Gestire le foreste per tutelare la biodiversità

Il progetto si prefigge di identificare buone pratiche selvicolturali per tutelare la diversità
biologica, attraverso il monitoraggio di varie componenti caratterizzanti l’ecosistema
forestale, tra cui la flora e la vegetazione.

Flora e vegetazione,
indicatori di biodiversità
Nel linguaggio comune, spesso i termini “flora”
e “vegetazione” vengono utilizzati con lo stesso
significato, mentre essi identificano due aspetti
diversi della copertura vegetale. Con “flora” si
intende l’elenco delle singole specie vegetali che
crescono in un determinato territorio, mentre
con “vegetazione” ci si riferisce all’insieme delle
specie che compongono le comunità vegetali, quali
boschi, praterie, paludi o cespuglieti, tenendo in
considerazione i fattori che influenzano il loro
modo di associarsi nelle comunità stesse.
La composizione floristica di una comunità
vegetale, oltre a identificare un buon indicatore
della diversità biologica ( = numerosità di specie
vegetali che la compongono), fornisce allo stesso
tempo una moltitudine di informazioni circa lo
stato di salute della comunità stessa, poiché è il
riflesso delle condizioni ecologiche dell’area che
caratterizza.

TAPPA 4
A. Flora

Ingresso

Le azioni di monitoraggio della flora e della
vegetazione consistono nell’individuare e
registrare le specie arboree, arbustive ed erbacee
presenti nelle aree sperimentali, ed assegnare ad
ognuna di esse il grado di copertura in percentuale.
Al fine di valutare l’efficacia degli interventi
selvicolturali, il monitoraggio viene svolto in due
tempi diversi: ante e post trattamento forestale,
in modo da ottenere due “fotografie” confrontabili
sullo stato della flora e della vegetazione.
La struttura della copertura arborea influenza
significativamente la copertura erbacea del sottobosco

Durante il monitoraggio ante trattamento, sono
state individuate specie vegetali di interesse: si
tratta di specie endemiche, rare, soggette a tutela
o indicatrici di boschi ben conservati. Queste sono
state individuate come specie target/sensibili per
monitorare gli effetti degli interventi.
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Gestire le foreste per tutelare la biodiversità

TAPPA 4
B. Legno morto

Tali pratiche devono considerare l’importanza del legno morto negli ecosistemi forestali,
in quanto esso fornisce innumerevoli habitat fondamentali per la conservazione della
biodiversità. E’ quindi importante il suo rilascio in foresta per tutelare la naturalità del
bosco.

Il legno morto,
indicatore di biodiversità
Le piante che in foresta risultano ormai avviate
alla senescenza (= vecchiaia avanzata) ed il legno
morto rappresentano una componente fondamentale
per la stabilità del bosco.
Il legno morto, costituito da alberi morti, spezzati
o sradicati, tronchi atterrati, apparati radicali
marcescenti e vecchi alberi cavi in decadimento, ha
un ruolo chiave negli ecosistemi forestali: sequestra
il carbonio, migliora l’efficienza idrogeologica dei
versanti proteggendoli dall’erosione, favorisce la
formazione di humus recettivi per la rinnovazione
naturale del bosco e costituisce una fonte stabile di
sostanze nutritive nel suolo.
La sua presenza è inoltre fondamentale per il
mantenimento e la conservazione della biodiversità,
rappresentando il microhabitat per centinaia di specie
di piccoli mammiferi, uccelli, anfibi, invertebrati,
funghi, briofite e licheni.

Ingresso

Il legno morto non rappresenta una minaccia
per la salute della foresta. Eppure, sin dalla
metà del XIX secolo, l’ammontare del legno
morto nei boschi gestiti è stato ridotto
drasticamente e le quantità presenti sono di
molto inferiori a quelle riscontrate nei boschi
non gestiti dall’uomo.
Nel Progetto ManFor C.BD. si sperimentano
pratiche selvicolturali alternative per
incrementare il legno morto, lasciando in bosco i
residui delle lavorazioni, creando artificialmente
alberi morti in piedi ed a terra e valorizzando
la presenza di aree dove le strutture sono
lasciate alla libera evoluzione.
Nel progetto, viene portato avanti il
monitoraggio degli effetti indotti dall’aumento
della presenza del legno morto sull’ecosistema
forestale e sulle molteplici componenti che lo
caratterizzano.
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Gestione innovativa della foresta del Cansiglio

TAPPA 5
A. Gestione Innovativa

Una gestione innovativa della foresta può aiutarci a mitigare i cambiamenti
climatici ed a conservare la biodiversità.

