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Tagli di diradamento 

Monitoraggio della necromassa 

Monitoraggio di suolo e gas serra 

Cippatura 

Produzione di bioenergia 

Monitoraggio della vegetazione 



FoResMit: l’idea 
 

 

I cambiamenti climatici: come possiamo contrastarli con la gestione 
dei boschi? 

 

A partire dalla rivoluzione industriale l’uomo ha modificato il clima attivamente, 
mediante l’immissione in atmosfera di miliardi di tonnellate di gas ad effetto 

serra, come l'anidride carbonica (CO2).  
 

Le foreste ogni anno assorbono il 30% della CO2 emessa dai combustibili fossili 
a livello globale e sono enormi serbatoi di carbonio. Infatti le piante mediante la 

fotosintesi fissano il carbonio della CO2 e rilasciano ossigeno. Il carbonio viene 
poi trasferito al suolo attraverso le radici e i residui vegetali (come lettiera e al-
beri morti). Nel suolo una parte del carbonio rimane immagazzinato per centi-

naia o migliaia di anni ed una parte torna in atmosfera come CO2 a causa della 
decomposizione della sostanza organica.  
 

Il Progetto FoResMit studia l’effetto della gestione corretta di pinete degradate 
in Italia (Monte Morello) e in Grecia con lo scopo principale di mitigare il clima 
ma anche di equilibrare tutti i servizi ecosistemici offerti dal bosco. 

Il problema della degradazione 
Le conifere, tra cui i pini, sono state uti-
lizzate per riforestare aree agricole ab-
bandonate, ma dopo l’impianto non 
hanno mai ricevuto cure colturali. Questi 
boschi sono oggi in stato di degrado, con 
molte piante morte o deperienti.  

 
 
 
 
 
 
Un numero troppo elevato di alberi 
morti porta ad una ridotta stabilità del 
bosco, all’aumento del rischio di incendi, 
a suscettibilità a malattie e patogeni, 
alla scarsa o lenta rigenerazione del bo-
sco e a una ridotta produttività, riducen-
do la sua capacità di assimilare CO2 e di 
contrastare i cambiamenti climatici. 
 

I tagli di diradamento 
I diradamenti sono tagli di una parte del-
le piante presenti in un bosco che per-
mettono alle piante rimaste di crescere 
senza eccessiva competizione. 

 
Tradizonale: si eliminano 
tutte le piante dominate 
(più basse).  

 
 
Selettivo: Vengono sele-
zionate le piante migliori 
per vigore e stabilità e la 
loro crescita è favorita 
tagliando i competitori 
vicini.   

I benefici  


