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Perché un progetto LIFE+

La gestione dei boschi e i diradamenti

Cosa c’entrano i boschi con i cambiamenti climatici?

Le foreste non sono solo produzione di legname: regolano il clima, sono serbatoi di biodiversità 
e forniscono formidabili opportunità di svago e di studio. Troppo spesso i metodi di gestione 
della foresta tradizionalmente applicati tengono conto del solo aspetto produttivo, anche 
se le altre funzioni del bosco sono attualmente sempre più importanti e, spesso, anche 
economicamente più rilevanti.
E’ ormai diverso tempo che si stanno facendo sforzi per portare in primo piano questi aspetti 
aggiornando i metodi classici della selvicoltura (la gestione del bosco), anche grazie a quanto 
la ricerca scientifica ha saputo produrre negli ultimi anni: in questo contesto e nell’intento di 
valorizzare la multifunzionalità del bosco, nasce il progetto LIFE+ ManFor C.BD.

La biodiversità di un ecosistema forestale non è solo bellezza e complessità, è soprattutto 
sinonimo di forza, resistenza e capacità di reazione. Un ecosistema che contiene molte 
specie è come una squadra con molti talenti che, a seconda delle circostanze, è in grado 
di cambiare strategia a tutto vantaggio della propria affermazione. La perdita di biodiversità 
aumenta la vulnerabilità ad eventi calamitosi, è pertanto fondamentale che il gestore del 
bosco sia consapevole del problema e che lo tenga in massima considerazione nell’operare 
le proprie scelte. Molti studi stanno provando come il tasso di biodiversità e la percentuale 
di legno morto nel bosco siano strettamente collegati. A tale fine il progetto prevede nelle 
tesi innovative il rilascio di una percentuale minima di legno morto (in diverse forme) e la 
realizzazione di un “isolotto di senescenza”. L’isolotto ha un’estensione di circa 3 ha, viene 
realizzato mediante un intervento di taglio finalizzato al rilascio delle sole piante mature e 
prevede operazioni ad hoc mirate ad invecchiare artificiosamente lo strato arboreo, come 
cercinature, creazione di bacini di raccolta dell’acqua al piede degli alberi ed altro.

Alla fine dei lavori, nel settembre 2015, il progetto lascerà un’eredità importante: un 
patrimonio di dati aggiornati, utili e pratici strumenti di diagnosi per i selvicoltori (indicatori 
di gestione), linee guida, manuali di buone pratiche di gestione forestale sostenibile ed una 
rete di aree dimostrative, a testimonianza dell’operato del progetto. Contribuirà inoltre a 
sviluppare presso le comunità interessate una maggiore consapevolezza del ruolo del bosco 
come mitigatore dell’effetto serra (mediante l’assorbimento e la conservazione dell’anidride 
carbonica atmosferica) e come cassaforte della biodiversità.

Un Progetto di tali dimensioni, per poter funzionare, ha bisogno di diverse competenze. 
Questo progetto si articola quindi in diversi campi di competenza (detti Azioni), ognuno 
dei quali condotto da uno specifico gruppo di esperti in materia. In particolare, le azioni 
possono essere raggruppate in: (a) azioni relative alla preparazione, alla gestione e al 
monitoraggio del Progetto, (b) azioni di attuazione, (c) azioni di comunicazione e diffusione

Il Progetto intende dimostrare come, grazie ad una gestione multifunzionale, sia possibile 
utilizzare la risorsa legno mantenendo una buona produzione quantitativa e qualitativa, 
preservando la biodiversità e l’efficacia del bosco nella mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

Sono state individuate, in due paesi Europei (Italia e Slovenia), specie ed ecosistemi forestali 
storicamente gestiti e sono stati definiti in essi dei siti collocati lungo una linea da Nord a Sud 
in Italia e da Ovest a Est tra l’Italia e la Slovenia. In Italia sono stati presi 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 sono stati 
valutati mediante misurazioni prima dell’intervento:
• la struttura della vegetazione
• la sua connessione con i boschi circostanti
• il grado di biodiversità in termini di fauna, flora, presenza di legno morto
• il carbonio immagazzinato in alberi e suolo e la capacità di rimuovere anidride carbonica 

dall’atmosfera.
Sono poi state elaborate una o due opzioni di gestione innovativa da affiancare a quella 
tradizionale proposta dai gestori del sito. Queste sono mirate a:
• produrre legname in buoni assortimenti, da cui poter ottenere legname di pregio (una 

trave imprigiona il carbonio anche per secoli, la legna da ardere viceverso, bruciando lo 
restituisce in atmosfera in tempi brevi)

