
LINEE PRIORITARIE 2010-2012 per la RICERCA FORESTALE 
 Gruppo di competenza "Selvicoltura -Arboricoltura - Prodotti for. non legnosi"

AMBITO 
 Tema
Sottotema
1) PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE
Pianificazione forestale e inventari
Monitoraggio delle risorse forestali: parametri e 
metodologie comuni per gli inventari e per le indagini 
sullo stoccaggio del Carbonio e su altri aspetti 
ambientali

1. Ricerca sugli effetti  della gestione forestale sullo stoccaggio del Carbonio, 
confrontando diverse modalità di gestione attiva e la libera evoluzione.  2. Inventario 
nazionale di 3 ^  fase: metodi applicativi comuni per utilizzo e integrazione a livello regionale 
dei dati sugli stock di Carbonio. 3.Utilizzo di dati telerilevati (LIDAR, immagini 
multispettrali da satellite, etc.) per la caratterizzazione dei popolamenti forestali ai fini 
gestionali, protocolli per inventari, pianificazione forestale e mappaggio di danni. 4. Studio 
sulla realizzazione della carta dei disturbi in foresta (incendi, danni abiotici, attacchi 
parassitari) da integrare nei Piani di gestione forestale, anche per monitorare gli impatti sul 
bilancio del carbonio

Linee guida di pianificazione forestale: sistemi e metodi, 
anche per aree protette e siti Natura 2000

Individuazione di criteri e metodi comuni per la pianificazione forestale territoriale o di area 
vasta, come strumento interdisciplinare valido anche per le proprietà private, collegato agli altri 
strumenti di pianificazione territoriale. 

Selvicoltura
Gestione di boschi in situazioni speciali 1. Deperimento dei querceti: studio delle dinamiche e delle possibilità gestionali. 2.Gestione 

dei boschi di neo formazione su ex coltivi in ambiente mediterraneo e su ex pascoli in 
ambiente alpino. 3.Metodi di gestione selvicolturale in aree mediterranee vulnerabili. 4. 
Cedui invecchiati: studio delle dinamiche evolutive e della gestione sostenibile al fine di 
valorizzarne la multifunzionalità anche attraverso la selvicoltura d'albero. 5. Gestione delle 
pinete di origine artificiale orientata alla rinaturalizzazione.

Selvicoltura e manutenzione del territorio (sistemazioni 
idraulico-forestali e ingegneria naturalistica)

1. Valutazione della stabilità e della funzione di protezione della copertura forestale, con 
particolare riferimento ai cedui invecchiati di castagno. 2.Vegetazione riparia: valutazione 
della stabilità meccanica e della funzione consolidante delle specie riparie, con particolare 
riferimento alle Salicacee.

Selvicoltura per la prevenzione degli incendi boschivi e 
ripristino delle superfici percorse da incendio 

Metodologie e tecniche per la prevenzione incendi e tecniche di ripristino post-incendio a 
minimo costo.

AZIONI DI RICERCA 
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AZIONI DI RICERCA 

Selvicoltura e paesaggio 1. Definizione di criteri comuni per l'individuazione e gestione dei boschi e degli alberi di 
interesse storico, culturale, spirituale e paesaggistico. 2.Istituzione di una rete nazionale 
di riserve forestali.

Conservazione ed aumento della biodiversità Individuazione di parametri e indicatori  per la determinazione oggettiva del livello di 
biodiversità specifica e strutturale dei popolamenti forestali e per la valutazione quali-
quantitativa della necromassa. 

Sistemi di lavoro in bosco
Sistemi di utilizzazione forestale e loro sostenibilità  1. Indicatori, metodi e sistemi di utilizzazione sostenibile (con riferimento anche alla 

sicurezza degli operatori e al mantenimento della funzionalità ecosistemica) delle biomasse 
forestali a scopo energetico. 2. Definizione di standard ottimali di meccanizzazione e 
della rete viaria per la sostenibilità delle utilizzazioni.

