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Il problema del degrado
delle pinete
Le conifere, tra cui i pini, sono stati utilizzate a
partire dalla fine del 1800 per riforestare aree
agricole abbandonate, degradate e a rischio di
dissesto idrogeologico.
Dopo l’impianto per lo più le pinete non sono
state gestite e non hanno mai ricevuto cure
colturali (ad es. diradamenti)
Inoltre l’alta densità delle pinete ha impedito
l’ingresso di altre specie (latifoglie)
Oggi il 31% delle pinete in Italia mostra sintomi
di degrado, con molti alberi morti, caduti o
malati.
L’accumulo di legname secco sia in piedi che a
terra, aumenta il rischio di innesco e
propagazione degli incendi boschivi.

Le pinete di Monte Morello
Le pinete di monte Morello sono state piantate artificialmente alla fine degli
anni ‘60 per riforestare un’area che era stata fortemente degradata dal pascolo
eccessivo, per rendere stabili i versanti e prevenire danni da dissesto
idrogeologico (frane, smottamenti alluvioni ecc.).
A monte Morello, dopo l’impianto non sono stati
fatti diradamenti e oggi i boschi sono densi e
coetanei (tutte le piante hanno la stessa età) e in
declino, con molte piante morte o deperienti
(fino al 50 % in alcune zone), fenomeni di
senescenza precoce che facilitano con il tempo
l’attacco dei parassiti.

Le pinete di Monte Morello
La tendenza dell’area è quella di evolvere verso boschi più naturali, con latifoglie
tipiche della zona. Questo processo sarebbe molto lento se lasciato alla natura e
passerebbe da eventi traumatici (ad esempio il crollo di molte piante tutte assieme in
seguito a forte vento, gelate, nevicate, incendi o epidemie di insetti e funghi).
Lo scopo dei diradamenti a Monte Morello, è quello di migliorare la situazione di
declino che si è creata e accelerare il processo naturale di introduzione delle latifoglie.

I tagli di diradamento:
Cosa sono e a cosa servono
I diradamenti sono tagli di una parte delle
piante presenti in un bosco e servono al
miglioramento, alla protezione ed alla
valorizzazione delle foreste, permettono la
rigenerazione e l’evoluzione naturale del
bosco, riducendo al contempo il rischio di
incendi o di schianti su grandi superfici e
garantendo la funzione protettiva.
Col diradamento si tagliano tutte le piante
di qualsiasi specie morte, deperienti,
stroncate, malformate, affette da malattie.
Si tagliano però anche alcune piante sane,
per lasciare alle altre la possibilità di
crescere con spazio e luce sufficienti.

I tagli di diradamento:
Cosa sono e a cosa servono
In tutti i boschi gestiti sono previsti i diradamenti, altrimenti non ci sarebbe lo
spazio per tutti gli alberi e molti di loro morirebbero perché meno competitivi.
Soprattutto nei rimboschimenti di conifere è previsto che mentre le piante
crescono in dimensione il loro numero sia progressivamente ridotto attraverso
i diradamenti.
Se non si intervenisse con i diradamenti la natura, farebbe lo stesso, ma a
modo suo e senza controllo

Bosco della Verna

Vallombrosa

Il progetto FoResMit
obiettivi

Realizzare degli interventi di diradamento classici ed innovativi
Monitorare gli effetti sul bosco e sull’ambiente
Fornire delle linee guida da seguire in casi simili
Vogliamo dimostrare i benefici dei diradamenti e che il diradamento
innovativo è ancora meglio!
• Aumento della
stabilità del
bosco

•Utilizzo della
biomassa per la
produzione di
energia

• Aumento del
sequestro di
carbonio
tecnici

ambientali

economici

ecologici

• Aumento della
resilienza

Il progetto FoResMit –
cosa facciamo
selezioniamo gli alberi più
promettenti, resistenti e che
possono crescere di più
-Tagliamo gli alberi malati o
deperienti
- tagliamo gli alberi che
impediscono la crescita di quelli
migliori
In questo modo aiutiamo gli
alberi migliori a crescere
meglio per avere un bosco più
sano e stabile e che possa
assorbire tanta CO2.

2 TIPI DI DIRADAMENTO :
Tradizionale (diradamento dal
basso): si eliminano tutte le piante
dominate (più basse). Vengono
eliminate più della metà delle
piante, ma viene eliminata poca
biomassa. Le piante che rimangono
non vengono stimolate a crescere
maggiormente e sequestrare più
CO2 dall’atmosfera

SELEZIONE NEGATIVA
Si taglia il 15-25%
della biomassa

Albero
inclinato
Albero con
poca crescita
SELEZIONE POSITIVA
Si taglia il 30-40%
della biomassa

Innovativo (diradamento selettivo):
vengono selezionate le piante
migliori per vigore e stabilità e la
Albero in
loro crescita è favorita tagliando i
competizion
competitori vicini, cioè quelle
e
piante che sottraggono loro la fonte
Albero selezionato
principale di energia (la luce).
per la migliore
stabilità

Albero in
competizion
e

COSA CERCHIAMO DI OTTENERE
CON IL TAGLIO
BENEFICI ECOLOGICI e SOCIALI
-un bosco più stabile in grado di resistere a eventi atmosferici forti e intensi
- un bosco più naturale in grado di rigenerarsi da solo nel tempo
- un bosco con maggiore diversità di specie
- un ecosistema più resistente ai danni da insetti e da funghi
-Un bosco più luminoso, percorribile ed accogliente per i visitatori

BENEFICI ECONOMICI e AMBIENTALI
-L’aumento della produttività delle piante e quindi della capacità di assorbire
CO2 dall’atmosfera attraverso la fotosintesi
- Un maggiore accumulo di carbonio nel suolo
- Una minore degradazione del legno morto e quindi una riduzione delle
emissione di gas ad effetto serra
-Un minore rischio di incendi
- Utilizzo della biomassa a fini energetici e sostituzione dei combustibili fossili
con una fonte di energia rinnovabile a impatto 0 sul ciclo del carbonio

Le parcelle dimostrative

COSA STUDIAMO E
COME!
-Aree di monitoraggio
-Crescita degli alberi
-Decomposizione della
necromassa
-Pool di carbonio
-Flussi di carbonio e
gas serra
-Crediti di carbonio
-Funzione ricreativa
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MONITORAGGIO DEI POOL DI
CARBONIO
Campionamento della necromassa

lying deadwood: 64.91 m3/ha

Standing dead trees: 13.92 m3/ha

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI
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Interviste in campo e
analisi delle preferenze per
le
diverse
situazioni
forestali dopo I trattamenti.
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TRA I SERVIZI ECOSISTEMICI

Mitigazione
del
cambiamento
climatico

+/-

Produzione
di bioenergia

+/-

Disponibilità
di habitat

+/-

Attività
ricreative

ANALISI DI COMPENSAZIONE
TRA I SERVIZI ECOSISTEMICI
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Grazie per l’attenzione!!!!
Vi invitiamo a visitare il sito di Monte Morello, località Fonte dei Seppi,

Sesto Fiorentino
e su internet:
http://lifeforesmit.com/it/il-programma-life/
o
alessandra.lagomarsino@crea.gov.it

