Gestire le foreste per mitigare l’effetto serra

Per capire il ruolo della foresta nel ciclo del carbonio se ne misura la quantità
immagazzinata nelle diverse componenti del bosco. In particolare:
• nella biomassa (foglie, rami, fusti e radici), misurando le
dimensioni degli alberi
• nel legno morto (piante morte in piedi, a terra e residui di
grosse e piccole dimensioni), valutandone il volume

TAPPA 1
A. Carbonio

Ingresso

Inoltre, si misura la quantità di anidride carbonica emessa dalla
respirazione del suolo (che è una delle componenti principali del
ciclo del carbonio in foresta) tramite uno strumento che si inserisce
nei collari fissi nel terreno.

• nella lettiera (foglie cadute e piccoli frammenti di legno),
intercettandone la caduta con dei cesti e raccogliendola da
terra
• suolo (humus e suolo minerale), effettuando dei carotaggi
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Gestione tradizionale della foresta del Cansiglio

In questo punto siamo all’interno
dell’area gestita seguendo il criterio tradizionale.

TAPPA 1
B. Gestione tradizionale

Naturalmente, col passare degli anni, gli alberi che formano un bosco crescono di
dimensioni (in altezza ed in diametro del fusto) cercando di arrivare sempre un po’
più in alto dei vicini in modo da avere tutta la luce necessaria per crescere. In un
popolamento coetaneo, gli alberi che non riescono a mantenere il passo mantengono
dimensioni più ridotte fino a rimanere nell’ombra degli altri e seccarsi.

Ingresso

Il criterio tradizionale accompagna questa dinamica naturale. Infatti, ogni 20-25 anni,
il bosco è diradato (taglio parziale) in modo omogeneo su tutta la superficie rimuovendo
gli alberi dominati (ovvero gli alberi le cui chiome non raggiungono lo spazio superiore
di piena luce), danneggiati o malformati. Così facendo, si riduce il livello di competizione
fra i diversi alberi e si migliora la loro distribuzione nello spazio di crescita: situazione
che consente l’utilizzo ottimale di risorse come luce, acqua, nutrienti, ecc.

Questo tipo di intervento lascia una struttura del bosco nello spazio relativamente
uniforme; la copertura esercitata dalle chiome viene raramente interrotta. Dopo ogni
diradamento il numero degli alberi rimasti si riduce, ma contemporaneamente le
dimensioni dei singoli alberi, che vincono la competizione con gli altri,
aumentano con l’età del bosco. Non mutano quindi la fisionomia strutturale (la forma) e le
propensioni ecologiche del bosco.
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Gestire le foreste per mitigare l’effetto serra

Il progetto si prefigge di identificare buone pratiche selvicolturali per tutelare
la diversità biologica. Per ottenere lo scopo deve dunque monitorare la
complessità delle comunità animali e vegetali nelle loro diverse componenti.

TAPPA 2
A. Insetti

Insetti

Ingresso

Come numero di specie, gli insetti
rappresentano di gran lunga la più grossa
componente della biodiversità negli ambienti
terrestri: in Italia sono presenti quasi 40.000
specie, molte delle quali sono forestali e
rivestono un ruolo importante negli
ecosistemi.

Molti coleotteri, e altri insetti volatori,
quando incontrano un ostacolo in volo
precipitano cadendo a terra. Per catturarli si
usano delle trappole aeree (dette “a finestra”),
con due pannelli trasparenti che li intercettano
in volo e li convogliano nella bottiglia
posizionata al di sotto della trappola.

Lo studio della diversità entomologica si
avvale di trappole specificamente
progettate per catturare determinati gruppi
di insetti. Ogni specie ha articolari abitudini
e preferenze che vengono considerate dalle
diverse trappole.

I carabidi, e altri insetti terricoli, si muovono
generalmente sulla superficie del terreno alla
ricerca di prede. Per catturarli vengono usate
delle trappole che, funzionando come dei
trabocchetti, ne convogliano la caduta verso la
bottiglia posizionata sotto terra.

I sirfidi, così come altri ditteri, tendono a
superare un eventuale ostacolo incontrato
in volo volando verso l’alto e verso la luce.
Quindi per catturarli vengono usate delle
trappole (chiamate Malaise) che convogliano
gli insetti verso la bottiglia posizionata nella
parte più alta e più illuminata della struttura.

Gli insetti così raccolti vengono identificati e
catalogati, consentendo di valutare il grado di
diversità di questa componente essenziale per
il funzionamento dell’ecosistema forestale.
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Gestire le foreste per difendere la biodiversità

Le foreste possono ospitare un gran numero di anfibi e rettili. In presenza di habitat
acquatici, gli anfibi possono essere presenti con popolazioni numerosissime. Pertanto
la loro conservazione non può prescindere da pratiche di gestione forestale appropriate.

TAPPA 2
B. Anfibi e rettili

Ingresso

Anfibi e Rettili in ambiente forestale

La marcata alterazione di questi
habitat può compromettere fortemente
la presenza di specie di anfibi e rettili di
grande rilievo biogeografico e
conservazionistico.

In ambiente forestale vivono specie di anfibi e rettili
che amano ambienti freschi e non assolati.
Le condizioni di umidità sono fondamentali per
alcune specie, come la Salamandrina dagli occhiali, che,
provvista di polmoni rudimentali, respira solo
attraverso la pelle che pertanto deve essere sempre a
contatto con aria o lettiera umida.

