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Premessa
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 diventate sempre più importanti e, spesso, anche

economicamente più rilevanti.

È 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, è nato il progetto LIFE+ ManFor C.BD.

Perché un progetto LIFE+
I LIFE+ sono una particolare categoria di progetti

applicativi finanziati dalla Commissione Europea che si
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Introduction
Forests are not just timber production: they
regulate the climate, are biodiversity
reservoirs and provide impressive
opportunities for leisure and study. The
methods of forest management,
traditionally applied, too often take into
account only the production aspect,
although other forest functions are
becoming more important and, often, even
more economically relevant. Efforts have
been made for a while now to emphasize the
above aspects by updating the classical
methods of silviculture (the forest
management), also thanks to what the
scientific research has been able to produce
in recent years.  In this context, and aiming
to enhance the multi-functionality of the
forest,  the project LIFE + ManFor C.BD. was
born.

Why a LIFE + project
The LIFE + are a particular category of
application projects funded by the European
Commission which aim to transfer research
results to the reality of everyday life,
considering, also for demonstration



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. 

La gestione dei boschi e i diradamenti
La gestione rappresenta il modo in cui gli uomini

interagiscono con le foreste. Dato che la maggior parte

delle foreste italiane è 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. Nei suoi 5

anni di sperimentazione, il Progetto

ManFor C.BD. ha eseguito appunto

dei diradamenti, con la finalità di

fornire un esempio di come si possa

ottenere la risorsa legno aiutando nel
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purposes, to put into practice what research
has been able to produce..

The forest management and thinnin
The management represents the human
interaction with forests. Since the majority
of Italian forests are used to produce wood
it is correct to define their management as
the way in which the forest grows, so to say,
cultivated, (it is called, indeed, silviculture).
These forests are different from those that
live in conditions of full naturalness, able to
perpetuate without human intervention.
Therefore the mistake of thinking that if the
management stops, the forests would
continue their evolution without suffering
repercussions, should not be made. The
interruption of the management would lead
in many cases to a regression of the forests,
resulting in less complex and poor
formations. from which they would re-
progress very slowly.

An high forest, can be managed through
following different models, but, in general, it
has its own cycle, in the course of which it’s
gradually shaped by thinning operations. The
thinning is a cutting intervention that is
made periodically to adjust the density of
the forest, preserving or improving its
structure.



contempo la regolazione del clima e preservando la

biodiversità. Valorizzando insomma la multifunzionalità

del bosco.

Cosa c’entrano i boschi 
con i cambiamenti climatici? 
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.
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Along its duration, the Project ManFor C.BD.
has indeed performed thinnings, with the
purpose of providing an example of how to
obtain the wood resource, helping in the
meanwhile climate regulation and
protecting the biodiversity. Giving value, in
conclusion, to the multi-functionality of the
forest.

What does the forest has to do with
the climate change?
The climate crisis is now an evidence that
compels us to take urgent actions.
Climate change is mainly caused by the
rising temperatures due to the greenhouse
effect which is generated by increased
concentrations of atmospheric carbon
dioxide.
The plants, through photosynthesis remove
from the atmosphere the carbon dioxide,
storing the carbon in their structures (stem,
branches, roots) and transferring part of it
to the ground. This process tends to reduce
the greenhouse effect, helping to mitigate
climate change more effectively than any
other terrestrial ecosystem..

Biodiversity
The biodiversity of a forest ecosystem is not
only beauty and complexity, but above all is
synonymous of strength, endurance and
capability to react. An ecosystem containing
many species is like a team with many
talents that, depending on the
circumstances, is able to change strategy to
the benefit of its success.

Loss of biodiversity increases the
vulnerability to natural disasters. It is
therefore crucial that the forest manager
becomes aware of the problem and gives full
consideration, while making operational
choices. Many studies are proving how the
rate of biodiversity and the percentage of
dead wood in the forest are closely linked.
For this aim, the project has included within
the innovative thesis,  the release of a
percentage of dead wood (in different

Figura: bilancio del carbonio globale. Le frecce rosse indicano le emissioni
dovute alle attività umane, quelle nere la componente sottratta dagli
ecosistemi terrestri ed acquatici. Con «atmospheric growth» viene
indicata la differenza fra il carbonio emesso e quello assorbito, ovvero
quella componente che va ad accumularsi nell’atmosfera incrementando
il fenomeno dell’effetto serra (i valori sono in GtC=miliardi di tonnellate).



