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Perché nasce il progetto

Metodologia

Le foreste non sono solo produzione di legname: regolano il clima, sono serbatoi
di biodiversità e forniscono formidabili opportunità di svago e di studio. Troppo
spesso i metodi di gestione della foresta tradizionalmente applicati tengono conto
del solo aspetto produttivo, anche se le altre funzioni del bosco sono attualmente
sempre più importanti e, spesso, anche economicamente più rilevanti.
È ormai diverso tempo che si stanno facendo sforzi per portare in primo piano
questi aspetti aggiornando i metodi classici della selvicoltura (la gestione del bosco),
anche grazie a quanto la ricerca scientifica ha saputo produrre negli ultimi anni: in
questo contesto e nell’intento di valorizzare la multifunzionalità del bosco, nasce il
progetto LIFE+ ManFor C.BD.

Obbiettivo principale
Il Progetto intende dimostrare come, grazie ad una gestione multifunzionale, sia
possibile utilizzare la risorsa legno mantenendo una buona produzione quantitativa
e qualitativa, preservando la biodiversità e senza diminuire l’efficacia del bosco
nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

La gestione dei boschi e i diradamenti
La gestione rappresenta il modo in cui gli uomini interagiscono con le foreste.
Dato che la maggior parte delle foreste italiane è utilizzata per produrre legname,
è corretto definire la loro gestione come il modo in cui la foresta viene, per così
dire, coltivata (si chiama, appunto, selvicoltura). Le foreste gestite sono diverse
da quelle che vivono in condizioni di piena naturalità, in grado di perpetuarsi
senza l’intervento dell’uomo. Non bisogna pertanto commettere l’errore di
pensare che se smettessimo di gestirle, continuerebbero la loro evoluzione senza
subire contraccolpi: interrompere la gestione condurrebbe, in molti casi, ad una
regressione delle foreste a formazioni meno complesse e più povere, prima di
vederle ri-progredire molto lentamente.
Un bosco d’alto fusto, si può gestire seguendo diversi modelli, ma, in generale,
esso ha un proprio ciclo nel corso del quale viene gradualmente plasmato mediante
i diradamenti (interventi di taglio che periodicamente si effettuano per regolare la
densità del bosco, preservandone o migliorandone la struttura).
L’intervento che il Progetto ManFor C.BD. ha eseguito in questo bosco è stato
appunto un diradamento, eseguito con la finalità di fornire un esempio di come si
possa ottenere la risorsa legno aiutando nel contempo la regolazione del clima e
preservando la biodiversità. Valorizzando insomma la multifunzionalità del bosco.

Cosa c’entrano i boschi con i cambiamenti climatici?
Lo sconvolgimento del clima è ormai un’evidenza che ci obbliga ad intervenire con
urgenza. I cambiamenti climatici sono principalmente causati dall’aumento delle
temperature dovute all’effetto serra, indotto dall’aumento della concentrazione
dell’anidride carbonica atmosferica. Le piante, tramite la fotosintesi, rimuovono
dall’atmosfera l’anidride carbonica, immagazzinando il carbonio in essa contenuto
nelle proprie strutture (tronchi, rami, radici) e trasferendone parte al suolo. Questo
processo tende a ridurre l’effetto serra, contribuendo a mitigare i cambiamenti
climatici più efficacemente di qualunque altro ecosistema terrestre.
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La biodiversità
La biodiversità di un ecosistema forestale non è solo bellezza e complessità, è
soprattutto sinonimo di forza, resistenza e capacità di reazione. Un ecosistema
che contiene molte specie è come una squadra con molti talenti che, a seconda
delle circostanze, è in grado di cambiare strategia a tutto vantaggio della propria
affermazione. La perdita di biodiversità aumenta la vulnerabilità ad eventi calamitosi,
è pertanto fondamentale che il gestore del bosco sia consapevole del problema e
che lo tenga in massima considerazione nell’operare le proprie scelte. Molti studi
stanno provando come il tasso di biodiversità e la percentuale di legno morto nel
bosco siano strettamente collegati. Il progetto prevede nelle tesi innovative il rilascio
di una percentuale minima di legno morto (in diverse forme) e la realizzazione in
alcuni siti di un “isolotto di senescenza”. L’isolotto ha un’estensione di circa 3 ha,
viene realizzato mediante un intervento di taglio finalizzato al rilascio delle sole
piante mature e prevede operazioni ad hoc mirate ad invecchiare artificiosamente
lo strato arboreo, come le cercinature, la creazione di bacini di raccolta dell’acqua
al piede degli alberi ed altro.