Ingresso

Dopo

Tradizionale

Prima

Innovativo

Anche questo criterio accompagna l’evoluzione del bosco che avviene naturalmente, ma in
modo diverso rispetto al criterio tradizionale. Invece di eliminare progressivamente gli alberi
sconfitti nella competizione con gli altri, il tecnico forestale individua un numero di alberi
selezionati per la buona conformazione del fusto e lo sviluppo della chioma; si tratta delle piante
che dovrebbero svilupparsi meglio delle altre e quindi vincere la competizione ed arrivare a
formare il bosco maturo pronto per il taglio finale, quello che andrà a favorire l’affermarsi delle
nuove piante che andranno a rinnovare il bosco. Il tecnico quindi dirada il bosco in modo da
favorire ulteriormente questi alberi scelti tagliando gli alberi ad essi vicini (diretti competitori
nell’occupazione dello spazio aereo a livello di chioma) per garantire lo sviluppo armonico e
vitale degli alberi selezionati. Anche questi tagli sono fatti ogni 20-25 anni mentre il taglio finale
di rinnovazione del bosco è fatto ad età anche molto superiori a quelle finora considerate.

In questo modo si aumenta, e soprattutto si prolunga nel tempo, la capacità di accumulare
carbonio (chiome e apparati radicali più espansi e più attivi) e si creano vuoti parziali nella
copertura delle chiome. Questi vuoti consentono la migliore penetrazione del calore, della luce e
delle precipitazioni (variazionedel microclima interno), incrementando l’attività dei microorganismi
del suolo, l’insediamento di vegetazione erbaceo-arbustiva (aumento della biodiversità vegetale)
e la creazione di ulteriori habitat, nicchie ecologiche e sorgenti di nutrimento (catene alimentari
pianta-insetto-predatore) con conseguente aumento della biodiversità complessiva. La fisionomia
del bosco (come gli alberi occupano lo spazio sia orizzontalmente sia verticalmente) che ne
risulta è più articolata rispetto al modello di selvicoltura tradizionale. Inoltre sono stati lasciati
alcuni alberi morti in piedi (sia interi che stroncati) e a terra (tra quelli tagliati) per aumentare
la quantità di legno morto (che crea importanti habitat per fauna e funghi) secondo i parametri
suggeriti per le foreste europee, per sviluppare così la presenza di organismi che si nutrono del
legno e ulteriori catene trofiche (alimentari), utili a completare il ciclo biologico della sostanza
organica nella foresta.
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Monitorare la gestione attraverso i nutrienti

TAPPA 5
B. Nutrienti

Per crescere, gli alberi hanno bisogno di risorse che si procurano
principalmente dal suolo assorbendole con le radici
Modificando il numero di piante in un bosco si modifica anche la quantità di nutrienti a
disposizione delle piante rimanenti

Ingresso

La maggior parte delle specie forestali ha nelle foglie una concentrazione caratteristica
di nutrienti, i quali sono normalmente ricompresi in rapporti equilibrati
Misurando la concentrazione dei nutrienti nelle foglie si possono quindi ottenere importanti
indicazioni relative allo stato di salute delle piante, che a sua volta fornisce informazioni
sulla condizione dell’ambiente circostante
Per misurare la concentrazione dei nutrienti
fogliari è necessario raccogliere le foglie della parte
sommitaledella pianta
Il modo più efficace e meno invasivo di campionamento è il prelievo delle foglie mediante l’ascesa
dell’operatore in chioma
Le tecniche di arrampicata su pianta (tree-climbing) sono molto vicine a quelle utilizzate in speleologia
e prevedono il lancio su un ramo di un cordino guida, che viene utilizzato per portare in chioma la corda
sulla quale l’operatore si assicura con l’ausilio di diversi strumenti specifici (per l’ascesa, il posizionamento
in chioma e la discesa). Il cordino rimane poi sulla pianta per i successivi periodici campionamenti. Su
alcune piante in quest’area, sono visibili i cordini guida lasciati sulle piante sulle quali annualmente si
effettuano i campionamenti.
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Metodologia
Perché nasce il progetto
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.
E’ 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.
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I LIFE+ sono una particolare categoria di progetti applicativi finanziati dalla
Commissione Europea che si prefiggono di trasferire i risultati della ricerca alla realtà di
tutti i giorni, prevedendo, anche a scopo dimostrativo, la messa in pratica di quanto la
ricerca ha saputo produrre. Il LIFE+ rappresenta quindi lo strumento ottimale per
realizzare quanto il progetto ManFor C.BD. si è proposto.

