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I principali obiettivi del progetto sono:
•ristrutturare la rete di monitoraggio delle foreste in Italia ed il relativo flusso delle informazioni in modo
che, pur garantendo la fondatezza scientifica delle analisi e dei risultati, la gestione delle aree risulti
finanziariamente sostenibile anche con limitazioni di bilancio;
•promuovere la conoscenza dei principali parametri forestali e la consapevolezza del loro significato tra i
potenziali portatori d’interesse (regioni e Province, parchi, associazioni, cittadini);
•sviluppare e testare in campo sistemi di coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle aree e
nella raccolta dati

l’Università degli Studi di Firenze, con due Dipartimenti, il Dipartimento di Scienze della Terra ed il
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente, esperti in scienze del suolo e studio
della stato di salute, dell’ecofisiologia e della biodiversità delle foreste.

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA), con il suo Centro di Ricerca Foreste e Legno (FL), specializzato
nello studio della meteorologia e della struttura e gestione forestale;

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con i suoi Istituti ISE (Istituto per lo Studio degli Ecosistemi),
impegnato nello studio della struttura e delle dinamiche degli ecosistemi in risposta alle minacce di origine
antropica e IBAF (Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale), che studia le interazioni piante-ambiente e gli
effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento sugli ecosistemi;

Il LIFE Smart4Action è coordinato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con:
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I PRINCIPALI
RISULTATI

Identificazione delle priorità
nel flusso delle informazioni verso
i cittadini ed i decisori politici, con
il coinvolgimento dei portatori
d’interesse

dei dati esistenti

Analisi e valutazione

PARTI COL ARE

La rete consente di valutare l’andamento nel tempo delle deposizioni e dei loro
effetti sull’ecosistema

Accrescimento degli alberi (Livello II) : nei boschi di faggio, di querce e di abeti,
misurando gli accrescimenti in 23 aree anziché 31, i costi si riducono del 26%
senza compromettere i risultati e senza perdere significative informazioni

Composizione chimica delle precipitazioni e dei liquidi nei suoli (Livello II) :
riducendo il numero dei campioni o la frequenza delle analisi o entrambe, si
ottiene la diminuzione dei costi (fino al 50%)

Biodiversità forestale (Livello I) : considerando solo 85 aree su 201, i costi si
riducono del 42% e l’errore nei dati si mantiene inferiore al 5% (limite statistico),
quindi accettabile

Stato di salute delle chiome (Livello I) : dimezzando il numero delle aree (128
aree anziché 253) i costi si riducono del 50 %, senza inficiare l’esattezza dei
risultati

IN

E’ possibile ridurre i costi di gestione delle aree di saggio mantenendo il
valore e la correttezza dei dati, attraverso una calibrata riduzione delle aree
considerate e del numero dei campionamenti e/o delle analisi

Escursioni sul campo e workshop
locali con la partecipazione di
cittadini-scienziati

Test di analisi e valutazione
dei dati su un numero ridotto
di aree e/o campionamenti

Test di riduzione dei costi di
monitoraggio delle variabili
forestali, garantendo il
mantenimento della correttezza
dei risultati

Il monitoraggio delle condizioni delle foreste in Italia è svolto attraverso una rete di due tipi di aree di
saggio appartenenti al Programma Internazionale ICP Forests: Livello I (253 siti) e Livello II (31 aree
quadrate di 50 mt di lato all’interno dei principali ecosistemi forestali). Nelle aree di saggio si
realizzano misurazioni chimico-fisiche e biologiche, per studiare lo stato di salute dei boschi attraverso
l’analisi di: biodiversità, accrescimento degli alberi, condizioni delle chiome, composizione chimica
dell’aria, delle precipitazioni e dei liquidi presenti nel suolo.
Il progetto LIFE Smart4Action ha l’obiettivo di ristrutturare la rete al fine di diminuire i costi di gestione,
pur continuando a garantire la correttezza scientifica dei dati. Inoltre, il progetto introduce i cittadini
nella raccolta dati che si svolge nelle aree di saggio forestali, rendendoli protagonisti diretti delle
attività di campionamento, tramite un’azione di “citizen-science”, la scienza dei cittadini applicata alla
natura. Smart4Action è finanziato dallo strumento LIFE dell’Unione Europea.

LIFE Smart4Action: finalità del progetto