Questo processo tende a ridurre l’effetto serra,

contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici 

più efficacemente di qualunque altro ecosistema

terrestre.

La biodiversità  
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 ha previsto nelle tesi innovative

il rilascio di una percentuale 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
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forms), and, in one of its sites the creation of
an " senescence islet". 
The islet has an extension of approximately
3 hectare, and it’s established by using a
cutting operation focused on leaving only
the mature plants, and providing  ad hoc
operations, aimed to artificially age the tree
layer as girdling by cutting a ring of bark
from the stem, creating water basins at the
stump level, partially removing
hugebranches and so on.

The Project’s main objective
The project’s aim was to demonstrate how,
thanks to a multifunctional management, it
can be possible to use the wood resource,
maintaining a good quantitative and
qualitative production, and preserving
biodiversity, without reducing the



operazioni ad hoc, mirate ad invecchiare

artificiosamente lo strato arboreo: cercinature,

creazione di bacini di raccolta dell’acqua al piede degli

alberi ed altro.

Obiettivo principale del Progetto 
Il Progetto si è proposto di dimostrare come, grazie ad

una gestione multifunzionale, sia possibile utilizzare la

risorsa legno mantenendo una buona produzione

quantitativa e qualitativa, preservando la biodiversità e

senza diminuire l’efficacia del bosco nella mitigazione

dei cambiamenti climatici.

Metodologia
In due paesi Europei (Italia e Slovenia), sono stati

individuati specie ed ecosistemi forestali storicamente

gestiti all’interno dei quali sono stati definiti dei siti

collocati lungo una linea da Nord a Sud in Italia e da

Ovest a Est tra l’Italia e la Slovenia. 
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effectiveness of the forest in climate change
mitigation.

Methodology
Species and forest ecosystems, historically
managed, have been identified in two
European countries, Italy and Slovenia.
Within these ecosystems, sites have been
defined, located along a line from North to
South in Italy, and from West to East
between Italy and Slovenia. In Italy were
taken into  consideration: beech forests,
spruce forests , mixed forests of spruce and
larch, and  turkey oak; in Slovenia were
taken into consideration: mixed forests of
beech, fir and spruce. At each site, before
the intervention, the following were
measured: 
• vegetation structure 
• its connection with the surrounding woods
• the degree of biodiversity in terms of
fauna, flora, presence of dead wood
• the carbon stored in trees and soil and the
ability to remove carbon dioxide from the
atmosphere.
One or two innovative management options



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.

Prima dell’intervento, in ciascun sito sono stati

misurati:

• 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

innovative da affiancare a quella tradizionale proposta

dai gestori del sito. Queste sono mirate a:

• produrre legname in buoni assortimenti, da cui poter
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(depending on circumstances) were
proposed in order to work alongside with
the traditional one proposed by the
managers of the site, 
The innovative options aiming to:
• produce good timber assortments,  to
obtain valuable timber (a beam imprisons
carbon for centuries, firewood returns it into



ottenere legname di pregio (una trave imprigiona il

carbonio anche per secoli, la legna da ardere 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). 

Cosa rimane dopo la fine il progetto?
Alla fine dei lavori, nell’aprile 2016, il progetto ha

the atmosphere in  shorter time)
• contain the effects that cause climate
change
• conserve the biodiversity
• increase the structural complexity of the
forest (important both for ecological issues
and landscape preservation for touristic
purposes)
The comparison of measurements made
before and after the interventions revealed
the forests reaction.
This confirms the effectiveness of the
proposed management thesis.
Measurements are "organized" into
summary indicators, in order to measure
even at a large-scale. Indicators are able to
assess the sustainability of applied
management (sustainable forest
management indicators).

What remains after the end 
of the project?
The project has left an important heritage
after its end: assets of updated information,
useful and practical diagnostic tools for
foresters (management indicators),
guidelines, manuals of good  practices for



lasciato 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. Di certo, ha contribuito e

contribuisce ancora a sviluppare presso le comunità

interessate una maggiore consapevolezza del ruolo del

bosco come mitigatore dell’effetto serra e come

cassaforte della biodiversità.

