ANNO II - N. 2

Quei sentieri del sapere
voluti dal progetto
Le aree dimostrative previste nei siti del
ManFor C.BD. e destinate ad informare
tutti i visitatori del bosco, sono una realtà
in sette dei nove siti del progetto e sono
in fase di allestimento nei restanti 2. Dopo
la foresta del Cansiglio, che l’ha inaugurata
nel maggio del 2014, anche il bosco di

DOVE SI SVILUPPA IL PROGETTO
MANFOR C. BD.
Tarvisio
Lorenzago di Cadore (Belluno)
Cansiglio (Belluno-Treviso-Pordenone)
Chiarano-Sparvera (L’Aquila)
Montedimezzo-Pennataro (Isernia)
Mongiana (Vibo Valentia)
Area test slovena (3 siti)

Chiarano-Sparvera, quelli di Lorenzago,
Tarvisio e i tre siti ManFor sloveni hanno
reso attiva l’area dem, un sentiero verde
del sapere che spiega, attraverso alcuni
pannelli illustrativi, i principi cardine della
selvicoltura e lo sviluppo del progetto europeo ManFor C.BD. Le aree dem rientrano
nel quadro di attività divulgative che tutti
i progetti Life + devono prevedere nel
loro programma. L'area inaugurata lo
scorso luglio a Lorenzago prevede un percorso a sei tappe che comincia con un
doppio pannello posto sulla strada carrabile
che costeggia il bosco e si sviluppa risalendo
il pendio. Seguendo l’itinerario segnato (e
i pannelli illustrativi) è possibile 'toccare
con mano' la messa in pratica delle teorie

LE FORESTE DEL
CANSIGLIO, DI CHIARANO, DI
LORENZAGO E DI TARVISIO HANNO
ATTIVATO I PERCORSI
DIMOSTRATIVI A TAPPE. GLI
ALTRI SITI SONO PROSSIMI
ALL’INAUGURAZIONE…
sperimentate dal progetto ManFor. I pannelli aiutano a comprendere le differenze
tra una gestione tradizionale e una innovativa del bosco, spiegano come viene
quantificato il carbonio, come vengono
monitorate le specie animali scelte come
indicatrici di biodiversità, come vengono
misurati gli indicatori di buona gestione.
segue a pag 2

L’intervista
Giorgio Matteucci

"Con questi pannelli
parliamo alla gente"”
Giogio Matteucci, il
progetto ManFor
scadrà ad aprile
2016 (è appena stata concessa una proroga). Che bilancio
presenta oggi?
“I risultati che stanGiorgio Matteucci
no
venendo fuori
Coordinatore del progetto
ManFor
sono molto interessanti. Sembra che siamo riusciti a mantenere una produzione di legno alta ed economicamente valida e, nello stesso tempo,
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trappole per gli insetti, i sistemi di raccoglimento e analisi del fogliame, le funi per
salire sugli alberi e campionare le chiome.
Insieme a loro, i funzionari del Corpo Forestale dello Stato, che supporta il progetto
su scala nazionale.
Dopo il Cansiglio, è stato il turno di
Chiarano Sparvera, lo scorso maggio.
Anche qui è stato allestito un percorso

nel bosco di facile individuazione, che riassume
in sei tappe e dieci pannelli le attività ManFor.
All’inaugurazione hanno
partecipato, oltre ai responsabili del Progetto
e alle autorità locali, decine di semplici appassionati di natura e di frequentatori abituali dei
boschi e gli alunni di due classi di una
scuola media abruzzese. Quindi è stata la
volta di Lorenzago, dove l’inaugurazione
del percorso a pannelli, a 1 km dal centro
del paese, è stata preceduta da un incontro
in sala comunale tra il sindaco del comune
cadorino Mario Tremonti, i rappresentanti
della Regione e dei Servizi Forestali Regionali veneti e il team dell’Ibaf che sta