• contenere gli effetti che inducono i cambiamenti climatici
• conservare la biodiversità
• incrementare la complessità strutturale del bosco (importante sia ai fini ecologici che 

turistico paesaggistici)
La risposta del bosco viene rilevata confrontando le misurazioni effettuate prima  e dopo 
gli interventi. Questo verifica l’efficacia della tesi di gestione proposta. Al fine di renderle 
più semplici da rilevare anche su larga scala, le misurazioni sono “organizzate” in indicatori 
riassuntivi, in grado di valutare la sostenibilità della gestione applicata (indicatori di gestione 
forestale sostenibile). 

I LIFE+ sono una particolare categoria di progetti applicativi finanziati dalla Commissione 
Europea che si prefiggono di trasferire i risultati della ricerca alla realtà di tutti i giorni, 
prevedendo, anche  a scopo dimostrativo, la messa in pratica di quanto la ricerca ha 
saputo produrre. Il LIFE+ rappresenta quindi lo strumento ottimale per realizzare quanto 
il progetto ManFor C.BD. si è proposto.

Lo sconvolgimento del clima è ormai un’evidenza che ci obbliga ad intervenire con urgenza.
I cambiamenti climatici sono principalmente causati dall’aumento delle temperature 
dovute all’effetto serra, indotto dall’aumento della concentrazione dell’anidride carbonica 
atmosferica. 
Le piante, tramite la fotosintesi, rimuovono dall’atmosfera l’anidride carbonica, 
immagazzinando il carbonio in essa contenuto nelle proprie strutture (tronchi, rami, 
radici) e trasferendone parte al suolo. Questo processo tende a ridurre l’effetto serra, 
contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici più efficacemente di qualunque altro 
ecosistema terrestre.

La gestione rappresenta il modo in cui gli uomini interagiscono con le foreste. Dato che 
la maggior parte delle foreste italiane viene utilizzata per produrre legname, è corretto 
definire la loro gestione come il modo in cui la foresta viene, per così dire, coltivata (si 
chiama, appunto, selvicoltura). Tali foreste sono diverse da quelle che vivono in condizioni 
di piena naturalità, in grado di perpetuarsi senza l’intervento dell’uomo. Non bisogna 
pertanto commettere l’errore di pensare che se smettessimo di gestirle, continuerebbero 
la loro evoluzione senza subire contraccolpi: interrompere la gestione condurrebbe in 
molti casi, ad una regressione delle foreste a formazioni meno complesse e più povere, 
prima di vederle ri-progredire molto lentamente.
Un bosco d’alto fusto, si può gestire seguendo diversi modelli, ma, in generale, esso ha 
un proprio ciclo nel corso del quale viene gradualmente plasmato mediante interventi di 
diradamento.
I diradamenti sono degli interventi di taglio che periodicamente si effettuano per regolare 
la densità del bosco, preservandone o migliorandone la struttura. 
L’intervento che il Progetto ManFor C.BD. ha eseguito in questo bosco è stato appunto 
un diradamento, eseguito con la finalità di fornire un esempio di come si possa ottenere la 
risorsa legno aiutando nel contempo la regolazione del clima e preservando la biodiversità. 
Valorizzando insomma la multifunzionalità del bosco.
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La foresta è stata gestita fino alla metà del secolo scorso con una forma di governo a ceduo,1 tal tipo di governo era preferito a quello di fustaia 2 probabilmente a causa 
della grande richiesta di legna da ardere del periodo. Venuta meno l’esigenza di questo approvvigionamento, progressivamente sostituito dai combustibili fossili, si è di 
fatto molto ridotta l’utilità del ceduo e queste foreste hanno subito una duplice sorte: (i) essere lasciate invecchiare senza intervento alcuno o (ii) essere avviate ad un 
governo a fustaia. 
La porzione di bosco interessata dal progetto ha un’età di circa 70 anni, è stata avviata ad alto fusto3 negli anni ’70 su tutta la superficie tranne una piccola striscia di 
protezione situata nella fascia sommitale del bosco a contatto con i pascoli

1. Un bosco si dice governato a ceduo (bosco ceduo) quando lo si taglia ad intervalli brevi e, le piante tagliate, vengono rimpiazzate dai ricacci della parte della pianta che rimane dopo il taglio (ceppaia).Il bosco 
ceduo garantisce un’elevata produzione e pezzatura del materiale diametri facili da gestire. Il materiale che si ritrae tuttavia, è di scarsa qualità ed utilizzabile quasi esclusivamente come legna da ardere.

