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Le attività del GDL di Ecologia per il 2016 si sono concretizzate nell’acquisizione dei
dati per una nuova regione (Calabria) e nell’implementazione dei dati preesistenti
per la Toscana. Ad oggi risultano così coperte da rilievi tre regioni italiane: Toscana,
Sardegna, Calabria. Entro il 2016 verranno acquisiti i dati per la Liguria.
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Attualmente sono stati in totale effettuati 40 plot e rilevati 246 alberi per un totale
di 159 specie.
Purtroppo, come spesso è accaduto in passato per altri progetti, l’attività del gruppo
di lavoro procede lentamente ed a carico di un numero limitato dei soci.
I soddisfacenti risultati della precedente campagna, il progetto Lobaria, che ha
portato alla pubblicazione di due articoli su riviste prestigiose (con coautori tutti i
soci che hanno aderito all’iniziativa) non sono purtroppo stati sufficienti a stimolare
la partecipazione attiva al nuovo progetto. Le ragioni della scarsa adesione sono
tuttavia facilmente individuabili: i rilievi in campo per ottenere un prodotto
spendibile richiedono molto tempo e i costi sono totalmente a carico dei soci.
Ovviamente anche per il prossimo anno rinnoverò l’invito a partecipare al progetto a
tutti i soci con l’obiettivo di coprire almeno un paio di regioni dell’Italia Centro-Sud
quali ad esempio il Lazio e la Campania e\o l’Umbria.
L’acquisizione dei dati di queste regioni sarebbe già sufficiente per avere un data-set
adeguato per partire con le elaborazioni e le analisi dei rilievi con obiettivo la
stesura di una nuova pubblicazione pubblicazione.
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