiversity, climate change miƟgaƟon…). MulƟfuncƟonal forest management interprets forests as a complex biological system where, for instance, even food forest producƟon (e.g., nuts, mushrooms, berries) represents an important management target.
In conclusion, forest resources are characterized by several strengths and opportuniƟes which need to be further valorized. For example, it is reasonable to expect an increase in occupaƟon in the medium run of about 35,000 work units in the solely silvicultural and harvesƟng
acƟviƟes. Under this perspecƟve, forestry may represent one of the most dynamic sectors in a green economy, which may contribute to the development of rural areas, thus counteracƟng the phenomenon of land urbanizaƟon too.
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