2. Il governo a fustaia è rappresentato dal classico bosco d’alto fusto dove le piante tagliate vengono rimpiazzate dalle nuove nate (piante da seme). Questo tipo di governo fornisce
materiale di maggior pregio e tutta una serie di altri vantaggi rispetto al ceduo, richiede però maggior competenza, disponibilità di strumenti ed organizzazione per la gestione, il taglio e la lavorazione del legno.

3. L’avviamento ad alto fusto è costituito da una serie di interventi mirati a ricondurre gradualmente la struttura di un bosco da ceduo a fustaia.

La tecnica di gestione tradizionale può essere adattata per rispondere meglio alle nuove esigenze a cui i boschi son chiamati a far fronte. Il criterio di taglio adottato nelle 
due tesi innovative mira a mantenere intatte le funzioni tradizionali come la produzione di legname e la protezione idrogeologica (ad esempio protezione dalle frane), ma 
anche a realizzare con maggiore efficacia quelle emergenti. 
Tutte le tecniche sono state progettate per essere sostenibili da un punto di vista economico, mantenere la fruibilità della foresta per il turismo e la ricreazione, aumentare 
i caratteri di naturalità e quindi i valori paesaggistici del bosco.

La foresta di Chiarano 

Aggiornare la selvicoltura proponendo tesi di taglio innovative

Nella foresta di Chiarano  vengono testate tre opzioni di gestione forestale, due innovative ed una tradizionale

Gestire la foresta di Chiarano con finalità multiple
LIFE09ENV/IT/000078

Tappa 1 A. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: insetti
B. Gestione innovativa della foresta (tesi i40)

Tappa 2 A. Gestione tradizionale della foresta 
B. Monitorare la gestione misurando i nutrienti

Tappa 3 A. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: uccelli
B. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: anfibi e rettili

Tappa 4 A. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: flora
B. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: pipistrelli

Tappa 5 A. Gestire le foreste per mitigare l’effetto serra
B. Gestire la foresta per difendere la biodiversità: legno morto

Tappa 6 A. Gestione innovativa della foresta (tesi i80)
B. Inventario nazionale Foreste e Carbonio: descrizione e metodologie di campo

1. L’intervento tradizionale accompagna l’evoluzione del bosco principalmente con diradamenti dal basso.
2. Gli interventi innovativi mirano ad  enfatizzare le finalità di stoccaggio del carbonio e conservazione della biodiversità del bosco scegliendo delle piante (in numero 
diverso in ciascuna delle due tesi proposte) nel cui intorno creare le condizioni ideali al loro sviluppo ed alla loro propagazione.

Ognuna di queste opzioni è ripetuta in tre diversi plot sperimentali per rafforzare la possibilità di confronto.
In ogni plot sperimentale, con qualunque trattamento, sono state allestite tre aree di saggio dove vengono misurate le risposte del bosco in termini di stoccaggio del 
carbonio e biodiversità.

Siete ora nel punto «Ingresso B»  dove il sentiero dimostrativo del sito ManFor ha inizio. Lungo il percorso troverete una serie di tappe che illustrano le diverse attività 
svolte all’interno del sito. 
In prossimità delle tappe sono presenti strutture e strumenti utilizzati per le attività previste dal progetto.
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Il progetto si prefigge di identificare buone pratiche selvicolturali per tutelare la diversità biologica. 
Per raggiungere i propri obiettivi deve dunque monitorare la complessità delle comunità animali e 
vegetali nelle loro diverse componenti. 

Come numero di specie, gli insetti rappresentano di gran lunga la più grossa componente della 
biodiversità negli ambienti terrestri: in Italia sono presenti quasi 40.000 specie, molte delle quali 
sono forestali e rivestono un ruolo importante negli ecosistemi.
Lo studio della diversità entomologica si avvale di trappole specificamente progettate per catturare 
determinati gruppi di insetti. Ogni specie ha particolari abitudini e preferenze che vengono considerate 
dalle diverse trappole.
I sirfidi, così come altri ditteri, tendono a superare un eventuale ostacolo incontrato in volo volando 
verso l’alto e verso la luce. Quindi per catturarli vengono usate delle trappole (chiamate Malaise) che 
convogliano gli insetti verso la bottiglia posizionata nella parte più alta e più illuminata della struttura.
Molti coleotteri, e altri insetti volatori, quando incontrano un ostacolo in volo precipitano cadendo 
a terra. Per catturarli si usano delle trappole aeree (dette “a finestra”), con due pannelli trasparenti 
che li intercettano in volo e li convogliano nella bottiglia posizionata al di sotto della trappola.
I carabidi, e altri insetti terricoli, si muovono generalmente sulla superficie del terreno alla ricerca 
di prede. Per catturarli vengono usate delle trappole che, funzionando come dei trabocchetti, ne 
convogliano la caduta verso la bottiglia posizionata sotto terra.
Gli insetti così raccolti vengono identificati e catalogati, consentendo di valutare il grado di diversità 
di questa componente essenziale per il funzionamento dell’ecosistema forestale.

