
Risultati attesi
Miglioramento dello stato di salute del suolo Aumento della compo-
nente 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

Riduzione della quantità di combustibile forestale al suolo incremen-
to 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 professio-
nale 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 fores-
tali 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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Obiettivi

Alcuni delle conseguenze dei cambiamenti 
climatici riguarderanno perturbazioni abioti-
che come l’aumento di intensità e frequenza 
dei periodi siccitosi così come degli incendi 
boschivi. Nell'ultimo anno in Europa sono 
morte oltre 200 persone, sono andati bruci-
ati oltre 100.000 ettari di foresta e sono stati 
spesi miliardi di euro per la lotta incendi 
boschivi. Man mano che gli incendi avanza-
no, distruggono le case e le vite degli esseri 
umani e la fauna selvatica e rilasciano 
nell'atmosfera migliaia di tonnellate di 
carbonio che erano immagazzinate nelle 
piante e nei suoli.

I fattori di stress biotici, tra i quali numerosi parassiti e agenti patogeni, 
contribuiscono ad indebolire e uccidere la vegetazione arborea ed 
arbustiva forestale. Le piante indebolite sono a sua volta più sensibili 
ad altri fattori di stress biotici e abiotici che mettono a rischio la salute e 
l'esistenza dell'intero ecosistema forestale.

Mico-Economia Promozione di lavori ‘verdi’ per persone a rischio di 
esclusione sociale, formandole in modo da sostituire la produzione di 
biomassa legnosa tradizionalmente di scarso valore con lavori alta-
mente qualificati (es. produzione di funghi di elevato valore commer-
ciale).

Mico-Controllo Dimostrazione dell'uso di prodotti di mico-controllo 
naturali e di specie fungine native per il biocontrollo di parassiti e 
patogeni di specie forestali

Che cosa?

Mico-Selvicoltura Dimostrazione di pratiche micologiche e di gesti-
one forestale sostenibili per diminuire il rischiodi incendio ed aumen-
tare la tolleranza alla siccità delle foreste

LIFE MycoRestore vuoleutilizza risorse micologiche locali e pratiche 
di gestione forestale per incrementare il valore economico e migliorare 
la resilienza biologica di foreste in Spagna, Italia e Portogallo, 
generando nuove fonti di reddito e garantendo la stabilità dei servizi 
dell'ecosistema forestale affrontando gli effetti del climate change.
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