Nel Progetto ManFor C.BD. si
sperimentano, valutano e confrontano
pratiche selvicolturali tradizionali e
innovative, per comprendere quali di
queste permettono un compromesso
ottimale tra le gestione di un bosco e
la tutela dell’erpetofauna.

Ogni specie di anfibio e rettile, caratterizzato da
differente esigenze ecologiche e fisiologiche, deve di
volta in volta tutelarsi dai predatori, cercare i luoghi
adatti per cacciare, difendersi dalla disidratazione,
dalle eccessive temperature dei mesi estivi, dai
rigori dei rigidi mesi invernali.
Le anfrattuosità dei contrafforti alla base degli
alberi, gli spazi interstiziali che si creano nel terreno
incorrispondenza delle radici, i vecchi tronchi caduti e
marcescenti, adagiati sulla lettiera, divengono rifugi
idonei a proteggersi dalle avversità, ambienti umidi in
giornate torride, luoghi privilegiati per trovare cibo,
ripari temporanei per consentire spostamenti su
lunghe distanze, arene per i maschi dove combattere
e corteggiare le femmine.

Inoltre, vengono portati avanti
studi per comprendere quali caratteristiche
fanno degli alberi un buon rifugio per gli
anfibi, per poi tenerne conto nella fase
decisionale che porterà al taglio,
potendo così escludere gli alberi con
massima idoneità.
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Gestire le foreste per tutelare la biodiversità

Il progetto si prefigge d’identificare buone pratiche di gestione forestale per tutelare la diversità biologica. Le foreste ospitano un elevato numero di specie di uccelli che spesso rappresentano la frazione più cospicua della comunità vertebrata. L’avifauna forestale annovera specie contraddistinte da ruoli ecologici indispensabili per gli equilibri naturali. Proprio
in questi ambienti nidificano, quasi esclusivamente, le specie più specializzate . Pertanto la
conservazione non può prescindere da una corretta gestione forestale.

Uccelli
Le specie di uccelli che vivono in ambienti forestali sono generalmente poco vistose,
presentando un piumaggio mimetico ed affidando la comunicazione al canto, che riveste
un ruolo fondamentale sia per coordinare lo stormo, nelle specie sociali, che per marcare il
territorio, in quelle solitarie. Fra gli uccelli tipicamente forestali, i picchi ricoprono un ruolo
importante in quanto si nutrono principalmente di larve d’insetti presenti nel legno,
soprattutto se è marcescente, e nidificano in cavità scavate da loro stessi, in genere in alberi
maturi e di grosse dimensioni.

La riduzione, la frammentazione
delle superfici forestali e più in generale una
gestione che non consideri la componente
biodiversità può compromettere fortemente
il successo riproduttivo, determinando
talvolta l’estinzione locale delle specie più
sensibili.
NelProgetto ManForC.BD.sisperimentano
e valutano pratiche selvicolturali
tradizionali e innovative, per comprendere
quali di queste permettono un compromesso
ottimale tra le gestione forestale e la tutela
dell’avifauna. Nell’ambito del progetto
vengono portati avanti studi per individuare
specie indice da usare come “termometro”
dello stato di salute del bosco.
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Gestire le foreste per tutelare la biodiversità

Le foreste possono ospitare un gran numero di specie di chirotteri (pipistrelli). La conservazione
di alberi vetusti, ricchi di cavità, deperenti o disseccati permette la sopravvivenza dei chirotteri
che vivono negli ambienti forestali. Pertanto è importantissimo adottare appropriate pratiche
di gestione forestale

I chirotteri in
ambiente forestale
Gli habitat forestali vengono utilizzati
da numerose specie di chirotteri per
alimentarsi durante la notte, cacciando
insetti sia al di sotto sia al di sopra della
copertura arborea.
I chirotteri prevalentemente fitofili (cioè
che prediligono quasi esclusivamente
gli ambienti forestali) utilizzano i boschi
anche per trovare un rifugio in cui riposare
durante il giorno, all’interno del quale
svolgono anche altre funzioni biologiche
importantissime, come il letargo, i parti e
l’allattamento.
Per questi motivi i chirotteri ricercano
negli alberi particolari cavità che possano
soddisfare le loro esigenze biologiche,
come per esempio quelle scavate dai
picchi, le marcescenze e le desquamazioni
della corteccia,

Ovviamente, non tutti gli alberi possono offrire
rifugio ai chirotteri, ma solo quelli più grandi, più
vecchi, quelli deperenti o già disseccati ed ancora
in piedi. Una gestione forestale attenta deve
necessariamente prevedere la tutela degli alberi con
queste caratteristiche.
Numerosi studi scientifici hanno permesso di
individuare le caratteristiche preferite dai chirotteri
nella ricerca di rifugi arborei.
La marcata alterazione degli habitat forestali può
compromettere fortemente la presenza delle specie
di chirotteri più sensibili e per questo maggiormente
minacciate.
Nel Progetto ManFor C.BD. si sperimentano, valutano
e confrontano pratiche selvicolturali tradizionali e
innovative, per comprendere quali di queste permettano
un compromesso soddisfacente tra le gestione di un
bosco e la tutela del pipistrelli.
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