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Le attività del GDL di Ecologia per il 2017 si sono concretizzate nel pressoché totale 
conseguimento dei dati prefissati per il progetto, con l’acquisizione dei dati liguri e per 
l’Italia centro-meridionale in corso di acquisizione. Risulta così coperto da rilievi 
praticamente tutto l’arco appenninico e la Sardegna (fig.1).  



 
 

 

 

 

 
Fig.1- In verde regioni ad oggi coperte da rilievi, in giallo quelle in via di acquisizione. 

 
Attualmente sono stati in totale effettuati 44 plot e rilevati 264 alberi per un totale di 
175 specie. Purtroppo, come spesso è accaduto in passato per altri progetti, l’attività 
del gruppo di lavoro è proceduta lentamente ed a carico di un numero limitato dei soci 
e sedi, come si evince dai grafici riportati sotto in fig 2 e 3.  
 

 
 
Fig.2- Suddivisione dei partecipanti in funzione della loro affiliazione 



 
 

 

 

 

 

 
 
Fig.3- partecipazione, in funzione del totale, ai rilievi effettuati ad oggi per “gruppo”  
 

 
Come sottolineato precedentemente i soddisfacenti risultati della passata campagna, il 
progetto Lobaria, che ha portato alla pubblicazione di due articoli su riviste prestigiose 
(con coautori tutti i soci che hanno aderito all’iniziativa) non sono purtroppo stati 
sufficienti a stimolare la partecipazione attiva al nuovo progetto. Le ragioni della scarsa 
adesione sono tuttavia facilmente individuabili: i rilievi in campo, per ottenere un 
prodotto spendibile, richiedono molto tempo e i costi sono totalmente a carico dei soci. 
In conclusione possiamo tuttavia ritenere la fase di campo terminata.  
Appena completata l’acquisizione dei dati inizieremo ad analizzare il Data Set e 
successivamente la fase di stesura di un manoscritto con l’obiettivo di pubblicarlo su 
una rivista internazionale.  
 
 
Distinti Saluti 
 

 
Firenze 30/ 08 / 2017                                                           (Renato Benesperi) 

 