Insetti
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Gestione innovativa del bosco di Chiarano

Nel bosco di Chiarano la gestione innovativa prevede due tesi denominate i40 ed 
i80. Al momento vi trovate nella tesi i40, lungo il percorso sarà segnalato l’ingresso 
nell’area trattata con la tesi i80

Il tecnico forestale individua un insieme di alberi detti «candidate» (40 o 80 ad ettaro 
a seconda che si tratti della tesi innovativa  «i40» o «i80») selezionati per la buona 
conformazione del fusto ed armonico sviluppo della chioma; si dirada quindi il bosco 
in modo da favorire questi alberi tagliando quelli ad essi vicini (diretti competitori) 
garantendo loro uno sviluppo armonico e vitale. I diradamenti vengono fatti ogni 
20-25 anni mentre il taglio finale del bosco (taglio di rinnovazione), non ha, in una 
gestione di questo tipo, scadenza tassativa e può essere programmato con una 
certa elasticità

Si può prolungare nel tempo, la capacità di accumulare carbonio (chiome e apparati 
radicali più espansi e più attivi) e creare vuoti parziali nella copertura delle chiome. 
Questi vuoti consentono la penetrazione del calore, della luce e delle precipitazioni 
(variazione del microclima interno), incrementando l’attività dei microorganismi del 
suolo, l’insediamento di vegetazione erbaceo-arbustiva (aumento della biodiversità 
vegetale) e la creazione di ulteriori habitat, nicchie ecologiche e sorgenti di nutrimento 
(catene alimentari pianta-insetto-predatore) con aumento della biodiversità 
complessiva. La fisionomia del bosco risultante da come gli alberi occupano lo 
spazio sia orizzontalmente sia verticalmente è più articolata rispetto al modello di 
selvicoltura tradizionale.
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Come si realizza questo tipo di gestione 

Quali sono i vantaggi
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Gestione tradizionale del bosco di Chiarano

Naturalmente, col passare degli anni, gli alberi che formano un bosco crescono di dimensioni 
(in altezza ed in diametro del fusto) cercando di arrivare sempre un po’ più in alto dei vicini 
in modo da avere tutta la luce necessaria per crescere. Gli alberi che non riescono a 
mantenere il passo rimangono via via di dimensioni più ridotte fino a rimanere nell’ombra 
degli altri e seccarsi.

Il criterio tradizionale accompagna questa dinamica naturale. Infatti, ogni 20-25 anni, il 
bosco è diradato (taglio parziale) in modo omogeneo sulla superficie rimuovendo gli alberi 
dominati (ovvero gli alberi le cui chiome non raggiungono lo spazio superiore di piena luce), 
danneggiati o malformati. In una struttura che deriva da un tipo di governo a ceduo1, dopo 
i primi interventi, la fisionomia del bosco cambia: da più fusti per singola ceppaia si passa 
ad una struttura più simile a quella di un governo a fustaia2  con massimo due tronchi 
(polloni) per ceppaia.

La selezione dei soggetti da risparmiare al taglio è omogenea sull’intera area e la fisionomia 
del bosco si mantiene molto regolare nella distribuzione spaziale e dimensionale dei fusti 
e monoplana nelle chiome. La piena copertura del terreno esercitata dalle chiome viene 
ripristinata dalla loro crescita entro alcuni anni dal taglio.

1. Un bosco si dice governato a ceduo (bosco ceduo) quando lo si taglia ad intervalli
brevi e, le piante tagliate, vengono rimpiazzate dai ricacci della parte della pianta che rimane dopo il taglio (ceppaia). Il bosco ceduo 
garantisce un’elevata produzione e pezzatura del materiale diametri facili da gestire. Il materiale che si ritrae tuttavia, è di scarsa qualità 
ed utilizzabile quasi esclusivamente come legna da ardere.
2. Il governo a fustaia è rappresentato dal classico bosco d’alto fusto dove le piante 
tagliate vengono rimpiazzate dalle nuove nate (piante da seme). Questo tipo di governo fornisce materiale di maggior pregio e tutta 
una serie di altri vantaggi rispetto al ceduo, richiede però maggior competenza, disponibilità di strumenti ed organizzazione per la 
gestione, il taglio e la lavorazione del legno.

