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Le micorrize vengono inoculate sulle piante per
renderle molto più resistenti alla siccità, alle
malattie e per incrementarne la superficie
radicale. La micorrizzazione incrementa la
resilienza delle piante in suoli degradati.
Nell’ambito del progetto, il partner A&T (L2) ha
preparato e testato inoculi micorrizici su specie
vegetali selvatiche locali, partendo da semi raccolti
in Sicilia nell’area di studio come imposto dal
protocollo forestale Siciliano.

Il lavoro è stato organizzato in
collaborazione con la Prof.ssa Paola
Quatrini (Università di Palermo, project
partner). Inoltre, un mix di micorrize è
stato aggiunto al suolo insieme a compost
verde, quest’ultimo prodotto da scarti di
potatura e residui del legno, per sostenere
la sopravvivenza delle piantine. Inoltre, le
roverelle sono state inoculate con
micorrize per la produzione di tartufi e per
migliorarne la salute.



Programma per la valutazione di schemi di 
certificazione forestale  PEFC

22 Novembre 2021 webinar   - 16.00.17.30

Il progetto Desert-Adapt ha proposto ai suoi partner (proprietari terrieri) di testare lo
schema di certificazione per la sostenibilità delle foreste PEFC, il più diffuso insieme allo
schema FSC, e di certificare i loro prodotti. La certificazione PEFC viene normalmente
utilizzata per le foreste e l'industria della lavorazione del legno, ma può essere impiegata
anche per prodotti forestali non legnosi (NTFP) provenienti da foreste odierne o nuove
(riquadro sotto).
La consapevolezza della sostenibilità (e del cambiamento climatico) sta crescendo in
Europa, e la certificazione sarà parte della soluzione per alcuni prodotti NTFP. Le azioni
messe in atto da Desert-Adapt hanno molto in comune con gli obiettivi di sostenibilità del
PEFC, rendendo più facile includere tale schema di certificazione negli obiettivi e nelle
azioni dei proprietari terrieri per certificare i propri prodotti.

Questo corso è il primo passo per i nostri
partner per saperne di più sul PEFC e sui
suoi vantaggi. In ogni paese (Italia, Spagna,
Portogallo) i nostri partner lavoreranno
con il supporto del progetto e degli uffici di
certificazione PEFC locali. Questa attività fa
parte del piano di attuazione del progetto
Desert-Adapt (Azione C9).

Per saperne di più sulla certificazione PEFC
visita:
https://www.pefc.it/
https://www.pefc.pt/
http://www.pefc.es/


