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Perché questo documento?
Questo breve documento serve a contestualizzare la sessione parallela a cui hai scelto di partecipare,
nell’ambito della Conferenza Europea “Towards forest management in line with the protection and
conservation of biodiversity”, organizzata dal progetto LIFE GoProFor.
Questo documento serve inoltre ad anticipare alcuni elementi che potranno esserti utili per contribuire al
meglio durante la sessione.
Le tematiche
“Formazione” e “Strumenti e indicatori per la gestione forestale” sono due temi molto ampi ed articolati, e da
considerarsi molto rilevanti perché, in linea con la direzione promossa dalle Strategie, riguardano non solo la
gestione forestale all’interno di aree protette da parte dei gestori di tali aree, ma interessano tutti gli attori del
mondo forestale, come i professionisti forestali, i tecnici, i proprietari, agli attori e alle parti interessate delle
foreste.
È da sottolineare che le due tematiche, trattate in 2 sessioni parallele, sono strettamente collegate perché, in
un quadro più ampio, il corretto utilizzo ed applicazione di indicatori e strumenti per una migliore gestione
forestale non può prescindere dall’essere veicolato da attività formative efficaci e concrete.
Inoltre è molto importante che strumenti, indicatori e formazione siano concretamente applicabili e
economicamente sostenibili.
Obiettivi delle sessioni
Il progetto LIFE GoProFor intende chiedere il contributo dei presenti, rappresentanti del mondo forestale e
della conservazione a livello europeo, in merito a questi due temi.
Le due sessioni parallele sono quindi orientate a raccogliere indicazioni e considerazione utili a definire
elementi di base e un piano di lavoro applicabili da un target spesso non specializzato nel campo naturalistico.
Attraverso queste sessioni il progetto, con il supporto dei partecipanti, vuole contribuire ai seguenti obiettivi:
1. (I&T) mettere a disposizione indicatori e buone pratiche di gestione esistenti, e strumenti più adeguati
per la loro applicazione
2. (Tr) favorire, attraverso la formazione, l’adozione di indicatori, strumenti, buone pratiche di gestione
standardizzate e condivise, su larga scala, da parte dei soggetti che operano in foresta
I risultati
Gli output di queste sessioni saranno elaborati in un report finale, e condivisi con gli attori della governance
Europea.

Come si svolge
Nella prima parte di ogni sessione vengono condivise alcune esperienze concrete, che posso essere considerate
come delle “inspiring stories”, che aiutano i partecipanti ad entrare nel vivo del tema trattato.
Nella seconda parte verrà chiesto a tutti i partecipanti di indicare, sotto forma di sondaggio, il grado di
importanza di alcuni aspetti relativi al tema trattato.
I partecipanti potranno inoltre, attraverso la chat, aggiungere ulteriori contributi, o modificare ed integrare
alcuni aspetti proposti dal progetto.
Per ogni sondaggio verrà illustrata una breve premessa, volta a contestualizzare e chiarire quanto proposto.
Qui di seguito ti anticipiamo queste premesse, per permetterti di entrare da subito nel vivo dell’argomento.

RICORDATI: per poter partecipare attivamente ai sondaggi assicurati di aver aggiornato zoom alla
sua versione più recente.
Vedi come fare:
https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362233-Aggiornamento-di-Zoom-alla-versionepi%C3%B9-recente#h_01FKKST625AENMC7C8QKVVJR1R

SESSIONE STRUMENTI E INDICATORI
Premessa 1.1:
fare selvicoltura richiede molte conoscenze. La selvicoltura convenzionale richiede conoscenze su alcune
caratteristiche della foresta (volume, numero di piante, distribuzione diametrica, ecc). Integrare gli aspetti
legati alla biodiversità richiede analisi più complesse. Questo è vero soprattutto per i popolamenti forestali
più evoluti.
Per una migliore sostenibilità economica di una selvicoltura attenta alla biodiversità possono essere messi in
campo strumenti e metodologie di supporto.
Premessa 1.2:
Avere a disposizione esempi di esperienze di successo può essere di estrema utilità. Ciò vale anche nel campo
della gestione forestale integrata alla conservazione della biodiversità. Molte sono state le iniziative che
hanno raccolto e messo a disposizione queste buone pratiche.
Premessa 2.1:
gli indicatori sono parametri quantitativi (indici) e qualitativi–descrittivi che, quando periodicamente
misurati o osservati, mostrano delle tendenze, delle direzioni di cambiamento. Questi possono essere misurati
con protocolli di facile applicazione (vedi citizen science) oppure con metodologie di alto livello tecnico
scientifico.
Premessa 2.2:
in campo forestale negli ultimi anni sono stati sviluppati metodi di valutazione della biodiversità in termini di
potenzialità, attraverso la misurazione indiretta di micro e macro habitat. Le esperienze condivise all’inizio
di questa sessione ne sono un esempio. Questi metodi sono spesso di facile applicazione, e incidono
relativamente poco sui costi di gestione.

SESSIONE TRAINING
Premessa 1.1
La gestione forestale integrata alla conservazione della biodiversità dovrebbe tenere in considerazione fattori
legati al soprassuolo e alla stazione forestale, correlati con la biodiversità. La Nuova Strategia Forestale
Europea 2030 caldeggia in tal senso l’applicazione di modelli selvicolturali che fanno riferimento alla closerto-nature forestry
Premessa 1.2
In generale, la formazione rivolta al settore forestale riguarda prevalentemente gli aspetti legati alle tecniche
di selvicoltura convenzionali e all’esecuzione dei lavori forestali. Tuttavia, come abbiamo visto all’inizio della
sessione, nel panorama europeo esistono alcune iniziative che, favorendo uno scambio intersettoriale e
interdisciplinare, concorrono ad aumentare competenze e conoscenze degli attori del mondo forestale
integrate alla conservazione della biodiversità
Premessa 1.3
Il panorama europeo è costellato di esperienze, strumenti, progetti mirati al miglioramento di conoscenze e
competenze interdisciplinari. Si tratta però di valutare quali di questi possono essere più utili ed efficaci per
migliorare la gestione forestale verso la biodiversità.
Premessa 1.4
Partendo dalle esperienze positive che sono riuscite a ben integrare le conoscenze sulla gestione forestale
attenta alla biodiversità con gli strumenti di formazione, si ritiene possibile tendere ad una rete europea
dedicata alla formazione in questo campo.

