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Il Progetto FoResMit  

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 

Valutare sia gli stock di carbonio che 
gli scambi gassosi 

  

Un approccio multidisciplinare (suolo – 

soprassuolo – atmosfera) è un valore 

aggiunto 

I trattamenti possono avere un 

importante impatto sul suolo e i 

processi biogeochimici 

Il problema della gestione dei rimboschimenti ci mette di fronte 

a scelte tecniche selvicolturali che influenzano tutte le 

componenti dell’ecosistema foresta 

 Ci sono pochissimi dati sui flussi 

non-CO2 (CH4 e N2O) tra suolo e 

atmosfera in ambiente mediterraneo  

Il contributo delle diverse 

componenti forestali (lettiera, 

necromassa) ai flussi è poco 

conosciuto 



FoResMit: gli obiettivi 

Comparare gli effetti di interventi di diradamento classici ed innovativi al 

fine di aumentare le potenzialità di mitigazione dei cambiamenti 

climatici in pinete di pino nero peri-urbane attualmente degradate  

 Fornire delle linee guida gestionali da adottare in casi simili  

 

• Aumento della 
resilienza 

•Utilizzo della 
biomassa per la 
produzione di 
energia 

• Sequestro di carbonio e 
contenimento delle 
emissioni di gas serra 

• Stabilità del 
bosco e 

tecnici ambientali 

sociali economici 



I Partners di FoResMit  
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CREA-ABP  
(Alessandra Lagomarsino Coor.) 

CREA-SEL 
CREA-MPF 



Foresta di Monte 

Morello (FI) 

Foresta di Xanthy 

(Thrace Region) 

Le aree di intervento  

 

Disegno sperimentale in ogni sito: 

• 9 plot dimostrativi (3 non intervento, 3 dir. 

tradizionale, 3 dir. selettivo) 

•18 aree di monitoraggio (2 ripetizioni in ogni 

plot) 



Pineta di Monte Morello 

Impianti artificiali dellla fine degli anni ’60. 

Specie impiegate: pino nero, cipresso e 

pino brutio 

Dopo l’impianto assenza di diradamenti  

Boschi densi e in stato di degrado, con 

molte piante morte o deperienti (fino al 50 

% in alcune zone) Elevate quantità di 

necromassa, fenomeni di senescenza 

precoce, rischi di malattie e di incendi. 

Le aree di intervento  

 

Pineta di Xanthy 

Forestazione realizzata dal 1936 

al 1973.  

Specie impiegate: pino nero, 

cipresso, pino brutio, robinia e 

carpino orientale. 

Dopo l’impianto sono stati 

realizzati alcuni diradamenti e 

l’asportazione del legno morto. 

Nel 2006 la foresta è stata 

dichiarata area protetta 



A 

 
AZIONI 

PREPARATORIE 
  
 

A1 Climatic characterization and vegetation 
survey 
A2 Pedological survey 

A 

C1 Realization of thinning intervention in Italy 
C2 Realization of thinning intervention in 
Greece 

D1 Monitoring and quantification of C pools in 
vegetation and soil 
D2 Monitoring and quantification of GHG 
emissions and Global Warming Potential 
D3 Governance of the project results in the 
carbon voluntary market 
D4 Monitoring of technical-socio-economic 
assessment of the LIFE FoResMit project 

E1 Project website 
E2 LIFE+ information boards 
E3 Layman's report 
E4 Diffusion material preparation 
E5 Press and media releases 
E6 Networking 
E7 LIFE FoResMit manual 
E8 Workshop, seminars, conf. and other events 
E9 Dissemination  
E10 International fairs and other events 
E11 Digital supports for international diffusion 
E12 After-LIFE Communication Plan 

F1 Project management 
F2 Monitoring 
F3 Audit 
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AZIONI 

CONCRETE 
  
  

AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

 
  
 

 
AZIONI DI 

DISSEMINAZIONE 
 
  
 

 
AZIONI DI 
GESTIONE 
GENERALE 

 

FoResMit: le azioni  

 



Albero con 
poca crescita 

Albero 
inclinato 

SELEZIONE NEGATIVA 
Si taglia il 15-25%  

dell’area basimetrica 

Albero in 
competizion
e 

Albero in 
competizion
e 

SELEZIONE POSITIVA 
Si taglia il 30-40% 

dell’area basimetrica 

Albero selezionato 
per la migliore 
stabilità 

FoResMit: cosa 
facciamo  

 2 TIPI DI DIRADAMENTO: 

 

Tradizionale (diradamento dal 

basso): si eliminano tutte le piante 

dominate (circa 30% delle piante).  

Le piante che rimangono non 

vengono stimolate a crescere 

maggiormente e sequestrare più 

CO2 dall’atmosfera. 

Innovativo (diradamento selettivo): 
vengono selezionate le piante 
migliori per vigore e stabilità (circa 
100 ad ettaro) e la loro crescita è 
favorita tagliando i competitori 
vicini. 
Si tagliano tutte le piante morte in 
piedi e I tronchi a terra con 
diametro > 30 cm e di 1 e 2 classe 
di decomposizione 



CARBONIO 

LETTIERA 

NECROMASSA 

SUOLO 

CARBONIO 

EMISSIONI  
DI GAS SERRA 

CO2   CH4   N2O 
 

FOTOSINTESI 

EMISSIONI  
DI GAS SERRA 
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CO2 

Le azioni di monitoraggio del 
ciclo del carbonio 
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Monitoraggio dei pool di 
carbonio: il suolo 

Misurazione del C alle 

diverse profondità 

Misurazione del C alle 

diverse profondità 

Misurazione del C alle 

diverse profondità 

Misurazione del C nei 

plot sottoposti ai 3 tipi 

di interventi 



Monitoraggio dei pool di 
carbonio: la lettiera 

Carbonio organico 

della lettiera 
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Carbonio organico 

della lettiera 

Monitoraggio dei pool di 
carbonio: la necromassa 
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Biomassa arborea 

MONITORAGGIO DEI POOL DI 
CARBONIO 

diametro e altezza  

Biomassa epigea 

Uso del laser scanner 

Rilievi classici 

DBH and 
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Monitoraggio delle emissioni di gas ad 
effetto serra (CO2, CH4, N2O): suolo 
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Monitoraggio delle emissioni di 
gas ad effetto serra (CO2, CH4, 

N2O): necromassa 
 

Installazione di sei mesocosmi (uno 

per ogni classe di decomposizione 

ed un controllo con 3 repliche). 

Misurazioni mensili delle emissioni 

di GHG 



Quantificazione della biomassa 

prodotta applicando i due diversi tipi 

di diradamento  

Calcolo del ricavo economico nei 

due diversi diradamenti 
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Percezione visiva delle foto 
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Effetto del diradamento sul 
valore ricreativo del bosco 

Interviste in campo e analisi delle preferenze per le 

diverse situazioni forestali dopo i trattamenti. 

aprile-luglio 2016: 206 

turisti intervistati  



Effetto del diradamento sulla 
biodiversità 

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 

  Alberi habitat (n ha-1) 

Tronchi decomposti a 

terra (m3 ha-1) 

SELETTIVO 11 64.44 

TRADIZIONALE 6 70.72 



Grazie per l’attenzione!!!! 

Vi invitiamo a visitare il sito di Monte Morello, località Fonte 

dei Seppi, Sesto Fiorentino  

e su internet:http://lifeforesmit.com/it/il-programma-life/ 

o 

alessandra.lagomarsino@crea.gov.it 

 

 