Le Best Practices
Per favorire la replicabilità di quanto dimostrato dal

progetto stata stilata una lista delle pratiche più

efficaci per raggiungere gli obiettivi relativi alla salute

ed alla vitalità della foresta, alla selvicoltura, alla

produzione di legname, alla conservazione della

biodiversità, agli aspetti ricreativi e ad altri aspetti

sociali riguardanti i proprietari dei boschi, i selvicoltori,

gli enti pubblici e gli altri enti coinvolti nella gestione

forestale e nelle operazioni selvicolturali. Tali buone

pratiche sono state pubblicate in un manuaale

realizzato dagli esperti del progetto

(http://www.agronomy.it/index.php/agro/issue/view/59).

Nel manuale i suggerimenti, derivati dalle attività del

progetto, sono divisi per le sue tre tematiche principali:

gli aspetti selvicolturali, la conservazione della

biodiversità ed il sequestro del carbonio.

La selvicoltura - i trattamenti proposti
Il diradamento selettivo
Questo tipo di trattamento consiste nella selezione

preventiva di un numero predefinito di piante di buona

conformazione per ettaro (alberi candidati) e nel taglio di

tutti i concorrenti vicini in modo da favorire la capacità

di crescita futura degli alberi selezionati a livello della

chioma, del fusto e delle radici.
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sustainable forest management, and a
demonstration areas network.
The project has certainly contributed and
still contributes to develop, in the  involved
communities, a greater awareness of the
role of the forest as a greenhouse effect
mitigation, and as a safe for biodiversity.

The Best Practices
In order to encourage the replicability of the
project provided a list of best and effective
practices to achieve goals related to forest
health and vitality: silviculture, timber
production, biodiversity conservation,
recreation and other social aspects
regarding forest owners, foresters, public
entities, and others involved in forest
management and silvicultural operations.
Such good practice were published in a
manual produced by the staff of the project
(http://www.agronomy.it/index.php/agro/iss
ue/view/59). 
The manual is divided into three main
themes: silviculture aspects, , biodiversity
conservation. and carbon sequestration.

The silviculture 
Selective thinning
This kind of treatment consists of the
preliminary choice of a predefined number of
well-shaped phenotypes per hectare
(candidate trees) and the cutting of all



L’obiettivo di gestione è quello di ottenere un numero

sufficiente di alberi dominanti di buona qualità per le

successive fasi del processo di selezione. 

Il diradamento selettivo aumenta la stabilità complessiva

degli alberi, il valore economico dei prodotti ritraibili

(porta ad assortimenti legnosi più validi e duraturi) e la

diversità strutturale della foresta. Il diradamento

selettivo è dunque raccomandato come il metodo

principale per la gestione di popolamenti forestali tesi

alla produzione di assortimenti legnosi di qualità.

Il diradamento dall’alto
Questo tipo di trattamento consiste nell’identificazione

di un numero non prefissato di alberi di buona

conformazione distribuiti sul terreno (di solito scelti

nelle classi sociali predominanti o dominanti) e nel

diradamento dei soggetti vicini concorrenti per favorire

le future capacità di crescita degli alberi selezionati.

Questi individui costituiranno i principali punti chiave

per raggiungere gli stadi finali del ‘popolamento’ e per

giungere alla rinnovazione della foresta. Per essere

efficace al massimo, il diradamento dall’alto richiede una

considerevole abilità nella gestione della densità e nella

selezione degli alberi: forma del fusto e sviluppo della
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surrounding competitors in order to promote
the future growth ability of selected trees at
crown, stem and root level.
The management objective is to provide a
sufficient number of good-quality dominant
trees for the subsequent selection process.
The selective thinning increases the overall
stability of the trees, the economic value of
products (leading to a more valuable, long-
lasting wood assortments), and the
structural diversity of the forest.
Selective thinning is therefore recommended
as the primary method for the management
of forest stands directed to the production
of quality wood assortments.

Crown thinning
This sort of treatment consists of an
identification of a not-fixed number of
scattered, well-shaped trees (usually in the
predominant-dominant social classes) and of
crown thinning of neighboring competitors
in order to promote the future growth ability
of selected trees at crown, stem and root
level. These will be the main key-points able
to reach the final, over mature stages and to
regenerate the forest.
To be most effective, crown thinning
requires considerable skill in tree selection
and density management: stem shape and
crown development are the relevant
attributes. The timing and intensity of
thinning are important. 