2) PIANTAGIONI FUORI FORESTA
Arboricoltura da legno e multifunzionale con 
latifoglie di pregio
Nuove piantagioni: modelli colturali, ecologia, funzioni 1. Studio e sperimentazione di nuovi modelli colturali finalizzati ai diversi ambienti 

(pianura, collina, montagna) ed obiettivi (produzione legnosa, ambiente, ecc.), e con specie 
con cicli di diversa lunghezza. 2. Carte di vocazionalità/attitudine per tipologia di impianto e 
specie. 

Impianti esistenti: modelli per la gestione e il recupero Metodi e indicatori per il monitoraggio e la valutazione, anche in riferimento agli assortimenti 
legnosi ritraibili, e indicazioni per la gestione e il recupero degli impianti.

Nuove foreste,  fasce tampone boscate e sistemi 
verdi in pianura 

1. Studio di modelli selvicolturali multifunzionali, con particolare riferimento alla funzione di 
tutela delle acque 2. Individuazione  di moduli colturali atti a diminuire il livello di artificialità dei 
nuovi boschi e di metodi per incrementare/valutare la biodiversità (floristica, micologica, 
pedologica, faunistica) dei nuovi boschi di pianura. 3. Ricerche sulla capacità 
fonoassorbente e di captazione polveri delle bande boscate. 4. Criteri e linee guida per la 
creazione di corridoi ecologici, mettendo in rete nuovi boschi e boschi relitti preesistenti. 5. 
Creazione di modelli in cui si persegua anche la produzione legnosa di pregio assieme alle 
altre funzioni richieste. 6.Realizzazione di modelli di impianto adatti per le fasce fluviali.
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Piantagioni legnose per biomasse a fine 
energetico (SRF)

 1. Indagine sulle vocazioni territoriali della coltura. 2.Individuazione di modelli logistico-
organizzativi. 3. Sperimentazione di nuovi macchinari per la raccolta della biomassa

Pioppicoltura Creazione di una rete di parcelle prova dei vari cloni già registrati o in via di registrazione 
nei vari ambiti regionali. 

Piantagioni multifunzionali e cambiamenti 
climatici

Realizzazione di impianti che garantiscano un miglior adattamento al riscaldamento 
globale, impiegando anche specie d'interesse economico (es. sughera, cipresso).

Tema trasversale a tutte le tipologie di piantagioni:
Monitoraggio e inventari, compreso gli aspetti 
ecologici, il bilancio energetico e del carbonio 
nelle piante e nei suoli delle piantagioni

1. Creazione di una rete interregionale di impianti sperimentali e dimostrativi, anche per 
la valutazione dei prodotti e servizi ambientali, economici e sociali, compreso lo stoccaggio del 
carbonio. 2.Definizione di una metodologia inventariale continua e comune a tutte le 
Regioni, in particolare per il monitoraggio delle risorse pioppicole, al fine di predisporre 
un Data base nazionale, svincolato dai rilievi statistici periodici 3.Individuazione di criteri e 
metodi comuni per la valutazione della qualità di piante in piedi e dei potenziali 
assortimenti e per la valorizzazione dei prodotti legnosi intermedi. 4. Studio degli effetti 
sull'ambiente (acqua, suolo, fauna, ecc.) delle diverse tipologie d’impianto a confronto tra 
loro e con le colture agricole tradizionali (es. mais). 5.Individuazione di pacciamature 
alternative al film plastico tradizionale, sostenibili per costi e impatto ambientale.

3) VIVAISTICA FORESTALE (ambito trasversale )
Conservazione della biodiversità in situ 
(popolamenti da seme) e nelle successive fasi di 
raccolta, trattamento del seme e produzione del 
materiale di propagazione

1. Individuazione delle regioni di provenienza a livello nazionale, anche tramite la 
caratterizzazione genetica delle principali specie arboree e di alcune arbustive di particolare 
interesse. 2. Realizzazione con criteri comuni di una rete interregionale di arboreti da seme 
e di prove di provenienza. 3. Linee guida comuni per la gestione dei boschi da seme 
(disciplinari, piani di gestione forestale). 4. Metodologie di conservazione del seme e di 
produzione vivaistica adeguate al mantenimento della biodiversità intraspecifica. 
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Definizione di criteri e standard per la 
qualificazione del materiale di moltiplicazione, in 
relazione ai diversi tipi di impiego.

