
Il terzo cross-project meeting del progetto ALTERFOR si è 
tenuto tra il 12 e il 14 giugno 2018, presso l’Università Cattolica 
di Porto (Portogallo). Si è discusso sui modelli alternativi di 
gestione forestale a scala di popolamento e sulle simulazioni 
di gestione a livello di paesaggio, con declinazioni secondo 
diversi scenari di mercato e previsioni climatiche. Inoltre, i 
partner del progetto hanno presentato le esperienze derivanti 
dal primo round di workshop  con gli stakeholder1, tenutisi nei 
diversi casi-studio in Europa.
I partner di progetto portoghesi2 hanno organizzato la sessione 
TRAVELLAB al fine di permettere l’analisi del contesto forestale 
locale e una valutazione circa la necessità di modelli di gestione 
forestale alternativi nell’ambito del caso-studio portoghese 
della “Vale do Sousa”.  I partecipanti hanno potuto visitare 
diversi popolamenti forestali, come piantagioni di eucalipto 
governate a ceduo con turno breve e boschi di pino marittimo, 
ivi comprese alcune aree fortemente danneggiate da incendi 
nel 2017. Durante la visita in campo e nel corso della successiva 
tavola rotonda con i portatori di interesse, quali rappresentanti 
delle amministrazioni forestali, proprietari forestali, operatori 
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forestali dei comuni, ONG ambientaliste e rappresentanti del 
mondo della ricerca, si è discusso delle problematiche relative 
ai modelli di gestione forestale attuali e delle possibili soluzioni.  
È stato evidenziato come il rischio principale sia rappresentato 
dagli incendi boschivi, peraltro aggravato dalla struttura 
fondiaria caratterizzata da proprietà piccole e frammentate, con 
diverse aree non gestite in quanto appartenenti a proprietari 
sconosciuti o non attivi.

ALTERFOR esplora il potenziale miglioramento degli approcci 
alla gestione forestale in diverse aree d’Europa. Per questo 
motivo, i partner di progetto hanno studiato i bisogni e le 
aspettative dei portatori di interesse nei casi-studio identificati 
nei paesi partecipanti al progetto. Le analisi condotte mostrano 
che molteplici fattori esterni (derivanti, ad esempio, dai 
cambiamenti climatici, dall’importanza crescente delle energie 

2. SECONDO ROUND DI WORKSHOP CON I 
PORTATORI DI INTERESSE NELL‘ AUTUNNO 2018

1.  CROSS-PROJECT MEETING A PORTO

1 Scopri di più sugli worskshop con i portatori di interesse nel prossimo 
articolo di questa newsletter ALTERFOR: “Secondo round di workshop con gli 
stakeholder nell’autunno 2018”.
2Organizzazioni partner: Università di Lisbona (Scuola di Agricoltura) 
e Associazione Forestale dei Proprietari Forestali (AFS) 
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rinnovabili, o da eventi catastrofici) necessitano di ricerca su 
nuovi modelli di gestione forestale, sia a scala di popolamento 
che di paesaggio. Gli workshop forniscono a diversi portatori di 
interesse del settore forestale l’opportunità di esprimere le loro 
opinioni circa i modelli di gestione alternativi e le simulazioni 
degli impatti attesi dagli stessi, nonché di discutere le potenzialità 
e gli ostacoli per la loro attuazione.
A Brandeburgo, in Germania, il prossimo workshop sarà 
incentrato sulle sfide causate dai cambiamenti climatici, quali i 
danni causati dagli incendi e dalla siccità. I partner di progetto 
tedeschi (l’Università di Georg-August di Göttingen, la Technische 
Universität München e la German Forest Society) discuteranno 
sui diversi meccanismi per proteggere la foresta da tali minacce. 
L’incontro sarà incentrato sulla simulazione degli effetti di tre 
modelli di gestione forestale alternativi (conservazione totale, 
gestione forestale multifunzionale e aumento della produzione 
legnosa).
Tale evento si svolgerà a Eberswalde il 15 novembre 2018, 
nell’ambito del „Eberswalder Waldwerkstatt“ e contribuirà 
allo sviluppo della strategia di riconversione forestale del Land 
di Brandeburgo. All’evento sono attesi rappresentanti delle 
associazioni e delle amministrazioni forestali, responsabili 
politici, sindaci e gruppi della società civile. L‘evento sarà 
organizzato in collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo 
Rurale, l‘Ambiente e la Tutela dei Consumatori del Land di 
Brandeburgo. 
Nell‘autunno 2018 saranno organizzati altri workshop in tutte le 
aree di studio del progetto ALTERFOR.

