
Come gestire i boschi in modo che possano

soddisfare la produzione di legno, svilup-

pare le funzioni di “pulizia” dell’atmosfera

le di conservazione della biodiversità e,

perché no, potenziare il loro richiamo tu-

ristico? Un progetto Life+ cofinanziato

dalla Commissione Europea e coor-

dinato dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche attraverso l’Istituto di

Biologia Agro ambientale e Forestale

(IBAF), sta lavorando su questi

obiettivi, che erano stati anche di-

battuti lo scorso dicembre alla confe-

renza nazionale su “La Natura dell’Italia”,

che ha chiamato a raccolta il mondo

scientifico e quello politico all’Università

La Sapienza per parlare di tutela del ter-

ritorio, green economy e biodiversità. 

Il progetto (che annovera tra i partner

l’Università degli studi del Molise, il Con-

siglio per la Ricerca e la sperimentazione

in Agricoltura, le Regioni Veneto e Molise,

lo Slovenian Forestry Institute ed è sup-

portato dal Corpo Forestale dello Stato),

si chiama ManFor C. BD (Managing forests

for multiple purposes: carbon, biodiversity

and socio-economic wellbeing), e mira a

METTENDO

A CONFRONTO METODI DI

GESTIONE INNOVATIVI CON QUELLI

TRADIZIONALI, IL PROGETTO LIFE+ MANFOR

C. BD. PUNTA A FORNIRE INDICAZIONI SU

COME OTTIMIZZARE IL RUOLO DEI BOSCHI IN

TERMINI DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO

DEL CARBONIO, 

BIODIVERSITÀ.

Le funzioni delle foreste, 
processi da studiare (e migliorare)

segue a pag 2

segue a pag 4

Andrea Orlando

“Con le amiche foreste 
dobbiamo fare i conti”

“Serve una specifica
contabilità per calcolare
le potenzialità della gre-
en economy e quanto
i boschi ci fanno rispar-
miare riducendo le no-
stre quote di emissioni
di CO2. La ricerca è

fondamentale”.  
Ministro Orlando, recentemente, quando
era alla guida del Ministero dell’Ambiente,
è stato il promotore e l’organizzatore di
una importante conferenza nazionale su
green economy e biodiversità alla quale

Giorgio Matteucci

“Cominciati i rilievi 
del post-intervento”

Nella fase preparatoria,
conclusa nel 2011, sono
state selezionate le 10
aree test, tutte in boschi
pubblici, e sono stati de-
finiti il protocollo speri-
mentale ed i principali
indicatori di gestione fo-

restale sostenibile da valutare. Le aree
sono state mappate e sono stati effettuati i
rilievi per valutare la situazione prima
dell’esecuzione degli interventi di gestione
proposti dal progetto, da confrontare con

Bruno De Cinti

“Tanti gruppi di lavoro
sono garanzia di qualità”

Il progetto mira a gestire
le foreste con obiettivi
multipli. Ma attraverso
quali azioni si realizza?
Per descriverle, Bruno De
Cinti, direttore tecnico
del ManFor C. BD., parte
da una premessa: “Questo

è un lavoro di gruppo. Anzi, di gruppi”.
Già, il progetto è supportato dal Corpo
Forestale dello Stato e da diversi partner:
il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura,
le varie Università, alcuni enti regionali.
È questa la sua forza?

DOVE SI SVILUPPA IL PROGETTO
MANFOR C. BD

Tarvisio

Lorenzago di Cadore (Belluno)

Cansiglio (Belluno-Treviso-Pordenone)

Chiarano-Sparvera (L’Aquila)

Montedimezzo-Pennataro (Isernia)

Mongiana (Vibo Valentia)

Area test slovena (3 siti)

