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IL PROGETTO FORESMIT
Il progetto FoResMit nasce dalla necessità di individuare opzioni gestionali adatte al recupero di pinete degradate in ambiente mediterraneo e allo stesso tempo aumentare il loro effetto di mitigazione
dei cambiamenti climatici. L’obiettivo generale del progetto è stato
definire linee guida di buone pratiche selvicolturali in boschi di conifere degradati situati in aree periurbane, grazie alla loro applicazione
e dimostrazione sia in Italia, presso i boschi di Monte Morello, che
in Grecia, nella foresta di Xhanti. Il progetto ha testato e verificato in
campo l’efficacia di diverse opzioni selvicolturali nel raggiungimento
dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. L’approccio
multidisciplinare del progetto ha fornito dati sulla struttura della
vegetazione, l’incremento della biomassa, l’accumulo di carbonio
in tutte le componenti della vegetazione e del suolo, le emissioni di
CO2 e di altri gas ad effetto serra, dando così un quadro completo del
potenziale di mitigazione delle diverse pratiche di gestione. Al tempo
stesso, il progetto ha contribuito a mantenere e migliorare i servizi
ecosistemici offerti dal bosco.
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GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PROGETTO
Il Progetto FoResMit studia l’effetto della gestione corretta di pinete
degradate in Italia (Monte Morello) e in Grecia (foresta di Xhanti)
con lo scopo di:
		

aumentare la stabilità ecologica

		

favorire l’ingresso di latifoglie native

		

contrastare i cambiamenti climatici

		

equilibrare i servizi ecosistemici offerti dal bosco

		

diminuire il rischio di incendi

Azioni del progetto:
		

caratterizzazione del clima, della vegetazione e del suolo

		

interventi di diradamento (tradizionale e selettivo)

		
		

monitoraggio dei pool, dei flussi e della produzione di
bioenergia

		
		

quantificazione del carbonio e delle potenzialità di
sequestro della CO2

		

analisi dei servizi ecosistemici
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LE PINE E DEGRADATE
L’attività di rimboschimento in Italia è iniziata nel 1880 nelle regioni ex austriache.
Il pino nero per le sue caratteristiche ecologiche ha rappresentato la specie principale. Intorno ai primi del ‘900, i rimboschimenti di pino nero furono diffusi in quasi
tutte le regioni italiane. Oggi le pinete artificiali di pino nero occupano circa il 3%
della superficie forestale italiana. Lo scopo dei rimboschimenti fu quello di arginare
i danni del dissesto derivanti dai massicci tagli soprattutto durante le due guerre
mondiali. Le pinete avevano lo scopo di funzionare da popolamenti pionieri temporanei. Una volta assolta la loro funzione principale la selvicoltura (coltivazione
del bosco) avrebbe poi indirizzato le pinete verso una nuova generazione di bosco
costituita da specie arboree maggiormente adatte alle stazioni appenniniche, soprattutto latifoglie.
Perché la pineta artificiale sia funzionale (soprattutto per l’aspetto di protezione dei
versanti) è necessario che essa sia attivamente gestita. Lo strumento fondamentale della gestione è il diradamento. Si tratta di un’operazione colturale che tende a
regolare la concorrenza tra le piante, tagliando parte di esse. La frequenza tra un
diradamento e il successivo dovrebbe essere di circa 10-15 anni (periodo durante
il quale le chiome crescono fino a creare nuovi fenomeni di concorrenza tra piante
limitrofe). Un bosco non diradato tende a degradarsi, ovvero a perdere di funzionalità. Non solo, un bosco eccessivamente denso può rappresentare anche un pericolo per gli incendi e per i crolli da vento. Un bosco troppo denso può anche essere
oggetto di attacchi massicci di patogeni (funghi e insetti). E’ indispensabile quindi
gestire attivamente le pinete di pino nero, soprattutto laddove esse siano state impiantate nelle vicinanze dei centri urbani, in quanto questi popolamenti, oltre alle
classiche valenze di protezione delle pendici, rappresentano pure un luogo pregiato
per la fruizione della popolazione cittadina.
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duttivo con il diradamento possiamo cercare di
rendere il bosco in grado di produrre legname di
migliore qualità, ma anche renderlo capace di resistere meglio agli incendi.
Dal punto di vista ambientale l’uomo può, ad
esempio, intervenire in bosco rendendolo più
stabile ed in grado di resistere agli eventi atmosferici forti ed intensi, aiutando anche nuove
piante a crescere all’interno del bosco. Ma possiamo anche migliorare i benefici sociali del bosco facendo in modo che il bosco sia più fruibile
ed accogliente per i visitatori.
Quello che dobbiamo fare, con grande cura ed
attenzione, è cercare di mantenere un equilibrio
tra i tanti benefici che il bosco offre, monitorando ed osservando con costanza ciò che accade e
riflettendo sugli effetti che le nostre azioni possono produrre sia nel breve sia nel lungo periodo.
Non dimentichiamo che interventi realizzati in
maniera non corretta, ad esempio quando vengono tagliate troppe o troppo poche piante, o
dove si sbaglia la scelta delle piante da tagliare,
possono portare ad uno squilibrio del bosco e
compromettere la sua capacità di rigenerarsi e di
fornire alcuni benefici.

