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Premessa

Il XII Ctongressto della Stocietà Italiana di Selvictoltura e Ectoltogia Ftorestale si svtolge a Palermto in
un mtomentto partictolare per il settore ftorestale. A livellto internazitonale, la stocietà intera invtoca
gli alberi e il btoscto ctome baluardto della stostenibilità e della salvaguardia ambientale ctontrto gli
efeti del cambiamentto climaticto in atto. Sul pianto nazitonale si lancianto iniziative di grande
ptortata per aumentare la superficie ctoperta da alberi, e nel ctontempto le nutove ntormative pren-
dtonto ftorma cton decreti atuativi che avrannto ricadute ntotevtoli.

In questto quadrto il Ctongressto è un mtomentto ftocale di aggregazitone del settore, di ftocalizzazito-
ne delle prtoblematiche, di risptoste scientifiche e tecniche a prtoblemi sempre più ctomplessi e ar-
tictolati. I stoci della SISEF, e cton ltorto i rappresentanti delle istituzitoni e della vasta area scienti-
fica e tecnica ftorestale s’inctontranto, esptongtonto le ltorto idee, i risultati della ltorto ricerca e del la-
vtorto. Un ctonfrtontto indispensabile, un mtomentto di aggregazitone e di divulgazitone dell’toperatto
ctontinuto a favtore dei btoschi e della stocietà, che ci chiede spiegazitoni e risptoste. Il trasferimentto
delle ctontoscenze e l’applicazitone della ricerca stonto i temi principali del Ctongressto, vtolti a far
ctontoscere e valtorizzare in tuti i sutoi aspeti il btoscto, inestimabile patrimtonito ctomune, ristorsa
indispensabile per la ntostra vita. 

Il vtolume che racctoglie gli  abstract dei numertosi ctontributi pervenuti dagli auttori ctonsente la
visitone dell’ampito spetrto di lavtorto scientificto e tecnicto illustratto nell’ambitto della manifesta-
zitone: una ricchezza ed eredità culturale prezitosa da metere a frutto nel lavtorto di tuti ntoi.

In questa sede desiderto ringraziare sentitamente quanti hannto permessto la realizzazitone del
Ctongressto: Marcto Marcheti, Elena Patoleti e Piermaria Ctortona, ntonché tutto il ctomitatto scien-
tificto ed i revistori: Davide Asctoli, Marcto Btorgheti, Patolto Cantiani, Gherardto Chirici, Alessito
Ctollalti,  Andrea  Cutini,  Silvanto Fares,  Marcto Fitoravanti,  Enricto  Marchi,  Gitorgito  Mateucci,
Gianfrancto Mintota, Dtonatella Pafeti, Pierluigi Paris, Gitovanni Sanesi, Fabito Salbitanto, Giu-
seppe Scarascia Mugntozza, Andrea Squartini, Davide Travaglini, Rtobertto Zanutini per il ltorto
ctontributto scientificto. 

Un ringraziamentto speciale per il  prezitosto ctontributto e il  supptortto va a Gabriele Bucci e al
gruppto del ntostrto ctomitatto torganizzattore e del desk del Ctongressto, in primis Silvia Fretto e Dto-
natto Salvattore La Mela Veca, Giuseppe Barbera, Ttommasto La Mantia, Emilito Badalamenti, Se-
bastianto Sferlazza, Rafael Da Silveira Buento.

Desiderto ringraziare anche l’Assesstore all’Agrictoltura, Ftoreste e Pesca Mediterranea della Re-
gitone Siciliana, PEFC Italia, la Ctompagnia delle Ftoreste, la Stocietà Milletotto s.r.l., il PRIN “La fi -
liera ctorta nel settore bitomasse legnto: inntovazitone per la bitoedilizia e l’eficienza energetica”, il
prtogetto Interreg MITIMPACT e i  partner dei prtogeti LIFE+ AFtorClimate, FRESh e GtoPrtoFtor
per avere sptonstorizzatto il Ctongressto.

Federico Guglielmo Maetzke
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LIFE AForClimate: approcci preditivi per una selvicoltura del faggio in sintonia 
con il clima

Numertosi studi hannto dimtostratto che l’incrementto delle temperature medie stagitonali e le variazitoni nel regime
stagitonale delle precipitazitoni influenzanto diretamente la variabilità di crescita dei ptoptolamenti ftorestali. Ctonto-
scere la risptosta delle ftoreste alla variabilità del clima è prtopedeutica a calibrare gli interventi selvictolturali per
garantire mintore stress alle piante e una miglitore eficienza ectosistemica. Il prtogetto LIFE AFtorClimate (LIFE15
CCA/IT/0002089 - Adaption of FORest management to CLIMATE variability: an ecological approach) mira a ftornire
stoluzitoni ctoncrete per realizzare una gestitone ftorestale eficace nell’adatamentto ai cambiamenti climatici e defi-
nire un mettodto per la stima degli impati della variabilità del clima sulla crescita dei btoschi di faggito. Grazie a
questto cambiamentto d’apprtoccito rispetto alla gestitone ftorestale classica, AFtorClimate intende raggiungere i se-
guenti risultati: (i) elabtorare un mtodellto previsitonale detagliatto per la pianificazitone della gestitone ftorestale del -
le faggete che prenda in ctonsiderazitone la variabilità climatica nel tempto, in mtodto da ctonservarne la resilienza,
favtorire la rinntovazitone naturale e distribuire i prelievi legntosi in peritodi cton ctondizitoni climatiche favtorevtoli
all’accrescimentto; (ii) sviluppare unto schema di ctostante mtonittoraggito climaticto per valutare, a fine prtogetto, gli
impati dell’apprtoccito alla gestitone in termini di crescita del btoscto e di rinntovazitone; (iii) sviluppare ed imple-
mentare un prtottotipto di sistema di supptortto alle decisitoni per pianificare la gestitone ftorestale in unto scenarito di
cambiamenti climatici. Il prtogetto viene sviluppatto in tre aree ftorestali e getografiche diverse rappresentative dei
tre habitat di faggeta presenti nel territtorito italianto sectondto un gradiente latitudinale: faggete ntord appennini-
che senza imprtonta mediterranea (Mugellto, Ttoscana), faggete appenniniche ad imprtonta mediterranea (Matese,
Mtolise), faggete mediterranee cton siccità estiva (Mtonti Nebrtodi, Sicilia). Qestto ctontributto toltre a presentare il
prtogetto, ne riptorta i risultati preliminari totenuti nei primi due anni.
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