Intervista esclusiva A che punto siamo? Caratteristiche tecniche 
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fornire indicatori che misurano la pro-

duttività, ma anche la capacità di imma-

gazzinare carbonio (mitigando l’effetto

serra), la biodiversità e gli aspetti socio

economici (per esempio, il richiamo turi-

stico della foreste e l’impatto occupazionale

della filiera del legno) e si sviluppa su

dieci foreste campione, sette in Italia e

tre in Slovenia. Nel periodo 2011-2015, il

progetto confronterà sul campo, nelle fo-

reste, le opzioni tradizionali di gestione

forestale e quelle innovative proposte dai

suoi ricercatori, contribuirà ad aggiornare

i dati relativi ai principali indicatori Pan-

europei per la gestione forestale sostenibile

e fornirà dati aggiornati, linee guida e

“buone pratiche” ad uso della collettività. 

I primi passi sono stati compiuti due anni

fa con la ricerca, in Italia e in Slovenia, di

ecosistemi forestali e specie target. Dopo

mesi di dettagliate misurazioni per definire

la struttura dei soprassuoli, le potenzialità

di stoccaggio della CO2 (in forma di car-

bonio) e il grado di biodiversità, sono

state selezionate dieci aree boschive lungo

due linee nord-sud e ovest-est: dalla

foresta di Cansiglio, in Veneto, alle Serre

calabresi, da Lorenzago di Cadore fino

ai monti sloveni. In Italia, si tratta di

faggete, peccete, boschi misti di peccio

e larice, boschi di cerro; in Slovenia di

boschi misti di faggio, abete e peccio.

Alcuni di questi siti ricadono in aree in-

cluse nella rete Natura 2000, con habitat

e specie prioritarie. Su tutte le aree

campione è cominciata la fase attuativa

e delle indagini. All’intervento previsto

dalla gestione tradizionale dei siti, sono

state affiancate una o due opzioni di ge-

stione proposte dal progetto. 

L’obiettivo è di trovare la formula più

indicata per ottimizzare alcune funzioni

fondamentali delle foreste: la capacità

di “pulire” l’atmosfera fissando l’anidride

carbonica sia negli alberi che nel suolo,

la creazione di habitat per la conserva-

zione della biodiversità, l’incremento

della complessità strutturale del bosco

(importante sia ai fini ecologici che turi-

stico-paesaggistici), la qualità del legno

prodotto (che ne determina la destina-

zione: una trave imprigiona il carbonio

anche per secoli, svolgendo un ruolo

ecologico duraturo, la legna da ardere

lo restituisce in atmosfera in tempi brevi).

Le misure di controllo e i rilievi effettuati

prima e dopo gli interventi nelle diverse

gestioni, rappresenteranno la prova del

nove del raggiungimento degli obiettivi

previsti. Come tutti i progetti Life+, il

ManFor C. BD ha una forte componente

divulgativa. Per informare e coinvolgere

i visitatori e la comunità locale, il progetto

prevede su ciascun sito un percorso

esplicativo a tappe, in cui vengono de-

scritte le operazioni svolte nel luogo e

gli strumenti utilizzati (dalle trappole

per gli insetti ai sistemi per misurare la

respirazione del suolo). Alla fine dei

lavori, nel settembre 2015, il progetto

lascerà un’eredità importante. Un patri-

monio di dati, informazioni, “buone pra-

tiche” di gestione forestale sostenibile,

la selezione di nuovi efficaci indicatori

per il ciclo del carbonio e per la biodi-

versità, la consapevolezza dei risultati

nelle comunità interessate. 

E, probabilmente, la prova che i boschi

gestiti secondo nuovi criteri possono

svolgere con più efficacia il loro ruolo

ecologico e sociale, anche nel quadro

dello sviluppo dell’economia verde.
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LA SCHEDA TECNICA

Perché nasce il progetto 
Life+ ManFor C. BD 
Le foreste non sono solo serbatoi di legname, ma svolgono altre

funzioni che con il tempo hanno superato per importanza (anche

economica) quella produttiva: aiutano il clima riducendo l’effetto

serra, favoriscono la biodiversità dando rifugio alla fauna e for-

niscono straordinarie opportunità di svago e di studio, incre-

mentando così il richiamo turistico. 

