
Il Progetto si prefigge di testare e verificare in campo l’efficacia 
di diverse opzioni di gestione forestale multifunzionale fornendo, 
in base ad opportuni indicatori, linee guida per l’adozione di buone 
pratiche selvicolturali.

Gestire le foreste con obiettivi multipli: carbonio, 
biodiversità e benessere socio-economico

Inoltre si prevede l’attuazione dei 
seguenti obiettivi operativi:
1.	 Raccogliere e diffondere dati sull’impatto della gestione 
forestale sul ciclo del carbonio e sulla biodiversità;

2.	 Raccogliere, confrontare e diffondere dati aggiornati 
sugli indicatori Pan-europei di gestione forestale 
sostenibile, anche alla scala di popolamento forestale;

3.	 Definire e valutare ulteriori indicatori quali-quantitativi 
relativi alla gestione forestale, al fine di soddisfare le 
esigenze di convenzioni e Piani di Azione Internazioni ed 
Europei;

4.	 Valutare il sequestro del carbonio, le caratteristiche 
strutturali e la biodiversità delle foreste gestite dalla scala 
di bosco a quella di paesaggio;

5.	 Fornire un elenco di “buone pratiche” per opzioni 
di gestione forestale adatte alla conservazione e 
all’incremento degli stock e del sequestro del carbonio e alla 
protezione e all’aumento della biodiversità;

6.	 Informare le comunità sugli obiettivi, i risultati e le 
prospettive a lungo termine della gestione forestale.

Il progetto coinvolge aree diverse: foreste di produzione, 
foreste di protezione, aree della rete Natura 2000, 
localizzate lungo un transetto Nord – Sud in Italia ed Ovest – 
Est tra Italia e Slovenia.

Nelle varie aree test, di proprietà di Stato, Regioni, Comuni 
o altri enti pubblici, regolarmente gestite e monitorate, il 
progetto valuterà gli effetti di diverse opzioni gestionali, 
confrontando le pratiche tradizionali di gestione con quelle 
caratterizzate da approcci innovativi e, ove previsto, con 
la posticipazione o la non effettuazione dell’intervento di 
gestione.

Il progetto ha una forte componente dimostrativa e di 
trasferimento dei risultati, focalizzata sulla diffusione di 
informazioni, dal livello locale a quello internazionale, sulla 
gestione forestale, sulle dinamiche del paesaggio boschivo 
e sugli inventari forestali, anche attraverso la creazione 
di aree dimostrative delle diverse opzioni selvicolturali 
adottate.
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The project aims to test and verify in the field the effectiveness of 
different forest management options in meeting multiple objectives. 
Traditional management practices will be compared with new ones 
developed by the project.

Managing forests for multiple purposes: carbon, 
biodiversity and socio-economic wellbeing

Other important project objectives are:
1.	 Get, analyse and disseminate data and policy relevant 
information to document the impact of different forest 
management options on carbon cycling and biodiversity of 
selected forest ecosystems;

2.	 Collect, compare and disseminate updated data related to the 
Pan-European indicators for Sustainable Forest Management;

3.	 Define, test and evaluate additional quantitative indicators 
related to forest management in order to fulfil the needs of 
International Conventions and European Action Plans;

4.	 Evaluate carbon sequestration, structural features and 
biodiversity of managed forests at the forest patch and 
landscape scales;

5.	 Provide a list of “good practices” on forest 
management options suited for conserving and enhancing 
carbon stocks, increase carbon sequestration, protect and 
possibly enhance biodiversity and improve diversity at forest 
patch and landscape scales and ecosystems’ connectivity;

6.	 Inform the communities concerned at different levels 
on the objectives, results and the long-term perspective of 
forest management.

The project will address these issues in different areas, from 
production to protected forests, including Natura 2000 sites, 
located along a North-South transect in Italy and an East-
West transect between Italy and Slovenia.

In the selected areas, owned by State, Regions or other 
public bodies, and regularly managed and monitored, the 
project will evaluate the traditional management practices 
and will design, implement, evaluate and compare new 
management practices at the same forests. Test areas 
will include also no-managed and “undisturbed” forests to 
provide terms of comparison.

The demonstration-extention character of the project will 
be relevant and will be focused on providing information 
on forest management, forest inventories and landscape 
pattern to local and International communities and in 
setting-up demonstration areas for forest management and 
forest inventories.
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