a cambiare gli obiettivi dello studio. Negli
altri sei siti (Tarvisio, Cansiglio, Lorenzago di
Cadore, Chiarano, Mongiana, Pennataro) lasceremo in eredità questi percorsi dimostrativi,
questi sentieri sulla gestione forestale che si
possono visitare direttamente nei boschi”.
In Italia non c’è molta consapevolezza di
cosa significa gestire un bosco…
“Molto spesso i cittadini quando vedono un
taglio del bosco pensano che si stia deforestando, mentre sappiamo che la periodica acquisizione della risorsa legno è un’operazione
studiata e indispensabile. I percorsi servono
anche a questo.
Questi rilievi hanno consentito di “disegnare”
gli interventi di gestione sulla base dei dati
reali dei boschi selezionati, conoscendo la
realtà del settore forestale e valutando le prospettive future, in collegamento con i portatori

di interesse locali. Questa fase
si è conclusa tra il 2012 (siti
di Chiarano e Cansiglio e siti
sloveni) ed il 2014 (sito di
Pennataro – Monte di Mezzo).
È cominciata poi la fase di attuazione. Allo stato attuale gli
interventi di gestione si sono
conclusi nei siti sloveni (2012)
e nei siti italiani (tra 2012 e
2015).
In seguito sono quindi cominciati i rilievi per valutare la situazione “post-intervento”,
per i parametri legati alla produzione di legno
ed al ciclo del carbonio, alla diversità di
struttura forestale, faunistica, vegetale e di
paesaggio. I dati dei rilievi saranno utilizzati
per valutare gli indicatori di gestione forestale
sostenibile selezionati. Nelle varie Unità partecipanti al progetto, sono circa 50 i ricercatori
e tecnici impegnati nelle attività, alcuni dei
quali assunti appositamente. In alcuni siti, gli
interventi innovativi, pur diversi e più intensivi
rispetto a quelli tradizionali, hanno mantenuto
stabili i parametri di copertura forestale e la
biodiversità, per la presenza di maggiore diversità strutturale, è in qualche caso aumentata.
Il tipo di legname estratto negli interventi innovativi ha spuntato spesso prezzi superiori
e, per le maggiori dimensioni, ha prospettive
di un impiego più duraturo”.
Giorgio Matteucci

segue da pag 1

Il primo sito italiano ad inaugurare un’area
dimostrativa ManFor C.BD. è stato quello
della foresta di Cansiglio, nel maggio 2014,
nell’ambito della seconda edizione di RiservAmica (evento nazionale organizzato
dal Corpo Forestale dello Stato). Folta in
quell’occasione la partecipazione del pubblico, come documentano le foto pubblicate
in questa pagina.
Numerosi visitatori hanno sfidato il rischio
pioggia (e sono stati premiati: il tempo
era buono) fin dal primo mattino per seguire il nuovo “percorso scientifico a
tappe”, A guidarli, c’erano i ricercatori
dell’IBAF (l’Istituto di biologia agro ambientale e forestale del CNR, che coordina
il progetto), che hanno anche mostrato
alcuni curiosi strumenti di lavoro, come le