I metodi di gestione delle foreste tradizionalmente applicati

spesso non tengono in debito conto questa pluralità di aspetti.

Da diverso tempo si sta cercando di aggiornare la selvicoltura

(la gestione del bosco) per renderla funzionale anche al ruolo

fondamentale che le foreste hanno nel contenere i cambiamenti

climatici e la perdita di biodiversità. 

Molte sono le sperimentazioni svolte, sia in Italia che all’estero.

Il progetto ManFor C. BD vuole applicare questi principi in

diverse realtà forestali, valutandone gli effetti ed i risultati.

Perché si è scelto lo strumento
LIFE+ 
I progetti LIFE+ sono uno dei principali strumenti che la Com-

missione Europea utilizza per finanziare l’applicazione dei risultati

della ricerca scientifica finalizzata al miglioramento dell’ambiente

e, più in generale, delle condizioni di benessere tra le popolazioni

umane. Prevedono quindi interventi concreti e applicazione o

generazione di “buone pratiche”.

Gli obiettivi da raggiungere

Il progetto vuole testare sul campo l’efficacia delle opzioni di

gestione forestale multifunzionale (capacità di immagazzinamento

del carbonio da CO2 atmosferica, biodiversità, produzione, pro-

tezione), fornendo dati, linee guida e indicazioni di buone pratiche.

Intende quindi, in ogni sito:
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• proporre e mettere in pratica opzioni di gestione forestale

multifunzionale

• dimostrarne l’effettiva applicabilità

• metterle a confronto con i sistemi di gestione tradizionalmente

eseguiti

• individuare l’opzione ottimale e promuoverne l’applicazione

• disseminare i risultati ai più diversi livelli, da quelli tecnico-

scientifici a quelli politico-decisionali, sino al pubblico comune.

La metodologia

Gli interventi di gestione e i rilievi vengono realizzati su aree

test tutte situate in boschi pubblici storicamente gestiti,

includendo foreste di produzione e di protezione: si tratta di

specie ed ecosistemi target selezionati in due paesi europei

(Italia e Slovenia). 

Alcuni siti ricadono anche in aree incluse nel circuito Natura

2000 (una rete di aree protette a livello europeo), con habitat e

specie a rischio di estinzione. Le aree boschive selezionate sono

collocate lungo una linea Nord-Sud in Italia ed Ovest-Est tra

l’Italia e la Slovenia. In Italia sono state prese in considerazione

faggete, peccete (boschi di abete rosso), boschi misti di abete

rosso e larice, cerrete; in Slovenia, boschi misti di faggio, abete

bianco e abete rosso. 

In ciascun sito si valutano la struttura della vegetazione e la sua

connessione con i boschi circostanti (movimenti di animali, im-

pollinazione delle piante, ecc), il grado di biodiversità in termini

di fauna e flora e la capacità di rimuovere anidride carbonica

dall’atmosfera, fissandola sia negli alberi che nel suolo.

Nell’azione pratica, all’intervento previsto dalla gestione tradizionale

del sito si affiancano una o due opzioni di gestione proposte dal

progetto. Queste, senza trascurare la finalità produttiva del

bosco, cercano di ottimizzare la gestione in termini di:

• mitigazione dei cambiamenti climatici, rimuovendo dall’atmosfera

l’anidride carbonica che provoca l’effetto serra

• conservazione della biodiversità, dando ospitalità a un maggior

numero di esseri viventi (piante, animali, funghi, ecc.)

• incremento della complessità strutturale del bosco, importante

sia ai fini ecologici che turistico paesaggistici

• qualità del legno anche rispetto alla durata dei prodotti

ottenuti (una trave imprigiona il carbonio anche per secoli, svol-

gendo un ruolo ecologico duraturo, la legna da ardere lo

restituisce in atmosfera in tempi brevi)

Tutte le misure vengono rilevate prima e dopo gli interventi per

garantire la possibilità di un confronto attendibile fra le diverse

opzioni di gestione.