In questo punto siamo all’interno dell’area gestita seguendo il criterio tradizionale
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Monitorare la gestione misurando i nutrienti

Dal contenuto dei nutrienti delle piante 
si può capire anche l’efficacia della gestione forestale

• Per crescere, gli alberi hanno bisogno di risorse che si procurano principalmente dal suolo assorbendole
con le radici

• Modificando il numero di piante in un bosco si modifica anche la quantità di nutrienti a disposizione delle
piante rimanenti

• Per la maggior parte delle specie forestali, le concentrazioni dei nutrienti fogliari ed i rapporti fra questi
sono ottimi indicatori come lo sono le analisi del sangue per gli animali superiori

• Misurando la concentrazione dei nutrienti nelle foglie si possono quindi ottenere importanti indicazioni
relative allo stato di salute delle piante, che a sua volta fornisce informazioni sulla condizione dell’ambiente 
circostante

• Per misurare la concentrazione dei nutrienti fogliari è necessario raccogliere le foglie della parte alta della
chioma

• Il modo più efficace e meno invasivo di campionamento è l’ascesa dell’operatore in chioma, il quale
preleva delle foglie

• Le tecniche di arrampicata su pianta (tree-climbing) sono molto vicine a quelle utilizzate in speleologia e
prevedono il lancio di un cordino guida su un ramo in grado di sopportare il peso dell’operatore. Il cordino 
rimane poi sulla pianta e, ad ogni campionamento, viene utilizzato per portare in chioma la corda sulla 
quale l’operatore si assicura con l’ausilio di diversi strumenti specifici per l’ascesa, il posizionamento in 
chioma e la discesa.

LIFE09ENV/IT/000078

3. L’operatore 
si ancora sulla 
corda utilizzando 
diversi strumenti 
specifici per 
la salita e la 
discesa

2. Si fissa 
la corda al 
cordino e la 
si fa salire 
in chioma

1. Si lancia 
il cordino 
guida usando 
un pesetto 
(manualmente o 
con una fionda)

Su alcune piante in quest’area, sono visibili i cordini guida lasciati sulle piante su cui annualmente 
si effettuano i campionamenti
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Uccelli in ambiente forestale

Le foreste ospitano un elevato numero di specie di uccelli che spesso 
rappresentano la frazione più cospicua della comunità vertebrata. L’avifauna 
forestale annovera specie contraddistinte da ruoli ecologici indispensabili per gli 
equilibri naturali. Proprio in questi ambienti nidificano, quasi esclusivamente, le 
specie più specializzate. Pertanto la conservazione non può prescindere da una 
corretta gestione forestale. 

Le specie di uccelli che vivono in ambienti forestali sono generalmente poco 
vistose, presentando un piumaggio mimetico ed affidando la comunicazione al 
canto, che riveste un ruolo fondamentale sia per coordinare lo stormo, nelle 
specie sociali, che per marcare il territorio, in quelle solitarie.
Fra gli uccelli tipicamente forestali, i picchi ricoprono un ruolo importante in quanto 
si nutrono principalmente di larve d’insetti presenti nel legno, soprattutto se è 
marcescente, e nidificano in cavità scavate da loro stessi, in genere in alberi 
maturi e di grosse dimensioni.
Riduzione e frammentazione delle superfici forestali e, più in generale una gestione 
che non consideri la “componente biodiversità”, può compromettere fortemente 
il successo riproduttivo, determinando talvolta l’estinzione locale delle specie 
più sensibili. 
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Il progetto si prefigge di identificare buone pratiche selvicolturali per tutelare la diversità 
biologica. Le foreste possono ospitare un gran numero di anfibi e rettili. Pertanto la loro 
conservazione non può prescindere da pratiche di gestione forestale appropriate.

In ambiente forestale vivono specie di anfibi e rettili che amano ambienti freschi e non assolati. 
Le condizioni di umidità sono fondamentali per alcune specie, come la salamandrina dagli 
occhiali, che, provvista di polmoni rudimentali, respira solo attraverso la pelle che pertanto 
deve essere sempre a contatto con aria o lettiera umida.
Ogni specie di anfibio e rettile, caratterizzato da differenti esigenze ecologiche e fisiologiche, 
deve di volta in volta tutelarsi dai predatori, cercare i luoghi adatti per cacciare, difendersi 
dalla disidratazione, dalle eccessive temperature dei mesi estivi, dai rigori dei rigidi mesi 
invernali. 