IL BOSCO E I
SUOI BENEFICI
Il bosco fornisce una serie di benefici utili all’uomo, contribuendo in maniera sia diretta sia indiretta al suo benessere e alla qualità della vita.
Questi benefici sono chiamati dalla comunità
scientifica servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici forniti dal bosco possono essere divisi
in quattro categorie: di approvvigionamento, di
supporto, di regolazione e culturali.
L’uomo con le sue attività di gestione del bosco
può contribuire a mantenere e migliorare i servizi ecosistemici offerti. Possiamo quindi parlare
di un sistema uomo-bosco in cui il bosco fornisce
una serie di benefici all’uomo e l’uomo, con il suo
operato, mantiene e preserva un bosco sano e
produttivo.
Tra gli interventi che si realizzano nel bosco, i diradamenti possono produrre effetti su molti dei
servizi ecosistemici. Da un punto di vista pro-
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I CAMBIAMENTI
CLIMATICI
A partire dalla rivoluzione industriale l’uomo ha modificato il clima attivamente, mediante l’immissione in atmosfera di miliardi di tonnellate di gas ad effetto serra, come l’anidride carbonica (CO2). Questo sta determinando oggi l’aumento delle temperature, del
livello dei mari e una maggiore frequenza di fenomeni estremi (siccità, alluvioni, ondate
di caldo o freddo).
Le foreste ogni anno assorbono il 30% della CO2 emessa dai combustibili fossili a livello
globale e sono enormi serbatoi di carbonio. Infatti, le piante mediante la fotosintesi fissano il carbonio della CO2 e rilasciano ossigeno. Il carbonio viene poi trasferito al suolo
attraverso le radici e i residui vegetali, come la lettiera (piccoli rami, foglie e frutti caduti
a terra) e la necromassa (alberi morti in piedi o a terra). Nel suolo una parte del carbonio
rimane immagazzinato per centinaia o migliaia di anni ed una parte torna in atmosfera
come CO2 a causa della decomposizione della sostanza organica, che rende il suolo fertile.
Quando una foresta è sana, il bilancio è positivo, perché la CO2 sottratta all’atmosfera e
accumulata negli alberi e nel suolo è maggiore di quella emessa dalla decomposizione.
Quando una foresta è degradata non cresce e quindi non sottrae una quantità di CO2
dall’atmosfera sufficiente a compensare le emissioni di gas serra dovute alla decomposizione degli alberi morti e della sostanza organica del suolo.
I diradamenti rappresentano una corretta gestione per avere un bosco più sano e stabile,
con lo scopo di mitigare il clima sottraendo CO2 dall’atmosfera e accumulandola nelle
piante e nel suolo.
Inoltre, le piante che tagliamo con i diradamenti sono una fonte di energia rinnovabile e
possono essere utilizzate per produrre energia “pulita” e sostituire i combustibili fossili
(petrolio).
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L’APPROCCIO DI LIFE FORESMIT:
IL DIRADAMENTO SELETTIVO

le, area non sottoposta ad alcun diradamento)
sono stati monitorati diversi parametri relativi:
alla crescita e salute della pianta;

Negli ultimi decenni prove sperimentali di
diradamenti su popolamenti adulti hanno
dimostrato che il pino possiede una elevata
plasticità e reagisce positivamente anche ad
interventi effettuati su popolamenti adulti
(allo stadio di giovane fustaia). Il pino nero è
una specie particolarmente amante del sole,
e per questo motivo il diradamento preferibile è quello dall’alto, che opera sul piano delle
chiome. La consuetudine nei diradamenti in
pinete è stata tuttavia quella di operare diradamenti dal basso di bassa-moderata intensità. Questo soprattutto per due motivi:

di diradamento selettivo: partendo dall’osservazione della scarsa efficacia dei tradizionali interventi di diradamento, LIFE FoResMit
ha proposto una nuova tecnica che unisse i
vantaggi del diradamento dall’alto con la
semplicità e replicabilità dell’intervento,
contenendo allo stesso tempo i costi. Il nuovo metodo si compone di due fasi operative:
1)
Scelta delle piante candidate
Vengono scelti e marcati circa 100 soggetti
per ettaro (le piante “candidate”) posti ad
una distanza il più possibile regolare nello
spazio orizzontale (circa 10 metri di distanza
tra candidate). Le piante candidate devono
possedere specifiche caratteristiche.
2) Martellata e taglio delle piante concorrenti.
Attorno a ciascuna pianta candidata vengono
scelte per il taglio tutte le piante concorrenti
a livello della chioma. L’obiettivo è garantire
con il taglio un contatto diretto della chioma
della pianta dominante con i raggi solari. Nonostante che le piante dominate contigue
alle candidate non incidano culturalmente
sulla candidata stessa, vengono comunque
eliminate per creare delle piccole aperture
nella copertura delle chiome continue e creare delle discontinuità nella penetrazione al
suolo della radiazione solare: ciò concorre
positivamente ad accrescere la biodiversità
del piano arbustivo ed erbaceo (vegetazione, funghi, ecc).

