Corpo forestale: on-line tutte le informazioni
sulle foreste italiane

Il Corpo forestale dello Stato e l'’Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale
del CREA hanno messo a punto un servizio web per un accesso ai dati dell’'Inventario Nazionale
delle Foreste più semplice e rapido
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Sbarca sul web la più completa e aggiornata fonte di dati sulle foreste italiane, l’Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Corpo Forestale dello Stato, responsabile
del progetto INFC, insieme al suo partner scientifico l’Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione
Forestale del CREA, ha messo a punto un servizio dedicato all’accesso dei dati e alla documentazione
dell’inventario
forestale
nazionale
INFC
via
Internet.
Sarà
possibile
consultare
i dati all’indirizzo www.inventarioforestale.org. Il servizio è stato realizzato con l’intento di arricchire l’offerta
informativa del sito istituzionale www.infc.it attraverso soluzioni che facilitino l’accesso al patrimonio di dati e
documenti già prodotto e a quello che deriverà dai rilievi inventariali del nuovo ciclo.
I contenuti e le funzionalità del servizio potranno, quindi, essere arricchiti nel tempo con la produzione di nuovi
dati e prodotti.
Dalla conclusione di INFC2005, CFS e CREA hanno
costantemente messo a disposizione di istituzioni,
amministrazioni locali, università ed enti di
ricerca, liberi professionisti e privati cittadini i
risultati dell’inventario, in forma di statistiche, di
dati grezzi o elementari, e come risultato
di elaborazioni specifiche richieste dagli utenti. In
particolare
l’INFC
ha
fornito
al Ministero
dell’Ambiente i dati per la compilazione del NIR
(National Inventory Report) previsto dal Protocollo di Kyoto, permettendo al Paese di rispondere positivamente
agli impegni presi in tema di cambiamenti climatici in atto. In totale, le richieste evase sono state oltre 70,
provenienti da 54 soggetti diversi tra cui 16 Università, 12 Enti pubblici di ricerca, 8 Istituzioni nazionali
(Ministeri, Istat), 17 Enti pubblici locali (Regioni, Province).
Con il servizio inventarioforestale.org l’accesso ai dati elementari INFC e alla documentazione di progetto viene
reso più semplice e rapido. L’utente può scaricare i dati e la documentazione direttamente sul proprio dispositivo,
previa registrazione al servizio. I dati vengono messi a disposizione in formato aperto e gratuito, sottoscrivendo
l’impegno di citarne la fonte.
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