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Attività 6
SEMINARIO: “Forme di humus come indicatore speditivo di stock di carbonio nel suolo”
L’attività prevede un seminario illustrativo di 1 giorno sulla nuova classificazione delle forme di humus, una
disamina sulle forme più comuni in Piemonte e la presentazione dell’uso di queste informazioni per una
valutazione comparativa della capacità che ha il suolo di immagazzinare carbonio. Al seminario, il giorno
successivo, farà seguito una escursione in campo in una vallata alpina piemontese, dove si procederà alla
dimostrazione dell’applicabilità pratica dei contenuti del seminario.
Contenuti corsi
Il seminario in aula prevede i seguenti contenuti:
illustrazione dei sistemi più diffusi di classificazione dell’humus;
esame dettagliato della classificazione adottata fino al 2014, vantaggi e svantaggi;
illustrazione della nuova classificazione degli humus;
informazione sulle forme di humus più comuni nell’ambiente forestale piemontese;
illustrazione di relazioni tra forme di humus e stock di carbonio nel suolo;
illustrazione delle relazioni tra gestione forestale, forme di humus e flussi di anidride carbonica e
metano in atmosfera.
La giornata informativa di campagna prevede:
illustrazione della variabilità spaziale degli humus in stazioni forestali caratterizzate da diverse
specie arboree;
azione dimostrativa di classificazione degli humus in diverse stazioni forestali;
azione dimostrativa sull’uso degli humus come indicatori della capacità del suolo di immagazzinare
carbonio.
Modalità corsi
Il seminario avrà durata di 8 ore e diretto a un minimo di 20 partecipanti ed un massimo di 25
partecipanti/anno. L’escursione, di durata pari ad 8 ore, avverrà il giorno successivo al seminario.I corsi
verranno svolti nel 2017 e 2018 per un totale di 2 edizioni.
Destinatari corsi
Liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione
Modalità preadesione
La preadesione al corso dovrà avvenire inviando l’apposito modulo all’indirizzo mail
michele.freppaz@unito.it secondo le modalità e tempistiche indicate all’interno della comunicazione
specifica di attivazione del corso.
Periodicità
25 e 26/09/2017 Ormea (CN)

