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Contributo agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU

Contributo alle funzioni e agli obiettivi della
Riserva di Biosfera «Appennino Tosco Emiliano»

In programmazione In avvio In realizzazione In conclusione

Il progetto riguarda il Comune di
(MS) Comano

Le foreste del crinale appenninico sono da secoli state sfruttate dall’uomo per
la produzione di carbone, legna e legname da lavoro. Queste utilizzazioni
hanno portato nel tempo ad una forte semplificazione degli ecosistemi
forestali. Nonostante da alcuni decenni, in conseguenza al progressivo
abbandono delle attività agricole e della pastorizia, si assiste ad una lenta
inversione di tendenza in termini di superficie occupata dalle foreste, le attuali
foreste risultano purtroppo sistemi ancora piuttosto fragili e quindi
caratterizzati da una modesta resilienza agli effetti del cambiamento climatico.
La modesta resilienza delle foreste al cambiamento climatico rappresenta il
principale fattore di minaccia alla conservazione delle foreste dell’Appennino
si è ravvista la necessità di intervenire. Il progetto denominato ‘‘Conservazione
delle foreste del Parco: primi interventi pilota per l’adattamento della foresta
del Lagastrello al cambiamento climatico’’ si sviluppa nell’ambito di una
strategia gestionale delle foreste appenniniche aumentandone la resilienza nei
confronti dei impatti negativi del cambiamento climatico attraverso interventi
favorenti l’adattamento delle compagini forestali alle future condizioni
climatiche. Il progetto verrà realizzato anche grazie a finanziamenti specifici da
parte del Ministero dell’Ambiente al Parco Nazionale.
Gli obiettivi del progetto
• obiettivo strategico è la sperimentazione e verifica dell’efficacia di

interventi selvicolturali per l’adattamento della composizione e della
struttura delle foreste al cambiamento climatico in prospettiva di
trasferibilità e replicabilità degli interventi nell’area vasta della Riserva di
Biosfera

• interventi specifici di miglioramento delle conoscenze inerenti le foreste
dell’Appennino settentrionale, di miglioramento della struttura e
composizione del suolo forestale

• aumento della disponibilità di habitat, della qualità del legno morto
• aumento della consapevolezza del valore dei servizi ecosistemici forestali
• elaborazione e condivisione con gruppo di interesse di linee guida per le

utilizzazioni forestali nell’area della Riserva di Biosfera
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Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
A.1.3 Stabilire alleanze a livello locale, regionale e internazionale per la conservazione della biodiversità e dei benefici per la
comunità locale, nel rispetto dei diritti delle popolazioni indigene
A.1.4 Impiegare le riserve della biosfera come siti/osservatori prioritari per la ricerca, il monitoraggio, la mitigazione e
l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche a supporto dell'Accordo di Parigi COP21 dell'UNFCCC
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Obiettivi specifici: 

Adattamento pilota della 
foresta del Lagastrello al 
cambiamento climatico