Light thinning
The mixed, uneven-aged coniferous forests
need a special care. The contemporary
harvesting of a few mature trees and
thinning of intermediate-sized trees, all of
them being arranged into small groups,
allow a minimum degree of mechanized
harvesting. Such demonstrative, innovative
practice have been adopted in the project
plots and implemented, opening strips of
clear-cutting. This practice contributes to a
more balanced equilibrium of the storied
structure, triggering regeneration
establishment (canopy opening) and



chioma sono gli attributi rilevanti. Il momento in cui

eseguire l’intervento e l’intensità del diradamento sono

molto importanti.

Tagli di “luce”
Vi sono boschi misti disetanei di conifere caratterizzati

dalla riduzione dei tagli negli ultimi anni per difficoltà di

meccanizzare le operazioni di taglio. Ciò ha comportato

un aumento relativo delle classi diametriche intermedie

e superiori a discapito, in particolare, dello strato di

rinnovazione. In queste situazioni sono stati proposti e

realizzati interventi di apertura di ‘strisce’ di taglio raso.

Questi interventi di “luce” sono orientati nord/ovest-

sud/est lungo la direzione di massima pendenza per

assicurare la massima illuminazione. Gli alberi di

latifoglie ed i nuclei di rinnovazione presenti lungo le

strisce sono stati liberati e favoriti. Il taglio è stato

eseguito creando connessioni tra le strisce. La

rinnovazione del faggio (trascurato nel passato perché

considerato di scarso valore in confronto al legname di

abete bianco e di abete rosso) è stato favorito per

aumentare la diversità specifica del soprassuolo. Questa

impostazione ha anche consentito di incrementare il

livello di meccanizzazione.

Aumentare gli habitat per preservare
la biodiversità
Nei trattamenti selvicolturali, l’abbattimento degli

alberi, l’allestimento e l’esbosco della legna devono

essere pianificati su ampia scala; non possono essere

eventi sporadici, disconnessi dal contesto sociale,

ambientale ed economico. 

Per una gestione forestale sostenibile appropriata è

necessaria la formazione di tecnici e operatori, per

massimizzare le prestazioni e minimizzare l’impatto

delle nuove tecnologie forestali.
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allowing to concentrate log harvesting along
each strip. These ‘light thinning’ are NW-SE
oriented along the direction of maximum
slope in order to ensure the maximum
lighting. Broadleaved trees and young
regeneration on the strips are being
released. Cutting as to be realized
maintaining a connection among the strips.
Beech regeneration (eradicated in the past
because not valuable as compared with fir
and spruce timber), is always favored to
enhance tree specific diversity.
Forest harvest
In silvicultural treatments, felling,
processing and extraction have to be
planned on a larger scale; they should not be
sporadic events, not connected to the social,
environmental and economic contexts. For a
sustainable forest management appropriate
training of technicians and operators is
necessary, to maximize the performances
and minimize the impacts of the new forest
technologies.

Biodiversity conservation
Landscape
In general terms, forest fragmentation is
negative for biodiversity conservation.
Nevertheless, when species typical of forest
edges deserve particular measures for
ensuring their conservation (e.g., rare
species), increasing the ratio between forest
edge and interior can be helpful. The
adopted silvicultural system significantly



Le buone pratiche pro conservazione
della biodiversità
Paesaggio
In termini generali la frammentazione della foresta è

negativa per la conservazione della biodiversità.

Tuttavia, quando specie tipiche dei margini della

foresta meritano particolari misure per assicurarne la

conservazione (ad esempio, le specie rare), può essere

utile aumentare il rapporto tra il margine e l’interno

della foresta. Il trattamento selvicolturale adottato

influisce significativamente sul modello spaziale e sulla

struttura delle foreste e anche sull’equilibrio tra aree

marginali ed interne. 

