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Recupero di pinete degradate per il ripristi no della sostenibilità 
ambientale e la miti gazione dei cambiamenti  climati ci.
La foresta di Monte Morello: Gesti re una risorsa ed i suoi benefi ci.

Il Progett o FoResMit studia l’eff ett o della gesti one corrett a di pine-
te degradate in Italia (Monte Morello) e in Grecia con lo scopo di:

 aumentare la stabilità ecologica 
 favorire l’evoluzione lati foglie nati ve 
 contrastare i cambiamenti  climati ci
 equilibrare tutti   i servizi ecosistemici off erti  dal bosco
 diminuire il rischio di incendi

Azioni del progett o:

 caratt erizzazione del clima, della vegetazione e del suolo
 interventi  di diradamento (tradizionale e seletti  vo)
 monitoraggio dei pool, dei fl ussi e della produzione di bioenergia
 quanti fi cazione di carbonio e delle potenzialità di  sequestro   
 della CO2

 analisi dei servizi ecosistemici



Le pinete degradate, loro selvicoltura ed i diradamenti . 

L’atti  vità di rimboschimento in Italia è iniziata nel 1880 nelle regioni 
ex austriache. Il pino nero per le sue caratt eristi che ecologiche ha rap-
presentato la specie principale. Intorno ai primi del ‘900, i rimboschi-
menti  di pino nero furono diff usi in quasi tutt e le regioni italiane. Oggi 
le pinete arti fi ciali di pino nero occupano circa il 3% della superfi cie 
forestale italiana. Lo scopo dei rimboschimenti  fu quello di arginare 
i danni del dissesto derivanti  dai massicci tagli sopratt utt o 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 (colti vazione del bosco) avrebbe poi indi-
rizzato le pinete verso una nuova generazione di bosco costi tuita da 
specie arboree maggiormente adatt e alle stazioni appenniniche, so-
pratt utt o lati foglie. 
Perché la pineta arti fi ciale sia funzionale (sopratt utt o per l’aspett o di 
protezione dei versanti ) è necessario che essa sia atti  vamente gesti ta. 
Lo strumento fondamentale della gesti one è il diradamento. Si trat-
ta 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 fi no a creare nuovi fenomeni di concor-
renza 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 ad esempio per gli incen-
di e per i rischi di crolli da vento. Un bosco troppo denso può anche 
essere oggett o di att acchi massicci di patogeni (funghi e insetti  ). E’ 
indispensabile quindi gesti re atti  vamente le pinete di pino nero, so-
pratt utt o laddove esse siano state impiantate nelle vicinanze dei cen-
tri urbani, in quanto questi  popolamenti , oltre alle classiche valenze 
di protezione delle pendici rappresentano pure un luogo pregiato per 
la fruizione della popolazione citt adina.





Il bosco e i suoi benefi ci

Il bosco fornisce una serie di benefi ci uti li all’uomo, contribuendo in 
maniera sia dirett a sia indirett a al suo benessere e alla sua qualità del-
la vita. Questi  benefi ci sono chiamati  dalla comunità scienti fi ca servizi 
ecosistemici. I servizi ecosistemici forniti  dal bosco possono essere di-
visi in quatt ro categorie: di approvvigionamento, di supporto, di rego-
lazione e culturali. 
L’uomo con le sue atti  vità di gesti one del bosco può contribuire a man-
tenere e migliorare i servizi ecosistemici off erti . Possiamo quindi parla-
re di un sistema uomo-bosco in cui il bosco fornisce una serie di benefi -
ci all’uomo e l’uomo, con il suo operato, manti ene e preserva un bosco 
sano e produtti  vo.
Tra gli interventi  che si realizzano nel bosco, i diradamenti  possono 
produrre eff etti   su molti  dei servizi ecosistemici. Da un punto di vista 
produtti  vo con il diradamento possiamo cercare di rendere il bosco in 
grado di produrre legname di migliore qualità, ma anche renderlo ca-
pace di resistere meglio agli incendi. Dal punto di vista ambientale l’uo-
mo 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 benefi ci 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 att enzione, è cercare 
di mantenere un equilibrio tra i tanti  benefi ci che il bosco off re, moni-
torando ed osservando con costanza ciò che accade e rifl ett endo sugli 
eff etti   che le nostre azioni possono produrre sia nel breve sia nel lungo 
periodo. Non dimenti chiamo che interventi  realizzati  in maniera non 
corrett a, ad esempio quando vengono tagliate troppe o troppo poche 
piante, o dove si sbaglia la scelta delle piante da tagliare, possono por-
tare ad uno squilibrio del bosco e compromett ere la sua capacità di 
rigenerarsi e di fornire alcuni benefi ci.



I cambiamenti  climati ci.

A parti re dalla rivoluzione industriale l’uomo ha modifi cato il clima 
atti  vamente, mediante l’immissione in atmosfera di miliardi di ton-
nellate di gas ad eff ett o 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 combusti -
bili fossili a livello globale e sono enormi serbatoi di carbonio. Infatti  , 
le piante mediante la fotosintesi fi ssano il carbonio della CO2 e rila-
sciano ossigeno. Il carbonio viene poi trasferito al suolo att raverso le 
radici e i residui vegetali, come la letti  era (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 centi naia o 
migliaia di anni ed una parte torna in atmosfera come CO2 a causa del-
la decomposizione della sostanza organica, che rende il suolo ferti le.
Quando una foresta è sana, il bilancio è positi vo, perché la CO2 sot-
tratt a all’atmosfera e accumulata negli alberi e nel suolo è maggiore 
di quella emessa dalla decomposizione. Quando una foresta è degra-
data non cresce e quindi non sott rae una quanti tà di CO2 dall’atmo-
sfera suffi  ciente a compensare le emissioni di gas serra dovute alla 
decomposizione degli alberi morti  e della sostanza organica del suolo. 
I diradamenti  rappresentano una corrett a gesti one per avere un bo-
sco più sano e stabile, con lo scopo di miti gare il clima sott raendo 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 uti lizzate per produrre energia 
“pulita” e sosti tuire i combusti bili fossili (petrolio).






































