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Obiettivo generale Lo scopo principale del progetto Life ManFor CB.D “Managing forests 

for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing” (LIFE09 

ENV/IT/000078) è quello di testare e verificare l’efficacia di diverse opzioni di management 

forestale multifunzionale (produzione, protezione, biodiversità, ecc) fornendo dati, orientamento 

ed indicazioni di buone pratiche forestali 
 

Il progetto si svolgerà in diversi siti, includendo anche aree appartenenti alla rete Natura 2000 
 

Nei siti selezionati (Fig. 1), sottoposti a regolare gestione e monitoraggio, saranno valutate le 

pratiche di gestione forestale tradizionali e programmate, attuate e testate opzioni di gestione 

innovative. Queste tesi innovative sono ispirate e conformi ai principi del Sustainable Forest 

Management (SFM) ed i Ioro obiettivi sono compatibili con gli obiettivi conservazionistici della 

rete Natura 2000 

 
Le attività di monitoraggio includeranno anche habitat e specie prioritarie 
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Figura 1 

Le attività di monitoraggio sono 

svolte usando 2 tipi di trappole, 

Malaise [1] e Window [2] per il 

campionamento di gruppi di ditteri e 

coleotteri rispettivamente Il 

campionamento è portato avanti 

durante l’intero periodo di attività 

degli insetti (da aprile a settembre) e 

le trappole vengono svuotate ogni 2 

settimane 

1 2 

Lo studio ha lo scopo principale di analizzare l’impatto di azioni 

selvicolturali alternative sulla di diversità composizionale e strutturale 

di insetti saproxilici 

 ATTIVITA’  

• individuazione di potenziali gruppi target, indicatori delle condizioni 

dell’ecosistema forestale (seguendo le indicazioni  del MCPFE, 2002 - 

Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management)  

• monitoraggio dei gruppi individuati nelle aree sottoposte a diverse 

opzioni di management 

ERPETOFAUNA Per quanto riguarda l’erpetofauna 

sono state elaborate delle check list di Anfibi e Rettili 

secondo metodologie standard e sono in corso studi 

demografici su popolazioni di Bombina variegata e studi 

sulla variazione della nicchia trofica in Salamandrina 

perspicillata in relazione alle diverse tesi di gestione 

forestale 

Il disegno campionario per la 

quantificazione del legno morto, 

randomizzato spazialmente, è costituito 

dalla materializzazione di tre aree circolari 

di 13 m di raggio per ciascuna opzione 

selvicolturale. In tali aree, concentriche con 

i plots realizzati per il rilievo dei parametri 

strutturali, sono censiti gli alberi morti in 

Inoltre, nell’ambito degli stessi plots, sono stati censiti i microhabitat 

comunemente usati in letteratura per la valutazione dei livelli di 

naturalità occorrenti in foresta. In particolare, sono state individuate 23 

tipologie di microhabitat 

Metodo: approccio fitosociologico, consente di condurre accurate 

indagini quali-quantitative della flora, oltreché di rilevare correlazioni 

tra le comunità vegetali e i fattori ambientali in un dato territorio e di 

definirne quantitativamente le tipologie 

Un’area di saggio nella Foresta Chiarano-Sparviera 

Il sito di Chiarano-Sparviera 

Campionamento: in ogni plot 

area di saggio 20m x 20m 

(coincidenti con le aree di saggio 

strutturali e del legno morto) in cui 

si registrano i dati stazionali e le 

specie presenti, attribuendo ad 

ognuna un valore di abbondanza-

dominanza (scala Braun-

Blanquet). Per assicurare una 

maggiore accuratezza delle stime 

per ogni area di trattamento, in 

modo casuale, viene scelto un 

plot da suddividere in 4 subplots 

di 10m x 10m, per ognuno dei 

quali vengono annotate tutte le 

specie vegetali della flora 

vascolare registrandone per 

ognuna il valore di copertura 

percentuale (secondo stima 

visiva) e lo strato che la specie 

occupa nella struttura forestale 

(arboreo dominante e dominato, 

arbustivo ed erbaceo) 

Subplots 
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Plot 20x20m in 

cui è eseguito 

il rilievo 

fitosociologico 

Plot 10x10m in 

cui è eseguito 

un’accurata 

stima delle 

percentuali di 

copertura delle 

specie presenti 

piedi, alberi schiantati, snag, ceppaie e detriti legnosi grossolani, ai 

quali viene assegnata la classe di decomposizione di appartenenza 

AVIFAUNA Per verificare l’effetto sulla comunità 

ornitica delle diverse tesi di gestione forestale vengono 

utilizzati metodi standard per valutare la risposta 

dell’avifauna in termini di ricchezza della comunità, 

abbondanza e densità e gli effetti su specie      

CHIROTTEROFAUNA Le indagini condotte sulla chirotterofauna 

hanno permesso di verificare lo stato attuale in merito alle specie 

presenti nelle diverse aree di studio. Stati condotti sia rilievi ultrasonori 

tramite l’impiego di bat detector, sia catture temporanee con apposite 

mist net. In ogni area di studio indagata è stata rilevata la presenza di 

specie di chirotteri fitofile, elencate negli allegati 

particolarmente legate agli habitat forestali come i rampichini (Certhia 

sp.), i Piciformes, il picchio muratore (Sitta europaea) e la balia dal 

collare (Ficedula albicollis) 

II e IV della Direttiva Habitat, quali ad esempio il 

barbastello (Barbastella barbastellus) ed il 

vespertilio di Natterer (Myotis nattereri) 

In ogni plot vengono posizionate 3 

trappole Window (nei subplot comuni alle 

diverse azioni del progetto) ed una 

Malaise 

Posizione delle 

trappole nel 

sito di 

Mongiana nella 

stagione di 

campionamenti 

2012 
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