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BeneficiariBeneficiari

Coordinatore
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

IBAF - Istituto Biologia Agroambientale e Forestale, Roma
ISAFOM - Ist. Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, Rende

Associati
2. Università degli Studi del Molise

Dip. Bioscienze e Territorio 
3. CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

CRA-SEL - Centro di ricerca per la Selvicoltura, Arezzo
CRA-SFA - Unità di ricerca per la Gestione dei Sistemi Forestali dell'Appennino, Isernia
CRA-SAM Unità di ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo, Cosenza

4. Regione del Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi
5. Regione Molise – Ass. Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva – Dir. Gen. III – Servizio Supporto

al PSR e Coordinamento Leader 
6. Slovenian Forestry Institute

Con il supporto del Corpo Forestale dello Stato (UB, UTB) e del Servizio Forestale Sloveno

Siti del ProgettoSiti del Progetto

Sono stati individuati all’interno di 
diversi ecosistemi forestali (faggete, 
peccete, abetine, querceti in 
formazioni pure o miste) distribuiti tra 
Italia (lungo un transetto Nord-Sud 
Italia) e Slovenia (lungo un transetto 
Est-Ovest tra Italia e Slovenia), tutti 
con storia passata di gestione
forestale.
Diverse aree includono o sono 
completamente siti Natura2000. 

ObiettiviObiettivi

1. Ottenere, analizzare e diffondere dati e informazioni rilevanti per la politica 
sull'impatto delle diverse opzioni di gestione forestale sul ciclo del carbonio e la 
biodiversità.

2. Raccogliere, confrontare e diffondere dati aggiornati relativi agli indicatori Pan-
europei per la gestione forestale sostenibile, con particolare enfasi sugli indicatori 
relativi al ciclo/sequestro del carbonio e la biodiversità.

3. Definire, verificare e valutare ulteriori indicatori quantitativi legati alla gestione 
forestale

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

5. Fornire un elenco di "buone pratiche" per le opzioni di gestione forestale adatte 
alla conservazione e all’incremento del carbonio, alla protezione e aumento della 
biodiversità e agli aspetti di diversità e connettività ecologica a scala di paesaggio

6. Informare le comunità interessate ai vari livelli sugli obiettivi, i risultati e le 
prospettive a lungo termine della gestione forestale attraverso la realizzazione di aree 
dimostrative di grandi dimensioni all'interno delle aree del progetto.

AzioniAzioni

Action Eco - Connettività ecologica, paesaggio e rappresentatività
delle aree sperimentali (UNIMOL - SFI)
Tecniche di telerilevamento e di mappatura per valutare i pattern di paesaggio e la 
connettività ecologica delle aree sperimentali con il paesaggio e gli ecosistemi limitrofi.

Action AnDeFM – Analisi e definizione di opzioni di gestione forestale 
(CRA - SFI)
Analisi preliminare della gestione forestale nelle aree sperimentali. Identificazione 
parametri per rilevare e valutare gli effetti. Definizione di nuove opzioni di gestione 
forestale da applicare nelle zone di sperimentazione.

Action IMP – Attuazione delle opzioni di gestione forestale nelle aree 
sperimentali (CRA - SFI): 
Le tecniche selvicolturali definiti in AnDeFM saranno messe in pratica e valutate. 

Action ForC – Valutazione di indicatori connessi al ciclo del carbonio di 
foreste gestite (CNR - SFI)
Quantificare come la gestione forestale può influenzare il ciclo del carbonio delle foreste con 
metodi classici (struttura, stock, incrementi, suolo) e strumentali (flussi).

Action ForBD – Valutazione di indicatori connessi alla biodiversità
forestale (UNIMOL - CFS - SFI): 
Valutazione della biodiversità nei suoi diversi aspetti: strutturale (dal bosco alla scala di
paesaggio), vegetale, faunistica (insetti, uccelli, anfibi e rettili, pipistrelli) e legno morto.

Action Dem – Aree dimostrative per la gestione e l’inventario forestale 
(Regione del Veneto - SFI):
Realizzazione di un’area dimostrativa in ognuna delle aree sperimentali del progetto, per 
informare pubblico e studenti.

Action SynTran - Sintesi e la trasferibilità dei risultati del progetto 
(CNR)
Preparazione, revisione, adozione e la distribuzione dei più importanti Report del 
progetto. 
Comprenderà una sintesi dei risultati per stakeholder, anche a livello di autorità
internazionali competenti ed un Manuale di "buone pratiche" su come preservare e 
migliorare il ruolo delle foreste gestite nel ciclo del carbonio e per la biodiversità.

Action CD – Comunicazione e Disseminazione (Regione Molise): 
Azione dedicata a rendere il progetto ben noto alle varie tipologie di “pubblico” a scala 
locale, regionale, nazionale ed internazionale.

con il supporto del CFS:

Chiarano (AQ): disegno sperimentale
I colori indicano plot di circa 3 ha con 

diverse opzioni di gestione

Info: giorgio.matteucci@cnr.it – http://www.manfor.eu

Cansiglio (BL): copertura prima
e dopo l’intervento di gestione