Anfibi e Rettili in ambiente forestale

Il territorio annovera alcune specie di anfibi e rettili, quali rospo comune, tritone crestato, 
lucertola muraiola, vipera comune. Nelle particelle di studio del progetto ManForC.BD gli 
anfibi non sono presenti perché è assente l’acqua, mentre, tra i rettili, la lucertola muraiola 
è l’unica specie che frequenta assiduamente l’area.
La lucertola muraiola (Podarcis muralis) è tra i rettili che in ambiente appenninico raggiunge 
le quote più alte ed è l’unica lucertola che si rinviene con una certa frequenza anche in aree 
forestali.
Le lucertole, come quasi tutti i rettili, hanno abitudini diurne e regolano la propria temperatura 
corporea esponendosi al sole. Pertanto leggeri diradamenti forestali si presume favoriscano 
la presenza di rettili. 

L’erpetofauna del bosco di Chiarano 

Gestire le foreste per difendere la biodiversità
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Il progetto si prefigge di identificare buone pratiche selvicolturali per tutelare la diversità biologica,  
attraverso il monitoraggio di varie componenti caratterizzanti l’ecosistema forestale, tra cui la flora 
e la vegetazione. 

Nel linguaggio comune, spesso i termini “flora” e “vegetazione” vengono utilizzati con lo stesso 
significato, mentre essi identificano due aspetti diversi della copertura vegetale. Con “flora” si 
intende l’elenco delle singole specie vegetali che crescono in un determinato territorio, mentre con 
“vegetazione” ci si riferisce all’insieme delle specie che compongono le comunità vegetali, quali 
boschi, praterie, paludi o cespuglieti, tenendo in considerazione i fattori che influenzano il loro modo 
di associarsi nelle comunità stesse.
La composizione floristica di una comunità vegetale, oltre a identificare un buon indicatore della 
diversità biologica ( = numerosità di specie vegetali che la compongono), fornisce allo stesso tempo 
una moltitudine di informazioni circa lo stato di salute della comunità stessa, poiché è il riflesso delle 
condizioni ecologiche dell’area che caratterizza.
Le azioni di monitoraggio della flora e della vegetazione consistono nell’individuare e registrare 
le specie arboree, arbustive ed erbacee presenti nelle aree sperimentali, ed assegnare ad ognuna di 
esse il grado di copertura in percentuale. Al fine di valutare l’efficacia degli interventi selvicolturali, il 
monitoraggio viene svolto in due tempi diversi: ante e post trattamento forestale (il taglio del bosco), 
in modo da ottenere due “fotografie” sullo stato della flora e della vegetazione confrontabili.
Durante il monitoraggio ante trattamento, sono state individuate specie vegetali di interesse: si tratta 
di specie endemiche, rare, soggette a tutela o indicatrici di boschi ben conservati. Queste sono state 
individuate come specie target/sensibili per monitorare gli effetti degli interventi.

La struttura della copertura arborea influenza significativamente la copertura erbacea del sottobosco.

Flora e vegetazione, indicatori di biodiversità

Dactylorhiza maculata sub. maculataFagus sylvatica subsp. Sylvatica
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Le foreste possono ospitare un gran numero di specie di chirotteri (pipistrelli). La 
conservazione di alberi vetusti, ricchi di cavità, deperenti o disseccati permette 
la sopravvivenza dei chirotteri che vivono negli ambienti forestali. Pertanto è 
importantissimo adottare appropriate pratiche di gestione forestale.

Gli habitat forestali vengono utilizzati da numerose specie di chirotteri per alimentarsi 
durante la notte, cacciando insetti  sia al di sotto sia al di sopra della copertura 
arborea.
I chirotteri prevalentemente fitofili (cioè che prediligono quasi esclusivamente gli 
ambienti forestali) utilizzano i boschi anche per trovare un rifugio in cui riposare durante 
il giorno, all’interno del quale svolgono anche altre funzioni biologiche importantissime, 
come il letargo, i parti e l’allattamento.
Per questi motivi i chirotteri ricercano negli alberi particolari cavità che possano 
soddisfare le loro esigenze biologiche, come per esempio quelle scavate dai picchi, 
le marcescenze e le desquamazioni della corteccia.
Ovviamente, non tutti gli alberi possono offrire rifugio ai chirotteri, ma solo quelli più 
grandi, più vecchi, quelli deperenti o già disseccati ed ancora in piedi. Una gestione 
forestale attenta deve necessariamente prevedere la tutela degli alberi con queste 
caratteristiche.
Numerosi studi scientifici hanno permesso di individuare le caratteristiche preferite 
dai chirotteri nella ricerca di rifugi arborei.
La marcata alterazione degli habitat forestali può compromettere fortemente la 
presenza delle specie di chirotteri più sensibili e per questo maggiormente minacciate.