Cosa lascerà il progetto  

• Un manuale che fornisce informazioni sulla gestione forestale

e sugli indicatori di gestione sostenibile a enti, proprietari

forestali, professionisti, ricercatori, selvicoltori, ecc.

• la messa in pratica di opzioni di gestione forestale con obiettivi

multipli e la misura degli effetti di queste su carbonio, biodiversità

e aspetti produttivi

• un patrimonio di dati confrontabili con quelli degli inventari

forestali nazionali (mediante i quali gli enti per la gestione delle

foreste di molti paesi, fra cui Italia e Slovenia, registrano lo stato

e le variazioni nel tempo delle proprie risorse forestali) e rilevanti

anche per le politiche e le decisioni di gestione forestale

• delle aree dimostrative permanenti sulla gestione forestale,

realizzate a vantaggio delle comunità locali, regionali e nazionali

e di studenti di vario grado

• una selezione di efficaci indicatori per la gestione forestale

sostenibile, che aiutino a capire velocemente le potenzialità di

sequestro del carbonio e il grado di biodiversità.

Organizzazione 

Per poter funzionare, un progetto di tali dimensioni ha bisogno

di diverse competenze. Il ManFor C. BD. si articola in diverse

azioni condotte da specifici gruppi di esperti. In particolare, le

azioni possono essere raggruppate in:

• azioni relative alla preparazione, alla gestione e al monitoraggio

del progetto

• azioni di attuazione

• azioni di comunicazione e diffusione

Il progetto ha una durata di cinque anni, dal 1 ottobre 2010 al

30 settembre 2015, annovera tra i partner l’Università degli

Studi del Molise, il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione

in Agricoltura (CRA), la Regione Veneto, la Regione Molise e lo

Slovenian Forestry Institute ed è supportato dal Corpo Forestale

dello Stato. 



quelli tradizionali.
Questi rilievi hanno
consentito di “dise-
gnare” gli interventi
di gestione sulla base
dei dati reali dei bo-
schi selezionati, co-
noscendo la realtà del
settore forestale e va-
lutando le prospettive
future, in collegamen-

to con i portatori di interesse locali. Questa
fase si è conclusa tra il 2011 (siti di Chiarano
e Cansiglio e siti sloveni) ed il 2013 (sito di
Pennataro – Monte di Mezzo).  È cominciata
poi la fase di attuazione. Allo stato attuale gli
interventi di gestione si sono conclusi nei 3
siti sloveni (2012) ed in 4 di quelli italiani (tra
2012 e 2013) e sono in corso negli altri. Sono
quindi cominciati i rilievi per valutare la si-
tuazione “post-intervento”, per i parametri
legati alla produzione di legno ed al ciclo del
carbonio, alla diversità di struttura forestale,
faunistica, vegetale e di paesaggio. I dati dei
rilievi saranno utilizzati per valutare gli indi-
catori di gestione forestale sostenibile sele-
zionati. Nelle varie Unità partecipanti al pro-
getto, sono circa 50 i ricercatori e tecnici im-
pegnati nelle attività, alcuni dei quali assunti
appositamente. In alcuni siti, gli interventi in-
novativi, pur diversi e più intensivi rispetto a
quelli tradizionali, hanno mantenuto stabili i
parametri di copertura forestale e la biodiversità,
per la presenza di maggiore diversità strutturale,
è in qualche caso aumentata. Il tipo di legname
estratto negli interventi innovativi ha spuntato
spesso prezzi superiori e, per le maggiori di-
mensioni, ha prospettive di un impiego più
duraturo. Giorgio Matteucci

