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Il Progetto FoResMit 
“Recupero di foreste di conifere degradate per la 

sostenibilità ambientale e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici”

4 anni

1/09/2015-31/05/2019

Durata

Total budget

1,465,443.00 €

Contributo EU

879,264.00 €

Budget

Italia e Grecia

Localizzazione

Mitigation
Greenhouse gas

accounting of land use

Area - Settore



FoResMit: l’idea e le azioni

In questo momento sono necessari interventi finalizzati al 
recupero, alla protezione ed alla valorizzazione di queste 
pinete.
I diradamenti sono tagli di una parte delle piante presenti 
in un bosco che permettono alle piante rimaste di crescere 
senza competizione per avere un bosco più sano e stabile 
che possa assorbire tanta CO2. 

Il problema di come gestire i boschi di pino nero presenti in Appennino e 
in via di degradazione obbliga chi si occupa di foreste a fare delle scelte 

selvicolturali che influenzano tutte le componenti dell’ecosistema.

Il Progetto FoResMit studia l’effetto di diversi diradamenti su pinete di pino 
nero in Italia (Monte Morello) e in Grecia, con lo scopo principale di mitigare 
il clima ma anche di equilibrare tutti i servizi offerti dal bosco.



Cosa sono i cambiamenti climatici

�Sono fenomeni naturali che avvengono in 
lunghi periodi con modificazioni delle 
temperature, precipitazioni, umidità, vento.
�Possono essere determinati da:  attività
solare, vulcanica, concentrazione dei gas serra

A partire dalla rivoluzione industriale (1800) l’uomo ha 
modificato il clima attivamente, mediante l’immissione in 
atmosfera di miliardi di tonnellate di gas ad effetto serra.
Questo sta determinando oggi l’aumento delle 
temperature, del livello dei mari e una maggiore frequenza 
di fenomeni estremi (siccità, alluvioni, ondate di caldo o 
freddo)



Cosa vogliamo ottenere con il diradamento

Migliorare i servizi 

del sistema foresta

BENEFICI 
ECOLOGICI 
e SOCIALI  

BENEFICI

ECONOMICI e 
AMBIENTALI



Benefici ecologici, sociali, economici e ambientali



Selettivo: vengono selezionate le 
piante migliori per vigore e stabilità e 
la loro crescita è favorita tagliando i 
competitori vicini, cioè quelle piante 
che sottraggono loro la fonte 
principale di energia (la luce).

Tradizionale: si eliminano tutte le 
piante dominate (più basse). 
Vengono eliminate più della metà
delle piante. Le piante che 
rimangono non vengono stimolate 
a crescere maggiormente e 
sequestrare più CO2 dall’atmosfera

Che tipi di diradamento facciamo?

Controllo



Su quali servizi ecosistemici pone l’attenzione 
il Progetto FoResMit

BIOENERGY PRODUCTION



Cerchiamo di raggiungere un equilibrio

biodiversità produzione di energia

turismo
mitigazione del 

clima che cambia



Gestione (tipo di diradamento)

Facciamo analisi di trade-off: analisi di 

compensazione tra i servizi ecosistemici: 

Produzione di cippato

Habitat e biodiversità
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Si è quantificata la presenza di habitat nel legno morto 
dopo i due diversi diradamenti considerando:
� alberi habitat: alberi morti in piedi con un diametro > 
30 cm
� tronchi morti a terra appartenenti ad elevate classi 
di decomposizione

La biodiversità: studiamo la presenza di 
habitat nel legno morto



La biodiversità: studiamo la presenza di habitat 
nel legno morto

Alberi habitat (n ha-1)

Tronchi decomposti a terra 

(m3 ha-1)

SELETTIVO 11 64.44

TRADIZIONALE 6 70.72



�Quantificazione della biomassa prodotta applicando i 
due diversi tipi di diradamento 

�Calcolo del ricavo economico nei due diversi diradamenti

La produzione di bioenergia: studiamo 
quanto cippato si produce



GROWING STOCK AND HARVESTED WOOD IN TREATMENTS
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La produzione di bioenergia: studiamo 
quanto cippato si produce



aprile-luglio 2016: 201 
turisti intervistati

Il valore ricreativo del bosco: investighiamo 
cosa pensano i visitatori del bosco
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La mitigazione del clima: quanta CO2 viene 
fissata dal boscoCon la fotosintesi le piante 

fissano il carbonio della CO2 e 

rilasciano ossigeno

Il carbonio fissato viene accumulato nella pianta e 

nel suolo, dove in parte rimane  migliaia di anni e in 

parte viene riemesso in atmosfera come CO2 dai 

decompositori!
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La mitigazione del clima: studiamo 
quanta CO2 viene fissata dal bosco
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SERVIZIO 

ECOSISTEMICO

COMPONENTE 
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DIRADAMENTO 
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A che punto siamo?