1. Messa a punto di linee guida per le principali specie arboree finalizzate all'ottenimento di 
materiale forestale di moltiplicazione con adeguati requisiti morfologici, fisiologici e sanitari. 2. 
Selezione e valorizzazione di materiali forestali di moltiplicazione per piantagioni  a finalità 
produttiva.

4) PRODOTTI  E SERVIZI, ECONOMIA, MERCATO, 
SOCIETA' (ambito trasversale) 
Qualificazione e riconoscimento professionale 
delle imprese forestali

1.Criteri e percorsi per omogeneizzare i diversi sistemi di riconoscimento della 
professionalità attivi a livello regionale (patentini e albi). 2.Definizione giuridica e fiscale 
dell'impresa forestale. 

Metodi, parametri e indicatori per la valutazione 
economica ed ambientale di interventi pubblici 
(PSR in primis )

 1. Definizione di linee  guida condivise per la realizzazione  di prezzari.  2.Stima dei minori 
redditi e dei maggiori costi della gestione sostenibile dei cedui rispetto alla gestione 
tradizionale.

Qualificazione e quantificazione dei prodotti 
legnosi dai boschi e dalle piantagioni, 
miglioramento del mercato e monitoraggio delle 
filiere

1. Studio di fattibilità territoriale per la creazione di filiere corte di prodotti legnosi 
derivanti dalla selvicoltura e dall'arboricoltura a ciclo medio-lungo, per usi industriali e/o 
energetici. 2. Nuovi impieghi, prodotti e processi di trasformazione del legno dalla 
selvicoltura e dal'arboricoltura. 3. Realizzazione di osservatori  del mercato del legno 
(pioppo, legname  da opera etc.) finalizzati ad una maggiore trasparenza e migliore 
funzionamento  del mercato stesso. 4.Costituzione di banche dati regionali  e interregionali 
su ditte boschive e imprese di trasformazione. 5. Classificazione, sistemi di marcatura, 
tracciabilità geografica del legname con impiego di metodologie analitiche. 6. Definizione dei 
profili prestazionali per il legname di specie locali.

Funzioni non produttive  degli ecosistemi forestali Ricerca  applicata sulla valutazione  economica dei servizi ambientali e sociali forniti dal 
bosco alla  collettività con particolare riguardo a: protezione acque e suoli, tutela della 
biodiversità, funzione ricreativa. Definizione di un metodo di valutazione del valore economico 
per alcuni gruppi di servizi.

Prodotti forestali non legnosi (tartufi, funghi, 
sughero, castagne, fauna selvatica, oli essenziali, 
ecc.)

Valutazione economica e sostenibilità dell'utilizzo dei boschi per produzioni non legnose 
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Utilizzo   responsabile/sostenibile   di prodotti 
legnosi 

1. Ricerca volta a  individuare quali sono i punti di forza e le debolezze del Green Public 
Procurement   e dei prodotti legnosi certificati in Italia. 2.Valorizzazione di prodotti legnosi 
locali (es.quercia, castagno, robinia, larice) in sostituzione di legname tropicale (soprattutto se 
di dubbia provenienza) e di materiali  ad alta  intensità energetica.

5) INTERAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DELL’ 
ECOSISTEMA (ambito trasversale) 
Difesa dalle avversità biotiche 1. Adozione di un protocollo  fitosanitario  per aree geografiche omogenee (alpina, 

appenninica, mediterranea)  di controllo, lotta e monitoraggio dei principali organismi biotici 
dannosi, già presenti o di probabile introduzione  (es. specie esotiche invasive di 
Heterobasidion, Phytophtora ramorum ). 2. Riscaldamento globale: individuazione di scenari 
di incremento degli organismi biotici dannosi e definizione di strategie di contenimento 
dei danni.

Gestione sostenibile della fauna in rapporto alla 
selvicoltura e all' arboricoltura da legno

1. Valutazione dei danni ecologici ed economici dagli ungulati selvatici in bosco. 
2.Interventi selvicolturali mirati al  miglioramento dell'habitat dei  galliformi alpini. 3. 
Valutazione della sostenibilità dell'allevamento di animali domestici in bosco.
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