ALTERFOR IN POCHE PAROLE
Sono necessari approcci alternativi alla gestione
forestale per far fronte alle sfide del secolo causate dai cambiamenti climatici, dall’uso crescente di
bioenergia o dalla complessità dei mercati globali
I ricercatori coinvolti in ALTERFOR esplorano i
modelli gestionali attuali e alternativi per assicurare
il raggiungimento della combinazione desiderata di
benefici ambientali, economici e sociali
Saranno sviluppati concetti alternativi per la
gestione forestale, assieme a rappresentanti del settore pubblico, di quello privato e della società civile,
nell’ambito di dieci diversi casi-studio in Europa
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MODELLI ALTERNATIVI E METODOLOGIE
DECISIONALI AFFIDABILI PER LA GESTIONE
FORESTALE DEL FUTURO

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e
innovazione Horizon 2020 dell‘Unione Europea con il contratto
N.676754.

ALTERFOR SVILUPPA MODELLI ALTERNATIVI E
FAVORISCE METODOLOGIE DECISIONALI AFFIDABILI
PER LA GESTIONE FORESTALE DEL FUTURO
Le foreste europee sono chiamate a fornire un’ampia
gamma di servizi ecosistemici, quali biodiversità,
sequestro del carbonio, qualità dell’acqua, produzione
di biomasse o servizi ricreativi. Nondimeno, le incertezze
derivanti dai cambiamenti climatici, dall’uso crescente
di bioenergia o dalla complessità dei mercati globali
possono necessitare di modelli alternativi di gestione
forestale (Forest Management Models, FMM).
In ALTERFOR, ricercatori e rappresentanti del settore
pubblico, di quello privato e della società civile esplorano
approcci alternativi alla gestione forestale in dieci casistudio in Europa. I FMM alternativi sono finalizzati a
fornire la combinazione desiderata di benefici ambientali,
economici, sociali e culturali e a ridurre la vulnerabilità
dal livello del singolo popolamento a quello di paesaggio.
I dieci casi-studio identificati sono rappresentativi delle
differenti pratiche di gestione forestale e condizioni
socio-ecologiche prevalenti in Europa. I casi-studio sono
situati in Germania, Italia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovacchia, Svezia e Turchia. Il consorzio di
ricercatori e professionisti:
•

coinvolgerà attori di rilievo nell’ambito di diversi
settori (scienze forestali, conservazione della
natura, energie rinnovabili e gestione delle risorse
idriche)

•

faciliterà un efficiente trasferimento di
conoscenze al fine di consentire l’adozione
dei FMM alternativi

TRAVELLAB

Identificare e sviluppare FMM alternativi nell’ambito dei
casi-studio e valutarne i benefici, le limitazioni, i trade-off
e le sinergie in termini di beni e servizi ecosistemici

Le località nelle quali si tengono le
riunioni di progetto (ad esempio in Svezia, Slovacchia,
Irlanda, Italia, Portogallo o Germania) si trovano in aree
rappresentative di differenti condizioni ecologiche e
socio-economiche per la gestione forestale in Europa.
Le riunioni sono accompagnate da “Travellab”, un
format innovativo per l’apprendimento trans-regionale
e il trasferimento di conoscenza. Esso combina la
consueta escursione in campo con tavole rotonde con gli
stakeholder locali e sessioni di discussione. Ciò favorisce
una più profonda comprensione del contesto locale, una
migliore conoscenza dei FMM attuali e alternativi e della
loro attuazione.

(WP1 MODELLI DI GESTIONE FORESTALE A LIVELLO DI SINGOLO
POPOLAMENTO)

Sviluppare scenari futuri su scala globale ed europea.
Analizzare le condizioni di contesto per i FMM a scala di
paesaggio1, e verificare il valore dei FMM alternativi in
maniera trasversale rispetto a diversi usi del suolo, settori
e confini (nazionali, regionali ed europei/globali) (WP2
ANALISI GLOBALE)

Migliorare i sistemi di supporto alle decisioni (Decision
Support Systems, DSS) esistenti adattandoli alle condizioni
proprie di ciascun paesaggio2 e verificare la capacità di
diverse combinazioni di FMM esistenti e alternativi di
sostenere e ottimizzare il paniere desiderato di servizi
ecosistemici a scala di paesaggio (WP3 FMM A SCALA DI
PAESAGGIO)

Analizzare gli attori forestali di rilievo in ciascun contesto,
conducendo verifiche orientate agli interessi degli attori
stessi e attività di capacity building per i FMM alternativi
su scala locala, nazionale ed europea (WP4 CAPACITÀ DI

fornirà una conoscenza approfondita dei FMM
alternativi e di quanto questi assicurino la fornitura
di servizi ecosistemici

•

OBIETTIVI SPECIFICI DI ALTERFOR

ATTUAZIONE)

Nell’ambito del consorzio di progetto un gruppo di esperti in
Servizi Ecosistemici (Ecosystem Services, ES)3 fornisce supporto
per la stima e l’analisi del paniere di ES forniti sotto diversi scenari
futuri. Nel corso del progetto gli esperti forniranno supporto ai
ricercatori impegnati nell’analisi dei casi-studio, assicurando
continuità e coerenza al di là dei confini dei singoli pacchetti di
azioni di progetto.

Aree tematiche nel gruppo di esperti in Servizi Ecosistemici: conservazione della biodiversità,
produzione di biomasse, sequestro del carbonio, qualità dell’acqua, servizi di regolazione e servizi
culturali

3

Raggiungere il massimo impatto dei risultati della ricerca
attraverso misure di comunicazione e disseminazione
(WP5 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE)

Un sistema di supporto alle decisioni (Decision
Support System, DSS) è un sistema informativo su
base informatica che consente la valutazione delle
implicazioni future delle scelte di gestione forestale.
In termini di domanda di beni, variazioni dei prezzi e pressioni sull’uso del suolo.
Modellizzare i servizi ecosistemici desiderati, includendo gli impatti derivanti dai cambiamenti
climatici, l’analisi dei servizi ecosistemici e la specificità spaziale.
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