Il report fornisce dettagli sui modelli alternativi di gestione delle 
foreste che i partner del progetto ALTERFOR hanno identificato a 
livello di popolamento. I risultati mostrano come la conservazione 
della biodiversità risulti tra le motivazioni più frequenti alla base 
dello sviluppo di modelli di gestione forestale alternativi in tutte 
le aree analizzate, seguita dall’incremento della produzione di 
legname, ispirato principalmente da ragioni di natura economica. 
Un‘altra motivazione riscontrata di frequente è il miglioramento 
dell’erogazione dei servizi ecosistemici regolatori e, in particolare, 
della protezione del ciclo dell’acqua. Inoltre, molti dei modelli 
alternativi di gestione forestale proposti mirano ad aumentare 
la proporzione di latifoglie nei popolamenti misti, specialmente 
dove attualmente queste risultano meno abbondanti e poco 
diversificate in termini di specie.

Il report è disponibile all’interno del sito web di ALTERFOR, 
all’indirizzo: https://www.alterfor-project.eu/ deliverables-and-
milestones.html 

4. CONFERENZA LANDMAN A PRAGA

ALTERFOR utilizza sistemi di supporto decisionale avanzati (DSS) 
per analizzare le implicazioni dei modelli di gestione forestale 
alternativi sotto forma di concetti e strategie selvicolturali. Le 
elaborazioni proposte si basano sullo status quo delle foreste 
presenti in ciascuna delle dieci aree di studio identificate dal 
progetto, e che, secondo i casi, si estendono da poche centinaia 
sino a più di mezzo milione di ettari. Sono poi simulate delle 
proiezioni in termini di crescita delle foreste e di fornitura di 
servizi ecosistemici, lungo un arco temporale di cento anni, 
seguendo le prescrizioni di diversi modelli alternativi di gestione 
forestale e secondo diversi scenari climatici e di mercato.
La complessità e l‘incertezza che caratterizzano le proiezioni 
rendono necessario il riesame delle ipotesi più critiche su cui 
sono basati i modelli. Ciò è stato discusso alla Conferenza 
LandMan organizzata dall‘Università Ceca di Scienze della Vita, 
dal 17 al 19 settembre 2018. 
Alle sessioni in cui sono stati esaminati i dettagli dei modelli e 
la loro pertinenza, erano presenti esperti di telerilevamento, 
selvicoltura, pianificazione forestale e politica forestale. 
L‘impressione generale è che i DSS siano stati aggiornati con 
successo per tenere conto delle mutevoli condizioni del mercato 
e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla crescita delle 
foreste e sui livelli produttivi delle stesse. Nondimeno, saranno 
necessarie ulteriori ricerche per verificare che la risposta ai 
cambiamenti climatici sia completamente e adeguatamente 
modellizzata e simulata. Un segnale positivo derivate da tale 
revisione dei modelli proposti è dato dal fatto che le proiezioni 
realizzate dal progetto ALTERFOR sembrano avere un elevato 
impatto potenziale sul piano delle politiche settoriali. Il progetto 
ALTERFOR prevede workshop per i portatori di interesse in ogni 
caso-studio, nei quali vengono sviluppati modelli alternativi di 
gestione forestale e sono discussi i risultati della simulazione di 
erogazione di servizi ecosistemici. Questi workshop sembrano 
rappresentare una reale possibilità che i nuovi principi di 
gestione forestale si inseriscano e trovino spazio all’interno dei 
processi di politica nazionale.
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Per altre pubblicazioni di ALTERFOR, si prega di visitare il 
sito Web del progetto: 
www.alterfor-project.eu/publications.html
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