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Il legno dei nostri boschi è una commodity 
indifferenziata. 
La certificazione della gestione forestale 
non basta più a dargli un valore aggiunto 
sul mercato globale, come tristemente è 
stato constato dopo la tempesta VAIA. 



Il Progetto BIOΔ4 si pone l’obiettivo di 
mettere a punto un sistema speditivo 
(rapido, efficace ed affidabile) che, 
attraverso alcuni indici biotici sintetici, 
possa definire la biodiversità delle foreste 
per dare valore ai territori, ai loro prodotti 
legnosi, ai loro servizi ecosistemici.  



L’idea del progetto BIOΔ4 è nata dalla 
certificazione Biodiversity Friend messa a 
punto da WBA Onlus ed oggi utilizzata per 
certificare la biodiversità degli ecosistemi 
agrari. 



Importo di progetto  € 905.990,00 

 
 
 
•                              
 
 

 
 

Agenzia Veneta per l‘innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura  

•                                                     
 
Università di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi  Agroforestali 

 
 

Landwirtschaftskammer Tirol 

Partners di  progetto :  



Il progetto BIOΔ4 si sviluppa in tre aree di studio:  
 
 Foresta Demaniale Regionale del Cansiglio (BL) 
 Comune di Ampezzo (UD) 
 Tirolo (Austria) 

 
Il progetto  si articola in due azioni principali: 
 
 valutazione della biodiversità degli ecosistemi 
forestali, che si sviluppa attraverso una 
campagna di rilievi in bosco circa la variabilità 
strutturale e specifica (animale e vegetale) e che 
porterà alla definizione di uno schema innovativo 
per la certificazione della biodiversità delle 
foreste;  
 studio e sviluppo di meccanismi di 
pagamento dei Servizi Ecosistemici delle foreste 
(culturali, di fornitura, di regolazione dei beni 
ambientali) attraverso il coinvolgimento dei 
diversi portatori di interesse nelle tre aree pilota.  
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WP3 – 
Valorizzazione della 

biodiversità degli 
ecosistemi forestali  

WP4 –  
Studio e sviluppo di 

meccanismi PES delle 
foreste 
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06/2018    ---             30 mesi       ---                12/2020 