Occorre preservare i corsi d’acqua presenti in foresta

(ruscelli, stagni) e gli habitat ripariali per mantenere la

diversità degli uccelli, dei pipistrelli e degli anfibi. I

piccoli stagni e i fiumi nelle foreste sono habitat

tipicamente ricchi di insetti e offrono ulteriori

opportunità di foraggiamento. I corridoi lungo i ruscelli

sono usati da diverse specie animali come siti di

foraggiamento e di dispersione. Per preservare la

biodiversità è bene anche assicurare la connettività

della foresta: possono essere utili anche siepi e linee di

alberi che colleghino tra loro foreste o aree di foresta.

Reti di alberi, in particolare quelli che seguono confini

storici e linee naturali come ruscelli, con una ricca

varietà di specie di alberi e arbusti, dovrebbero essere

preservate. Tali aree sono spesso situate dove vengono

trovati alberi vetusti e senescenti e di grande valore

come habitat. La preservazione di grandi porzioni di

foresta non gestita su scala regionale rappresenta il

primo passo per tutelare le popolazioni forestali di

pipistrelli. Una strategia di gestione forestale

diversificata potrebbe aiutare a favorire la coesistenza

di diverse specie di uccelli.
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affects the spatial pattern and structure of
forests and also the balance between edge
and interior areas. Conserve forest water
bodies (e.g., streams, cattle ponds) and
riparian habitats to support the diversity of
birds, bats and amphibians. Small ponds and
rivers in forests are typically insect rich
habitats and offer further foraging
opportunities. Corridors along streams are
used as foraging sites and for dispersal by
several animal species. Ensure forest
connectivity: while planning forest practices
and patches utilizations, it will be crucial to
avoid creating isolated stands; hedgerows
and tree-lines connecting forests or areas of
woodland could also be beneficial. Networks
of trees, particularly those following historic
boundaries and natural features such as
streams, with a rich variety of tree and
shrub species, should be preserved. Such
areas are often where ancient trees of great
values as habitat are found.
The preservation of large patches of
unmanaged forest on a regional scale
represents the first step to preserve forest
bat populations. A diversified forest



Struttura forestale
È importante sostenere lo sviluppo delle specie arboree

radicate in foresta, mantenendo il loro status di salute

e vitalità. Contemporaneamente si dovrà incrementare

l’attività di stoccaggio del carbonio da parte della

foresta e conservare la sua abilità nel sequestro.

Legno morto e alberi senescenti e veterani

Per sostenere la varietà delle specie, è stato

sperimentato l’aumento artificiale di legno morto nei siti

dove sono stati applicati i trattamenti selvicolturali

innovativi, calibrando questo aumento nell’ordine del 5%

delle piante rimaste ‘in piedi’ dopo il taglio. Questo

approccio ha permesso l’aumento e la diversificazione

del legno morto in tempi brevi, rilasciando alberi in piedi

o alberi abbattuti a terra, e consentendo di raggiungere

un volume finale di almeno 10 m3/ha (dieci metri cubi

per ettaro). Pianificare e realizzare isolotti di senescenza

(îlots de sénescence) favorisce la biodiversità: si tratta di
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management strategy allowing the
coexistence of viable bird populations.
Forest structure
It is important to support the development
of tree species deeply-rooted in forest,
maintaining the status of health and vitality.
At the same time carbon sequestration
ability and carbon storage function should
be increased.

Deadwood, senescent and veteran trees
To sustain the variety of species, it was
experimented the artificial increase of
deadwood in the plots where the innovative
management criteria were implemented, by
calibrating this release as the 5% of the
standing volume after harvest. This
approach allowed the increase and
diversification of deadwood in the shorter
term, releasing standing and downed trees,
and reaching a final volume of at least 10
m3/ha.
Planning and establish senescent islet (îlots
de sénescence): facilitates biodiversity, areas
of a few hectares where trees are left to an



aree di pochi ettari in cui gli alberi sono

lasciati ad un invecchiamento indefinito,

fino alla loro decomposizione. In queste

aree la disponibilità del legno morto e

degli alberi senescenti ricchi di

microhabitat è maggiore rispetto al resto

del popolamento. La diversità strutturale

può essere aumentata con interventi

artificiali specifici, con lo scopo di

raggiungere un volume complessivo di

legno morto di almeno 30 metri cubi per

ettaro.  La conservazione del legno morto

nelle foreste gestite ha un effetto positivo

anche sulle popolazioni di anfibi, e il suo

effetto mitigante è più importante nei

primi anni dopo il taglio, quando sono

disponibili pochi rifugi a causa della

rimozione della biomassa. Le cavità,

create sia dal naturale distacco dei rami

morti sia dagli scavatori di cavità, come i

picchi, sono il principale sito di nidificazione di molti

uccelli: così gli alberi che sostengono queste strutture

dovrebbero essere conservati.