I chirotteri in ambiente forestale
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Per capire il ruolo di una foresta nel ciclo del carbonio se 
ne misura la quantità immagazzinata nelle sue diverse 
componenti. In particolare:
• nelle piante vive (foglie, rami, fusti e radici), misurando

le dimensioni degli alberi e valutando il volume delle 
loro parti

• nelle varie forme di legno morto (piante morte in
piedi, a terra e residui di grosse e piccole dimensioni), 
valutandone il volume

• nella lettiera (foglie cadute e piccoli frammenti di legno),
intercettandone la caduta con dei cesti e raccogliendola 
da terra

• Nei diversi comparti del suolo (humus e suolo minerale),
effettuando dei carotaggi

Inoltre, si misura la quantità di anidride carbonica emessa 
dal suolo (che è una delle componenti principali del ciclo 
del carbonio in foresta) tramite uno strumento che si 
inserisce nei collari fissi nel terreno.

Gestire le foreste per mitigare l’effetto serra
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Delle buone pratiche selvicolturali tutelanti la diversità biologica devono necessariamente 
considerare l’importanza del legno morto, il quale, negli ecosistemi forestali, fornisce 
innumerevoli habitat fondamentali per la conservazione della biodiversità. E’ quindi 
importante il suo rilascio in foresta per tutelare la naturalità del bosco.

Le piante che in foresta risultano ormai avviate alla senescenza (= vecchiaia avanzata) ed il 
legno morto rappresentano una componente fondamentale per la stabilità del bosco.
Il legno morto, costituito da alberi morti, spezzati o sradicati, tronchi atterrati, apparati 
radicali marcescenti e vecchi alberi cavi in decadimento, ha un ruolo chiave negli 
ecosistemi forestali: sequestra il carbonio, migliora l’efficienza idrogeologica dei versanti 
proteggendoli dall’erosione, favorisce la formazione di humus recettivi per la rinnovazione 
naturale del bosco e costituisce una fonte stabile di sostanze nutritive nel suolo.
La sua presenza è inoltre fondamentale per il mantenimento e la conservazione della 
biodiversità, rappresentando il microhabitat per centinaia di specie di piccoli mammiferi, 
uccelli, anfibi, invertebrati, funghi, briofite e licheni.
Il legno morto non rappresenta una minaccia per la salute della foresta. Eppure, sin 
dalla metà del XIX secolo, l’ammontare del legno morto nei boschi gestiti è stato ridotto 
drasticamente e le quantità presenti sono di molto inferiori a quelle riscontrate nei boschi non 
gestiti dall’uomo.
Nel Progetto ManFor C.BD. si sperimentano pratiche selvicolturali alternative per 
incrementare il legno morto, lasciando in bosco i residui delle lavorazioni, creando 
artificialmente alberi morti in piedi ed a terra e valorizzando la presenza di aree dove le strutture 
sono lasciate alla libera evoluzione. 
E’ in corso il monitoraggio degli effetti indotti dall’incremento del legno morto sull’ecosistema.

Il legno morto, indicatore di biodiversità
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Gestione innovativa del bosco di Chiarano
LIFE09ENV/IT/000078

Nella foresta di Chiarano, la gestione innovativa prevede due tesi 
denominate i40 ed i80. Dopo aver attraversato la tesi innovativa i40 
(descritta nella tappa 1 B) e la tradizionale (descritta nella tappa 2 
A), al momento vi trovate nella porzione di bosco gestita con la tesi 
i80 il cui criterio di selezione si differenzia da quello della tesi i40 
solo per il diverso numero di piante candidate ad ettaro (80 appun-
to anziché 40).
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L’Inventario Nazionale delle Foreste
e dei Serbatoi forestali di Carbonio (INFC) 

ed il progetto LIFE+ ManFor C.BD.: metodologie di rilievo in bosco
Che cos’è l’INFC. Gli inventari forestali nazionali 
sono realizzati per conoscere l’entità e la qualità delle 
risorse forestali di un Paese. Lo scopo principale di 
queste indagini è fornire informazioni, per i vari tipi di 
bosco, su: superficie, quantità di biomassa e carbonio 
immagazzinata, ritmi di crescita, stato di salute ecc. 
In Italia gli inventari sono condotti dal Corpo Forestale 
dello Stato e si susseguono periodicamente, costituendo quindi anche 
importanti strumenti di monitoraggio. Questo tipo di indagini è basato su 
“aree campione” significative per l’intero territorio nazionale, selezionate a 
partire da un reticolo a maglie quadre di lato 1 km. 

