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Database geni adattativi delle conifere 
 
 
 
 
Sottoprogetto ACE-SAP:  Ecosistemi Alpini e cambiamenti ambientali: 

sensitività della biodiversità e potenziale adattativo. 
 
Ente finanziatore: PAT,  Servizio Ricerca e Università 
 
Gestione dei dati: Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario San 

Michele all’Adige) – University of Davis 
 
Inizio attività:   2008 
 
Specie investigate:   Picea abies 

   Abies alba 

   Larix decidua 

   Pinus cembra 

   Pinus mugo 

 
N° di geni sequenziali:  300-550 per specie  
 
N° di alleli accertati:   1600-4800 per specie 
 
N° di individui arborei 
campionati e georiferiti 
(soprattutto in Trentino): circa 5000 
 
N° di siti campionati 
25-65 individui / sito: circa 120 
 

Utilizzo: verificare la ricchezza genetica di caratteri adattativi 
ambientali delle popolazioni delle principali conifere 
trentine e, più in generale del versante meridionale 
delle Alpi. Lo scopo finale è quello di utilizzare tali 
informazioni in programmi di protezione e tutela 
delle suddette specie nei parchi e altre aree di 
protezione naturale e nel supportare la formulazione 
di previsioni sulle dinamiche naturali degli ecosistemi 
forestali sottoposti a cambiamento climatico. Inoltre, 
tali informazioni possono risultare particolarmente 
preziose anche per l’individuazione e la tutela dei 
boschi da seme. 
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Database macromiceti nei siti di  
Monitoraggio Forestale Permanente Integrato 

 
 
 
 
Progetto: Macromiceti  
 
Ente finanziatore: PAT,  Servizio Foreste e fauna 
 
Gestione dei dati: Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario San Michele 

all’Adige) 
 
Inizio attività:   1993 (al presente, 17 anni ininterrotti di monitoraggio) 
 
Siti investigati:  2    (P.sso Lavazè – Pomarolo, Savignano) 
 
Superficie monitorata: 1350 m2  (divisa in 6 parcelle georiferite) 
 
N° di specie identificate:  oltre 700 
 
Campioni raccolti, 
identificati e misurati: circa 11.000 
 
N° di corpi fruttiferi 
raccolti ed essiccati: oltre 130.000 
 
Kg di biomassa secca: oltre 45 
 
N° di visite settimanali: 1090 

 
Utilizzo: verificare la sensibilità di alcune specie monitorate alle 

variazioni climatiche e di disturbo antropico, soprattutto 
per quanto riguarda gli stress del suolo. Questo per 
utilizzare tali specie come bioindicatori precoci di allerta 
ambientale. Inoltre, anche ai fini della ricerca di base, i 
dati sulla presenza quali-quantitativa delle specie 
fungine, insieme con tutti gli altri dati stazionali dei siti 
di monitoraggio integrale, possono aiutare a ricostruire 
le esigenze ecologiche, tuttora sconosciute, di molte 
specie di miceti. 
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Database dei transect floristici 
per la costruzione dei Cingoli forestali di Smidt 

 
 
 
 
Progetto: Cingoli forestali 
 
Ente finanziatore: PAT,  Servizio Foreste - Istituto Agrario S. Michele 

all’Adige 
 
Gestione dei dati: Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario San Michele 

all’Adige) 
 
Inizio e fine attività:  1978-1991 
 
Siti investigati  609    (distribuiti in tutte le aree forestali trentine) 
 
Transect realizzati: 8.148   (distribuiti con criterio altitudinale ogni 50 m) 
 
Specie identificate: 1.290 
 
Km percorsi lungo linee  
di massima pendenza: 2.900 
   
Km di dislivello totale: 390 
 
N° di identificazioni  
di specie arboree,  
arbustive ed erbacee 
e loro quantizzazione: 191.046 
 

Cartografia prodotta:: 16 carte, a copertura di tutta la provincia, pubblicate in 
numeri successivi di “Esperienze e Ricerca” e 
successivamente georeferite. 

 

Utilizzo: Verificare, a ca. 20-30 anni di distanza, la copertura 
forestale negli oltre 8000 transect investigati e la 
presenza di boschi di neoformazione. Evidenziare 
variazioni sulla componente floristica da associare a 
fenomeni di disturbo antropico o climatico. Confermare 
i dati rilevati ed integrarli nelle nuove “Tipologie 
forestali”. 

 


