
Imparando nel bosco

La gestione 
forestale

Visita le Aree Dimostrative 
realizzate dal progetto 
LIFE+ ManFor C.BD. 
e scopri i diversi metodi di 
“cura” delle foreste e i loro 
riflessi su produzione, 
regolazione del clima 
e biodiversità
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Come visitare i percorsi dimostrativi:

Visite di gruppo (min 10 persone):
contattare il dottor Bruno De Cinti dell’Istituto di Biologia Agroambientale 
e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche:  

tel 06 90672533    |   email bruno.decinti@cnr.it 

Visite individuali:
le mappe dei singoli percorsi sono  
scaricabili dal sito del progetto  
(http://www.manfor.eu).

Le aree DEM del progetto, con le coordinate relative all’ubicazione del 
primo cartello del percorso, sono riportate nei seguenti box.

Con il contributo

Brochure realizzata nell’ambito del 
Progetto LIFE + “LIFE09/ENV/IT/000078”

www.manfor.eu

Sito 01 Cansiglio (46°02’29.7”N 12°22’12.3”E)
Fustaia coetaneiforme di faggio con presenza sporadica di conifere. 
L’area DEM è facilmente raggiungibile dalla località Crosetta tramite la strada 
asfaltata che conduce a Monte Pizzoc.
Ente gestore del sito: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto

Sito 02 Chiarano Sparvera (41°50’49.1”N 13°58’03.6”E)
Fustaia coetaneiforme di faggio. L’area DEM è collocata in un sito suggestivo ma remoto 
raggiungibile da Roccaraso (AQ). Dall’altopiano delle 5 miglia si percorre uno sterrato fino 
ad un’area pic-nic da qui al percorso si può procedere in bicicletta o a piedi (circa 4 km). 
L’accesso dei mezzi motorizzati è regolamentato, per ottenere il permesso contattare 
l’ente gestore del sito: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro (AQ)

Sito 03 Lorenzago di Cadore (46°28’29.9”N 12°28’03.3”E)
Foresta mista disetanea formata da abete bianco e abete rosso con presenza 
sporadica di larice e faggio. 
L’area DEM è facilmente raggiungibile dall’abitato di Lorenzago di Cadore con una 
breve strada asfaltata.
Ente gestore del sito: Comune di Lorenzago di Cadore (BL)

Sito 04 Mongiana (38°30’02.3”N 16°14’43.9”E)
Tipica fustaia di faggio mediterranea, bosco giovane di circa 70 anni.
L’area DEM è raggiungibile dall’abitato di Mongiana percorrendo la SP9 per circa 
9 km.
Ente gestore del sito: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Mongiana (VV)

Sito 05 Pennataro (41°44’32.4”N 14°11’46.4”E)
Fustaia di cerro con struttura complessa e presenza di diverse specie accessorie. 
L’area DEM si raggiunge mediante una strada sterrata di circa 2,5 km. La circo-
lazione dei mezzi motorizzati è regolamentata (per accedere con auto e moto 
richiedere il permesso all’ente gestore).
Ente gestore del sito: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia

Sito 06 Tarvisio (46°29’20.2”N 13°36’24.7”E)
Foresta mista costituita principalmente da abete bianco e abete rosso con 
presenza sporadica d latifoglie.
L’area DEM è raggiungibile comodamente dall’abitato di Tarvisio mediante strada 
asfaltata.
Ente gestore del sito: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Tarvisio (UD)



IL CONCETTO DI “GESTIONE” DELLE FORESTE
Le foreste non sono solo produzione di 
legname, ma regolano il clima, sono serbatoi di 
biodiversità e forniscono formidabili opportunità 
di svago e di studio.
La gestione rappresenta il modo in cui la 
foresta viene, per così dire, coltivata (si utilizza 
infatti il termine ‘selvicoltura’) attraverso 
diradamenti e tagli di preparazione: interventi  
che periodicamente si effettuano per regolare la 
densità del bosco, tutelandone o migliorandone 
la struttura, e tagli di fine turno effettuati quando 
le foreste giungono a maturità e le nuove 
generazioni si sono già affermate. 
Già da tempo, anche grazie ai risultati che la 
ricerca scientifica ha ottenuto negli ultimi anni, 
si avverte la necessità di aggiornare i metodi 
classici della selvicoltura valorizzando la 
multifunzionalità del bosco: in questo contesto è 
nato il progetto LIFE+ ManFor C.BD.

IL PROGETTO LIFE+ MANFOR C.BD. 
Il progetto si propone di dimostrare come, 
grazie alla messa in pratica di opzioni di 
gestione innovative e al loro confronto con 
quelle tradizionali, sia possibile ottenere una 
gestione multifunzionale delle foreste che 
conservi una buona produzione quantitativa e 
qualitativa dilegname , preservando al tempo 
stesso la biodiversità e l’efficacia del bosco 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Le aree DEM con i percorsi dimostrativi

Il progetto ha realizzato le Aree DEM, ovvero aree dimostrative che attraverso la creazione 
di percorsi a tappe, ben segnalati e facilmente praticabili da tutti i visitatori del bosco, 
cercano di rendere più familiari concetti poco conosciuti come gestione, monitoraggio, 
cambiamenti climatici, risposte degli ecosistemi forestali ai disturbi, biodiversità e tanti 
altri. Ciascun percorso è organizzato in una serie di pannelli illustrativi disposti nei punti 
strategici dell’area: quanto si legge nei pannelli può essere immediatamente riscontrato 
nell’ambiente circostante.

I pannelli riassumono quanto fatto dal progetto ManFor C.BD. in 5 anni di impegno, 
formando un ‘sentiero del sapere’ che spiega quale tipo di gestione (tradizionale o 
innovativa) viene adottata in quel preciso punto del bosco e quali sono stati i metodi di 
misura e campionamento di insetti, uccelli, chirotteri, flora e vegetazione, preziosi indicatori 
di biodiversità. Nel percorso viene inoltre dimostrato, anche per mezzo di metodologie 
di misura,  il ruolo della foresta nel ciclo del carbonio,e nella mitigazione dell’effetto 
serra  e l’importanza del legno morto negli ecosistemi forestali. In ultimo viene descritta 
la metodologia applicata per la realizzazione dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
Serbatoi Forestali di Carbonio fonte di ispirazione del protocollo di misura del progetto.
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