In due Paesi europei, Italia e Slovenia, sono stati individuati specie ed ecosistemi
forestali storicamente gestiti. Quindi sono stati definiti dei siti collocati lungo una linea
da Nord a Sud in Italia e da Ovest a Est tra l’Italia e la Slovenia. In Italia sono stati presi
in considerazione faggete, peccete (boschi di abete rosso), boschi misti di abete rosso
e larice, cerrete; in Slovenia, boschi misti di faggio, abete bianco e abete rosso.
In ciascun sito sono stati misurati e valutati prima dell’intervento:
1. la struttura della vegetazione
2. la sua connessione con i boschi circostanti
3. il grado di biodiversità in termini di fauna, flora, presenza di legno morto
4. il carbonio immagazzinato in alberi e suolo e la capacità di rimuovere anidride
carbonica dall’atmosfera.
Sono poi state elaborate una o due opzioni di gestione innovative da affiancare a
quella tradizionale proposta dai gestori del sito. Queste sono mirate a:
• produrre legname in buoni assortimenti, da cui poter ottenere legname di pregio
(una trave imprigiona il carbonio anche per secoli, la legna da ardere lo restituisce in
atmosfera in tempi brevi)
• contenere gli effetti che inducono i cambiamenti climatici
• conservare la biodiversità
• incrementare la complessità strutturale del bosco (importante sia ai fini ecologici
che turistico paesaggistici)
La risposta del bosco viene rilevata confrontando le misurazioni effettuate prima e
dopo gli interventi. Questo verifica l’efficacia della tesi di gestione proposta. Al fine di
renderle più semplici da rilevare anche su larga scala, le misurazioni sono “organizzate”
in indicatori riassuntivi, in grado di valutare la sostenibilità della gestione applicata
(indicatori di gestione forestale sostenibile).

Cosa rimane dopo la fine del progetto?
Alla fine dei lavori, il 30 aprile 2016, il progetto avrà lasciato un’eredità importante:
un patrimonio di dati aggiornati, utili e pratici strumenti di diagnosi per i selvicoltori
(indicatori di gestione), linee guida, manuali di buone pratiche di gestione forestale
sostenibile ed una rete di aree dimostrative. Il progetto contribuisce inoltre a
sviluppare nel tempo presso le comunità interessate una maggiore consapevolezza
del ruolo del bosco come mitigatore dell’effetto serra e come cassaforte della
biodiversità.
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1. I boschi aiutano la mitigazione dei cambiamenti climatici sottraendo quota parte della CO2 che annualmente si accumula nell’atmosfera
2. I boschi vengono messi a dura prova dai cambiamenti climatici, essendo chiamati a resistere ad eventi estremi, come quelli che hanno
investito il bosco di Vallombrosa nel 2013 e nel 2015
Nel sito di Vallombrosa il Progetto ManFor C.BD., a seguito degli eventi catastrofici che si sono abbattuti su questo territorio, ha deciso di
investire le proprie risorse per fornire elementi ed informazioni utili al selvicoltore, che all’atto della martellata (l’operazione con la quale vengono
scelte le piante che possono essere tagliate e quelle che è opportuno mantenere in bosco) potrà così creare soprassuoli sempre più stabili
e resistenti agli eventi estremi. Eventi che con frequenza sempre maggiore investono i nostri territori.

Cosa si è fatto nella pratica
Perché alle tempeste del 2013 e del 2015 alcune piante hanno resistito ed altre no? Come possiamo
capire le differenze fra la pianta caduta e quella rimasta in piedi? Se ci fossimo trovati, in un’operazione di
diradamento, a dover scegliere di far cadere al taglio una delle due piante, saremmo stati
in grado di capire qual era la più resistente?
Per rispondere a queste domande, in tre siti di faggio della riserva di Vallombrosa
(evidenziati nella mappa a destra) sono state implementate le seguenti
operazioni:
• selezione di un certo numero di alberi caduti a seguito della tempesta
• individuazione di altrettante piante rimaste in piedi con parametri
strutturali simili a quelle cadute
• misurazione dettagliata di tutte le grandezze di entrambe le
categorie di albero
• confronto dei dati rilevati
Alcuni degli alberi a terra utilizzati per il confronto ed i loro omologhi in piedi sono stati conservati come
testimonianza dell’attività svolta e sono visibili nei tre punti riportati nella mappa.
In base ai dati raccolti, sono state formulate delle indicazioni ad uso dei tecnici del settore, che vanno ad
arricchire il manuale delle best practices forestali pubblicato dal progetto ManFor C.BD.
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