“Le finalità del Man-
For sono ambiziose
e importanti, non era
possibile che un sin-
golo Istituto avesse
sufficienti competen-
ze per applicarlo.
Quindi abbiamo da
subito condiviso lo
studio e le proposte
applicative con altri
partner, ciascuno con

degli esperti di una determinata materia, cia-
scuno con una mentalità e un approccio

diverso nei confronti del bosco. Una delle pe-
culiarità del progetto è proprio quella di aver
creato un punto di vista comune che è il risul-
tato di un confronto, spesso vivace, fra ricer-
catori di diverse discipline, forestali, ammini-
stratori degli enti locali. “La competenza e la
specializzazione dei vari gruppi sono una ga-
ranzia di qualità tecnica: ciascuno guarda l’in-
teresse della propria materia e insieme fanno
l’interesse, e sì anche la forza, del progetto”. 
In che modo poi la teoria è diventata pratica?
“Ciascun partner ha svolto approfonditi studi
indipendenti. Il punto di incontro fra i vari
studi e le successive riunioni congiunte hanno

generato i numeri che sono alla base dei trat-
tamenti innovativi proposti dal progetto su
ogni sito: quante e quali piante tagliare, la mi-
sura del diametro dei tronchi da preservare,
la percentuale di legno morto ecc. Prima di
intervenire, utilizzando alcuni indicatori stan-
dard, sono stati misurati i valori del bosco,
con particolare attenzione a produttività, bio-
diversità e capacità di immagazzinare carbonio.
In questa fase, con gli stessi indicatori, stiamo
cercando di ‘leggere’ le eventuali variazioni:
il confronto fra ante e post crea un dato
relativo, che è il risultato che a noi interessa
per teorizzare una buona pratica”.

hanno partecipato i più alti rappresentanti delle istituzioni, tra
cui, attraverso un videomessaggio, l’ex presidente del Consiglio
Enrico Letta. È finalmente tornata l’attenzione del governo
sulla natura?

Credo che ci sia la consapevolezza dei limiti del nostro territorio

e dell’esigenza di fare i conti con questi. Limiti che derivano

dalla scarsità delle risorse ambientali, sia a livello globale che

nazionale. E poi credo che cominci a crescere un’idea che confrontarci con questo

tema è anche un’occasione di sviluppo, di innovazione. Insomma, il passaggio alla

green economy non è un ritorno alla dimensione bucolica ma è un salto di qualità tec-

nologico e scientifico che è assolutamente necessario e che conviene al nostro Paese. E

il tema della convenienza di questo modello incomincia a farsi largo anche alla luce dei

dati che in questa conferenza abbiamo raccolto, cioè che le aziende che si sono

posizionate verso la green economy hanno retto meglio alla crisi e hanno ottenuto

delle performance migliori rispetto alle altre.

Biodiversità, assorbimento del carbonio, produttività. Sono questi i temi da monitorare

nell’ambito delle foreste e delle aree boschive italiane?

Sì, anche con una specifica contabilità, perché dobbiamo conteggiare quanto ci fa ri-

sparmiare in termini di riduzione di emissioni, quindi anche di pagamento di quote

per le emissioni di CO2, una foresta, un’area protetta, un intervento di riforestazione.

Tutti elementi che non sono presenti nella nostra contabilità e che invece devono

entrare presto perché diventa una ricchezza anche la capacità di tutelare il territorio e

di rigenerare le risorse ambientali. 

In questa direzione deve andare anche la ricerca?

La ricerca è essenziale perché credo che il passaggio da un modello di sviluppo

all’altro non si realizzi semplicemente attraverso le dinamiche economiche, ma che ci

sia bisogno di un’iniezione di innovazione di tecnologie che consenta questo salto di

qualità.
Matteo Recanatesi
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Giorgio Matteucci
Coordinatore del progetto
ManFor

Bruno De Cinti
Direttore Tecnico
del progetto ManFor

INTERVISTA ALL’EX MINISTRO DELL’AMBIENTE, ORA ALLA GIUSTIZIA

Andrea Orlando

Con le amiche foreste dobbiamo fare i conti
segue da pag 1
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