i) per contenere i costi dell’intervento (sia
di taglio sia di martellata);
ii) perché il trattamento classicamente inteso prevedeva diradamenti frequenti nel tempo che avrebbero allevato il popolamento in
modo graduale nel ciclo di vita del bosco.
Effettuare interventi dal basso una tantum
non sortisce però i vantaggi colturali attesi
dall’intervento. Con interventi di scarsa intensità a carico delle sole piante dominate
non si intacca positivamente la struttura del
bosco; in pratica si effettua il prelievo delle
sole piante che nel tempo sarebbero scomparse per mortalità naturale (cosiddetto autodiradamento). Interventi di questa natura
oltre a non incidere positivamente sulla vigoria del bosco comportano in pratica solo
un elemento di disturbo (esbosco, compattazione del suolo) non giustificabile a livello
colturale.
Con il progetto LIFE FoResMit si è voluta dimostrare in campo la bontà di una nuova
tecnica colturale basata sul nuovo concetto

alle caratteristiche del suolo;
all’impatto sulla composizione
della lettiera (sottobosco);
all’impatto sulla produzione di
legno morto;
allo scambio gassoso tra suolo e
atmosfera (emissioni di CO2 e altri gas
serra prodotti dalla decomposizione del
materiale organico).
Sulla base del confronto fra le diverse aree sono
emersi effetti positivi evidenti sulla funzionalità
complessiva delle pinete, che possono brevemente essere individuati in:
• una migliore stabilità meccanica delle piante
dominanti;
• una ritrovata capacità di sequestro della CO2
atmosferica nelle piante e nel suolo;
• un incremento del valore economico dei prodotti ottenuti col diradamento;
• un miglioramento dell’aspetto paesaggistico
e della fruizione dei boschi da parte della cittadinanza.

Gli effetti del diradamento selettivo sono stati monitorati sulla base di diversi parametri,
che hanno permesso un significativo confronto con le situazioni di diradamento tradizionale e di totale assenza di manutenzione boschiva. A tal fine, per ogni tipo di area
(area sottoposta a diradamento selettivo,
area sottoposta a diradamento tradiziona-
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I PARTNERS
DI PROGETTO

Gli altri partner del progetto sono:
• la Città Metropolitana di Firenze è l’ente territoriale che agisce in quei settori che influiscono direttamente sullo sviluppo (pianificazione,
infrastrutture per la mobilità, politiche ambientali) e le risorse provinciali, con l’obiettivo di creare sviluppo per l’occupazione e una migliore
qualità della vita delle persone;
• la Democritus University of Thrace (DUTh) è
una grande università della Grecia, composta da
oltre 18 dipartimenti, da 9 scuole e da un’amministrazione centrale. Il Dipartimento per le
foreste e la gestione dell’ambiente e delle risorse naturali (FMENR) svolge attività di ricerca
sullo sviluppo, il miglioramento, la protezione e
la gestione delle foreste e dei terreni forestali e
dell’ambiente naturale;
• la Decentralized Administration of Thrace
(DAMT) è responsabile della protezione, dello
sfruttamento e della crescita delle risorse forestali (foreste, ambienti forestali, pascoli, caccia
ecc.), mirando alla copertura dei bisogni del paese nel legname e altri prodotti e servizi delle
foreste. Il Direttorato per la foresta di Xanthi è
l’autorità superiore responsabile del controllo e
del corretto funzionamento dei servizi forestali
e del rispetto della politica forestale nella regione.

In ciascuno dei due siti sono previsti un ente
gestore, responsabile dell’implementazione dei
tagli, e un ente scientifico responsabile dell’attività di monitoraggio.
Il coordinatore del progetto è il CREA (Consiglio
per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), il principale Ente di ricerca italiano
con competenze scientifiche nei settori agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale,
nutrizionale, fino all’ambito socioeconomico,
vigilato dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft).
Il CREA partecipa con due Centri di ricerca: Agricoltura e Ambiente (Firenze) e Foreste e Legno
(Arezzo e Trento). I due Centri hanno competenze sulle funzioni del suolo e sulla loro conservazione, sulla gestione sostenibile delle foreste e
sui loro servizi ecosistemici.
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Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma LIFE

www.lifeforesmit.com

Life Foresmit
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