Risultati attesi
Miglioramento dello stato di salute del suolo Aumento della componente di carbonio organico nel suolo, della capacità di ritenzione idrica,
miglioramento della struttura del suolo e dell’attività microbiologica ed in
ultimo riduzione della presenza di agenti patogeni fungini
Aumento di biodiversità al suolo Incremento qualitativo e quantitivo
delle comunità fungine benefiche al suolo

Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
attraverso il Programma LIFE

“Uso innovativo di risorse
micologiche per il miglioramento della produzione e
della resilienza di foreste
Mediterraneo minacciate dai
cambiamenti climatici”

Riduzione della quantità di combustibile forestale al suolo incremento di inoculo di microrganismi fungini capaci di accelerare la rimozione di
necromassa forestale aumentandoo il tasso di decomposizione del
materiale organico legnoso.
Genera entrate Dalla vendita di legno lavorato, funghi, substrato per la
coltivazione di funghi e servizi commerciali connessi.
Crea posti di lavoro FTE Direttamente fornendo formazione professionale ad elevata competenza a persone a rischio di esclusione sociale ed
indirettamente per espansione dei modelli di business.
Evita emissioni di CO2 Attraverso un ridotto trasporto di prodotti forestali e una catena di approvvigionamento più breve per i produttori di
funghi.
Riduce la presenza di parassiti e agenti patogeni Migliorando lo stato
di salute generale degli alberi e la resilienza delle foreste ai cambiamenti
climatici attraverso attività di biocontrollo e micorizzazione controllata.
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Miglioramento dello stato di salute del suolo Aumento della compoLIFE MycoRestore vuoleutilizza risorse micologiche locali e pratiche
nente di carbonio organico nel suolo, della capacità di ritenzione idrica,
di gestione forestale per incrementare il valore economico e migliorare
miglioramento della struttura del suolo e dell’attività microbiologica ed in
la resilienza biologica di foreste in Spagna, Italia e Portogallo,
ultimo riduzione della presenza di agenti patogeni fungini
generando nuove fonti di reddito e garantendo la stabilità dei servizi
dell'ecosistema forestale affrontando gli effetti del climate change.
Aumento di biodiversità al suolo Incremento qualitativo e quantitivo
delle comunità fungine benefiche al suolo