segue da pag 1
a preservare (e in alcuni casi ad aumentare) la
biodiversità. Le nuove tesi di gestione cambiano
un po’ la struttura del bosco, la rendono più
varia, per esempio cercando di preservare le
specie meno numerose o aumentando la percentuale di legno morto: la varietà di ambienti
sta offrendo maggiori possibilità di insediamento agli animali (insetti, pipistrelli, uccelli,
anfibi come le salamandre o le rane). Stiamo
misurando anche l’assorbimento di carbonio
nel suolo e nelle piante: anche questi test indicano una crescita”.
La gestione forestale è una materia complicata
per i non addetti ai lavori. I nuovi percorsi dimostrativi inaugurati nelle aree del progetto
ManFor servono a sensibilizzare tutti i visitatori
del bosco?
“Ricordiamo che il ManFor C. BD. è accompagnato dal marchio ‘Life’, uno strumento
dell’Unione Europea che serve a finanziare i
progetti dimostrativi. Ecco perché vogliamo
lasciare in eredità delle aree test, che sono dei
sentieri nel bosco in cui è spiegato cosa è
stato fatto, e in che modo, in quel determinato
punto. Questo vale per ognuno dei boschi in
cui siamo andati a lavorare, sia in Italia che in
Slovenia. I colleghi sloveni hanno sviluppato
il progetto in tre boschi, noi in Italia in sette,
anche se strada facendo il sito di Vallombrosa
è stato interessato da una tempesta di vento
che ha provocato molti danni e ci ha costretto
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coordinando il progetto. Nel corso della
riunione sono stati annunciati i risultati
scientifici finora riscontrati nel bosco di
Lorenzago: il criterio di taglio proposto
dal progetto ManFor nella tesi innovativa
ha mantenuto intatta la produzione di legname e immutata la protezione idrogeologica, realizzando al tempo stesso un
aumento di biodiversità (tra le categorie

prese in esame: insetti,
anfibi e uccelli) e un
assorbimento di carbonio “certamente in
crescita”. In linea con
quanto riscontrato negli altri siti ManFor,
l’area test di Lorenzago sta insomma dicendo che la gestione
multifunzionale delle
foreste è possibile e non penalizza l’aspetto
produttivo.
Nell’occasione, Giovanni Carraro, della Regione Veneto, ha ‘certificato’ le buone pratiche attivate dal progetto annunciando
che queste “saranno inserite nel Piano di
assestamento di Lorenzago e fonte di aggiornamento del Regolamento Forestale
veneto”. Buone pratiche subito adottate

LE BUONE PRATICHE DEL MANFOR, UNA FONTE
PER IL REGOLAMENTO FORESTALE VENETO
Le buone pratiche attivate dal progetto Life+ ManFor C.BD. “saranno inserite nel Piano di assestamento di Lorenzago e fonte di
aggiornamento del Regolamento Forestale veneto”. Lo ha
dichiarato Giovanni Carraro, della Regione Veneto, nel corso dell’inaugurazione del percorso dem ManFor C.BD. nel bosco di
Lorenzago.

dall’amministrazione locale. L’area dimostrativa (Area DEM) di Lorenzago, come
le altre realizzate dal progetto, resterà in
eredità alla comunità locale (e al servizio
di tutti i visitatori del bosco) anche dopo
la scadenza del ManFor C.BD., prevista
per la primavera del 2016.

NUOVA LEGGE ANCHE IN MOLISE
Anche in Molise la
nuova legge quadro
in materia forestale
prende spunto dall’esperienza maturata
con il progetto ManFor. Ecco Principi, Finalità ed Obiettivi degli articoli 1 e 2.
1. La Regione Molise
fa propri i principi
generali definiti dal
paradigma scientifico
attuale e considera il
bosco ed i pascoli
quali risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività; riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed
ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di
esse nella stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di
fissazione del carbonio.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle
leggi dello Stato e delle norme comunitarie, riconosce e promuove
lo sviluppo ecosostenibile del settore forestale in termini di qualificazione, conservazione, incremento e gestione efficace del patrimonio forestale e pascolivo anche ai fini dello sviluppo delle
attività economiche ad essi connesse, della creazione di nuove
opportunità di lavoro, riconoscendone il ruolo multifunzionale e
la rilevanza per la biodiversità nonché per il miglioramento delle
strategie di adeguamento ai cambiamenti climatici.
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Il ManFor in vetrina
DUE SESSIONI
(E UNA SPONSORIZZAZIONE)
AL CONGRESSO SISEF DI FIRENZE

ambientali ed economiche di maggiore

Stefano Carnicelli di UNIFI, Silvano Fares

interesse per le agende politiche a livello

(CREA) e Marco Ferretti (Terradata Envi-

nazionale e internazionale.

ronmetrics).