Come si realizza? L’inventario si articola in 3 fasi si successive

visualizzando immagini al computer (ortofoto in alta risoluzione) vengono 
selezionati circa 301.000 punti sul territorio nazionale (uno per ogni 
maglia  del reticolo 1km x 1km) e classificati in classi di uso/copertura 
del suolo ed eventuali sottoclassi. Da queste centinaia di migliaia di punti 
si procede prendendo in considerazione non solamente i boschi veri e 
propri, ma anche altre aree occupate da formazioni arboree e arbustive, 
comei boschi radi e i boschi bassi, le boscaglie e gli arbusteti attribuiti 
alla sotto classe “bosco ed altre terre boscate”.

FASE 1

in questa fase si opera su un sotto campione di circa un decimo dei 
punti della fase 1 attraverso rilievi al suolo su aree di saggio circolari 
(ARS 2000), ma anche mediante fotointerpretazione, consultazione di 
cartografia ed archivi territoriali e realizzazione di interviste.
I principali obiettivi sono: (i) stimare le superfici del bosco e delle altre terre 
boscate, dividendo questa sottoclasse in categorie e sottocategorie 
forestali; (ii) raccogliere attributi qualitativi delle foreste.

FASE 2

Rilievi quantitativi: in questa fase si effettuano rilievi quantitativi su un 
ulteriore sotto campione di 7.000 punti mediante operazioni a terra 
che interessano alcuni parametri in grado di fornire molte indicazioni 
relative al bosco tra cui: (i) la sua fertilità, (ii) il suo stadio evolutivo, 
(iii) il suo «grado di benessere», (iv) i criteri con cui viene gestito, (v) il 
suo livello di biodiversità (principalmente mediante i rilievi sul legno 
morto e sulla rinnovazione), (vi) la quantità di massa vegetale (fusti, 
rami, foglie).
Per i rilevi di fase 3, ma anche per il rilievo degli attributi descrittivi di 
fase 2, si è adottato un sistema di aree di saggio circolari collocate 
intorno al punto di campionamento C selezionato in FASE 1. L’area 
di saggio principale (AdS13) con raggio di 13 m, è stata adottata per 
la selezione e la classificazione di alberi (specie, vitalità ed integrità, 
grado di decadimento, ecc.), per la misurazione del diametro di 
tutti gli individui più grandi di 9,5 cm e per la quantificazione del 
legno morto e, laddove sono avvenuti tagli, della porzione di piante 
rimaste al suolo (ceppaie). Un’area di saggio più piccola, chiamata 
AdS4, con raggio di 4 m e concentrica alla prima, è stata adottata 
per lo stesso tipo di rilievo anche su alberi con diametro inferiore a 
9,5 cm. Ulteriori misurazioni accessorie sono state condotte su una 
superficie più ampia, sempre concentrica alle precedenti di raggio 
25m (AdS25 coincidente con le aree ARS 2000 DELLA FASE 2).
Il rilievo del sottobosco, inclusa l’eventuale presenza di rinnovazione, 
è infine avvenuto in 2 aree di saggio dette AdS2 di raggio 2m 

FASE 3

Distretto Territoriale Superficie Territoriale (ha) Superficie di bosco (ha) Superficie di faggete (ha) superficie di bosco (%)

Abruzzo 1.079.512 391.492 122.402 36,3

Italia 30.132.845 8.759.200 1.035.103 29,1

posizionate lungo il diametro dell’AdS13 (coincidente con quello 
dell’AdS25, dell’AdS25 e dell’ARS 2000). Nell’area adiacente al cartello 
è possibile visualizzare una simulazione delle 2 aree AdS 2 (linea blu) 
e delle 3 aree concentriche: AdS 4 (linea gialla), 13 (linea Arancione) e 
25 (linea verde). 
Il progetto LIFE+ ManFor C.BD., per mettere a punto il proprio protocollo, 
si è ispirato ai rilievi della terza fase del protocollo dell’INFC, garantendo 
continuità e comparabilità con quanto rilevato sul territorio dal Corpo 
Forestale dello Stato.
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