Operazioni di utilizzazione forestale
Ci si aspetta che gli alberi con diametro maggiore

abbiano una maggiore quantità di cavità e di

contrafforti rispetto a quelli più piccoli. Di

conseguenza, la conservazione di alberi più grandi/più

vecchi è una buona pratica forestale e, tra gli alberi

grandi, quelli con un più alto numero di contrafforti e

di cavità dovrebbero essere preferiti e preservati.

Per gli uccelli che nidificano nelle cavità degli alberi, è

preferibile un tipo di trattamento che lasci porzioni di

territorio indisturbate rispetto ad un intervento più

uniforme anche se di minore intensità. Alla scala di
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indefinite ageing, up to their death and
decay. In these areas the availability of
deadwood and senescent trees rich in
microhabitats is higher compared to the rest
of the stand.
Deadwood retention in harvested forest has
a positive effect on Amphibian populations
as well, and its mitigating effect is more
important in the early years after cut when
few shelters are available due to biomass
removal.
Cavities, created by both the natural
detachment of dead branch and by cavity
excavators, like woodpeckers are the
principal nest site of many birds, some of
which are obliged cavity nesters: thus trees
bearing these structures should be retained.

Forest harvest
Trees with bigger diameter are expected to
have more holes and buttresses than smaller



popolamento, è importante considerare lo stato delle

specie presenti  per assegnare la priorità tra le diverse

scelte di gestione forestale possibili.

Sequestro e immagazzinamento 
del carbonio
L’incremento della diversità strutturale ‘verticale’ aiuta

a migliorare la fotosintesi e conseguentemente

permette un maggiore assorbimento di carbonio

atmosferico.

La produzione di assortimenti legnosi di qualità, con

cui saranno realizzati prodotti duraturi, consente un

maggiore e più durevole sequestro di CO2 atmosferica.

Informazioni per i gestori 
di grandi aree forestali
Il coinvolgimento degli attori sociali
interessati è basilare
La popolazione si aspetta un dialogo con chi lavora nel

suo territorio. Attraverso un attento lavoro di

comunicazione, è possibile soddisfare questa necessità,

guadagnando la considerazione e la fiducia delle

persone. Per essere efficace, la comunicazione di un

progetto scientifico deve utilizzare un linguaggio che

catturi l’attenzione ma soprattutto che possa essere

compreso da tutti.

Efficaci strumenti di comunicazione sperimentati dal

progetto ManFor C.BD. sono:

– Percorsi didattici all’interno di ciascun sito 

del progetto;

– Sito web;

– Notiziario;

– Riunioni e congressi;

– Social network;

– Articoli, manuali ed altre pubblicazioni;

– Relazioni con i media e ufficio stampa.
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trees. Consequently, retention of bigger/older
trees is a good forestry practice and, among
large trees, those with higher number of
buttresses and holes should be preferred and
preserved.
Logging that leaves undisturbed patches
among harvested gaps is preferable for
cavity nester to a more uniform, although
less intense, forest cutting.
At a stand scale it is important to consider
the status of the occurring species to
prioritize among forest management
choices.

Carbon sequestration and storage
Increment of the vertical structural diversity
helps to improve the photosynthesis, that
means a higher carbon uptake from
atmosphere.
Production of good quality wood (partially
related to the 1st point) for making durable
products allows a larger atmospheric CO2
sequestration.

Information for managers of large
forest areas
Stakeholders involvement is crucial
The locals expect a dialogue with those who
work in their territory. Through a careful
work of communication, it is possible to
meet this need, gaining the consideration
and trust of the people.
To be effective, communication of a
scientific project, must use a language that
captures the attention, but above all that
can be understood by everyone.
Effective tools for an experimental
communication, used in the project ManFro
C.BD. follow:
• Educational courses inside each site of the
project.
• Website
• Newsletter
• Meetings and congresses
• Social network
• Papers, manuals and other publications 
• Media relations and press office
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