Il progetto LIFE+ ManFor C.BD. era anche
tra gli sponsor del Congresso Nazionale
SISEF, con veicolazione del logo e distri-

IN SUDAFRICA
PER IL WORLD FORESTRY CONGRESS

buzione di gadget e di materiali illustrativi
che descrivono il progetto e i percorsi dimostrativi allestiti nei vari siti.
UNA PICCOLA MOSTRA
ALL’EXPO DI MILANO
Il progetto LIFE+ ManFor C.BD. era pre-

Per una giornata, all’Expo di Milano

sente, in due sessioni e con diversi contri-

c'erano anche i pannelli illustrativi e alcuni

buti scientifici, al X Congresso Nazionale

materiali dimostrativi del progetto Life+

SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed

ManFor C.BD.

Ecologia Forestale) che si è svolto a Firenze

Occasione della piccola “mostra", nell’area

Nella lista dei progetti posti sotto la lente

dal 15 al 18 settembre 2015. Tema della

di ingresso del “Teatro al centro della

di ingrandimento al XIV World Forestry

rassegna era ‘Sostenere il pianeta, boschi

Terra - Biodiversity Park”, è stato il con-

Congress (WFC) che si è svolto in Sudafrica

per la vita: ricerca e innovazione per la

vegno di presentazione del progetto life

a settembre, figura anche il MANFOR

tutela e la valorizzazione delle risorse fo-

'Smart4Action' sul monitoraggio forestale

C.BD., il cui materiale illustrativo è stato

restali”.

e sui suoi possibili sviluppi futuri, orga-

distribuito nella sede del grande evento

L’esperienza del ManFor che sta avviandosi

nizzato dal Corpo Forestale dello Stato

internazionale, a Durban.

alla conclusione dopo un percorso di

insieme a CREA, al CNR e con il contributo

Il WFC si ripete ogni sei anni e si impegna

cinque anni è stata illustrata e dibattuta

dell’Università degli studi di Firenze.

ad affrontare i problemi dello sfruttamento

nella prima sessione dal titolo “Gestione

Il convegno, moderato da Giorgio Mat-

intensivo delle risorse, del cambiamento

forestale multi-obiettivo”, moderato da

teucci, si è aperto con i saluti del vicecapo

climatico e della deforestazione, riunendo

Giorgio Matteucci, coordinatore del pro-

del Corpo Forestale, generale Alessandra

diverse organizzazioni ed esperti interna-

getto, e da Lado Kutnar.

Stefani e del Commissario straordinario

zionali. Sei le tematiche affrontate nel-

La SISEF è la maggiore Società Scientifica

CREA Salvatore Parlato. Tra i relatori,

l’ultima edizione: il ruolo delle foreste

del settore forestale e organizza con ca-

Laura Canini ed Enrico Pompei del CFS,

per lo sviluppo socioeconomico e per la

denza biennale il proprio Congresso Na-

sicurezza alimentare, la costruzione della

zionale come occasione d’incontro e con-

resilienza, l’integrazione fra foreste e altri

fronto tra ricercatori e operatori del settore

utilizzi del suolo, l’innovazione e il com-

sulle tematiche di più stretta attualità nel

mercio sostenibile, il monitoraggio delle

campo dell’ecologia e delle foreste. In

foreste per migliorare il processo decisio-

sintonia con Expo 2015 “Nutrire il pianeta,

nale e il miglioramento della governance.

energia della vita”, la rassegna ha ribadito
il ruolo indispensabile che le foreste hanno
per garantire la vita sulla terra, portando
all’attenzione del grande pubblico la capacità degli ecosistemi forestali di intervenire in termini di erogazione di benefici
per lo sviluppo ecocompatibile del pianeta
ed evidenziando il contributo della ricerca
scientifica per la valorizzazione delle
risorse forestali alla luce delle questioni

