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Il progetto ha l’obiettivo 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.

I dati raccolti permetteranno anche di valutare 
le opzioni di gestione forestale in funzione 
della conservazione e dell’incremento degli 
stock e del sequestro del carbonio nonché 
della protezione e aumento della biodiversità.

Il progetto coinvolge diverse tipologie 
forestali: foreste di produzione, foreste di 
protezione, aree della rete Natura 2000, 
localizzate lungo un transetto Nord – Sud 
(Italia) ed Est - Ovest (Slovenia-Italia) (vedi la 
mappa dei siti).

Nelle varie aree test, regolarmente gestite 
e monitorate, verranno valutate diverse 
opzioni gestionali, confrontando le pratiche 
di gestione tradizionali con quelle proposte 
dal progetto, caratterizzate da approcci 
innovativi.

Il progetto ha una forte componente 
dimostrativa e di trasferimento dei 
risultati, focalizzata sulla diffusione di 
informazioni sulla gestione forestale, 
sulle dinamiche del paesaggio boschivo 
e sugli inventari forestali a livello locale e 
nazionale, anche attraverso la creazione 
di aree dimostrative delle diverse opzioni 
selvicolturali adottate.

Con il contributo

Brochure realizzata nell’ambito del 
Progetto LIFE + “LIFE09/ENV/IT/000078”
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È possibile testare in 
campo l’efficacia di opzioni 
di gestione forestale 
multifunzionale? 

È possibile fornire dati su 
indicatori paneuropei per la 
Gestione Forestale Sostenibile 
(GFS)?

È possibile informare le 
comunità sugli obiettivi, 
i risultati e le prospettive 
a lungo termine della 
gestione forestale?

Le risposte a queste domande 
sono alla base del progetto 
LIFE+ ManFor C.BD “Gestire le 
foreste con obiettivi multipli: 
carbonio, biodiversità e 
benessere socio-economico”

Cosa ci aspettiamo di realizzare:

conoscenza sull’efficacia di opzioni di gestione forestale multifunzionale; 

raccogliere e diffondere dati sull’impatto della gestione forestale sul ciclo del carbonio e sulla biodiversità;

dati e informazioni su indicatori di GFS MCPFE ed su indicatori supplementari;

valutazione degli effetti della gestione a scale diverse, prendendo in considerazione la connettività ecologica;

definire e proporre un elenco di “buone pratiche”;

verificare l’impatto delle scelte di gestione forestale su alcuni taxa di vertebrati ed invertebrati;

aumentare la conoscenza della gestione forestale multifunzionale per il pubblico e le comunità interessate;

individuare e realizzare delle aree test per poter monitorare nel lungo termine la gestione forestale in relazione al ciclo del 
carbonio ed alla biodiversità.
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