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Gli ecosistemi forestali risentono dell’effetto dei cambiamenti climatici in atto, i quali influiscono sulla capacità adattativa e
rigenerativa delle foreste. L’uomo ha la necessità di intervenire per migliorare la resilienza e l’adattamento delle foreste cercando di
minimizzare i rischi che tali cambiamenti determinano.

Il progetto prevede un sistema di
MONITORAGGIO che permette di
valutare il periodo più opportuno per
eseguire gli interventi selvicolturali

60 plot permanenti
- 2 esposizioni NORD e SUD
- Altitudine 1200 ÷ 1700m s.l.m.

Raccolta dati
- Posizione delle piante
- Circonferenza
Field-Map
- Altezza
- Proiezione della chioma

Comune:
Roccamandolfi (IS)
Superficie forestale comunale:
1945 ha
Superficie area di studio:
400 ha

Osservazioni da satellite
- Utilizzo di immagini SENTINEL
- Alta risoluzione spaziale e temporale

Osservazioni della chioma
- Uso scala di punteggio
- Settimanalmente nel periodo primaverile
ed autunnale

Analisi di formazione dello xylema
- Raccolta di micro-cores
- Settimanalmente durante la stagione
vegetativa
- Utilizzo del Trephor®
- Analisi dell’accrescimento

13m

- Installazione di 60 trappole a
finestra
- Controllo mensile dei sistemi di
monitoraggio
- Presenza di specie della Lista Rossa
IUCN

Kraus et al., 2016

- Riconoscimento visivo dei microhabitat su
alberi in piedi
- Stima del valore ecologico degli alberi

I risultati del monitoraggio costituiranno un fondamentale supporto per la definizione di modalità di gestione
adattativa delle foreste ai cambiamenti climatici