La gestione rappresenta il modo in cui gli uomini interagiscono con le foreste. Dato che la
maggior parte delle foreste italiane viene 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). Tali foreste 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 come la foresta del Cansiglio, si può gestire seguendo diversi
modelli, ma, in generale, esso ha un proprio ciclo nel corso del quale viene gradualmente
plasmato mediante interventi di diradamento.
I diradamenti sono degli 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 nel bosco del Cansiglio 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.
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Perché un progetto LIFE+

La gestione dei boschi ed i diradamenti
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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.

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. A tale fine il progetto prevede nelle tesi innovative il rilascio di una percentuale
minima di legno morto (in diverse forme) e la realizzazione 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 cercinature,
creazione di bacini di raccolta dell’acqua al piede degli alberi ed altro.

Obbiettivo principale del Progetto
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Sono state individuate, in due paesi Europei (Italia e Slovenia), specie ed ecosistemi forestali
storicamente gestiti e sono stati definiti in essi 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 valutati mediante misurazioni prima dell’intervento:
• la struttura della vegetazione
• la sua connessione con i boschi circostanti
• il grado di biodiversità in termini di fauna, flora, presenza di legno morto
• 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).

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.

Cosa rimane dopo la fine il progetto?
Alla fine dei lavori, nel settembre 2015, il progetto lascerà 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, a testimonianza dell’operato del progetto. Contribuirà inoltre a
sviluppare presso le comunità interessate una maggiore consapevolezza del ruolo del bosco
come mitigatore dell’effetto serra (mediante l’assorbimento e la conservazione dell’anidride
carbonica atmosferica) e come cassaforte della biodiversità.

Organizzazione
Un Progetto di tali dimensioni, per poter funzionare, ha bisogno di diverse competenze.
Questo progetto si articola quindi in diversi campi di competenza (detti Azioni), ognuno dei
quali condotto da uno specifico gruppo di esperti in materia. In particolare, le azioni possono
essere raggruppate in: (a) azioni relative alla preparazione, alla gestione e al monitoraggio
del Progetto, (b) azioni di attuazione, (c) azioni di comunicazione e diffusione
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la
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Gestire la foresta del Cansiglio con finalità multiple
La foresta del Cansiglio
La porzione di foresta interessata dal progetto è una faggeta di circa 30 ettari con età compresa tra 120 e 145 anni,
storicamente coltivata secondo Piani di Gestione certificati che regolano dove, come e quando intervenire, al fine di
garantire la perpetuazione della foresta.
Le età raggiunte attualmente da molte foreste pubbliche come quella di Cansiglio sono superiori a quelle previste nei
precedenti piani di gestione. Questo ritardo negli interventi è indice del fatto che nel tempo c’è stato un rallentamento
dell’interesse economico per il prodotto legno, ma anche dell’affermazione di una nuova richiesta ambientale e sociale.
La ricerca di tecniche selvicolturali adatte a soddisfare le nuove richieste ha portato ad impostare la prova innovativodimostrativa di confronto tra selvicoltura tradizionale e selvicoltura innovativa, mirata a mantenere intatte le funzioni
tradizionali e a realizzare con maggiore efficacia quelle emergenti.

Sito ManFor

Opzioni di gestione forestale testate nella foresta del Cansiglio:
1. Intervento tradizionale
2. Intervento innovativo
3. Posticipazione del diradamento lasciando evolvere il bosco ancora alcuni anni prima del taglio
Ognuna di queste opzioni è ripetuta in tre diverse sotto-aree (plot, di circa 3 ettari) per rafforzare la possibilità di confronto
dei risultati ottenuti.
In ogni plot, qualunque sia il trattamento, sono state allestite tre aree di saggio dove vengono misurate le risposte del
bosco in termini di stoccaggio del carbonio e biodiversità

Vittorio Veneto

Mappa percorso
Dal punto in cui siete inizia il sentiero dimostrativo del sito ManFor.
Lungo il percorso troverete una serie di tappe che illustrano le diverse attività svolte all’interno del sito.
In prossimità delle tappe sono presenti strutture e strumenti utilizzati per le attività previste dal
progetto.
Tappa 1
• A. Stima del carbonio: alcuni metodi di misura
• B. Plot gestito secondo la metodologia tradizionale: descrizione del criterio

Aree di saggio
Trattamento
Posticipato
Tradizionale
Innovativo

Tappa 2 Monitoraggio della biodiversità
• A. Insetti
• B. Anfibi e rettili
Tappa 3 Monitoraggio della biodiversità
• A. Uccelli
• B. Pipistrelli
Tappa 4 Monitoraggio della biodiversità
• A. Flora
• B. Legno morto
Tappa 5
• A. Plot gestito secondo la metodologia innovativa: descrizione del criterio
• B. Monitorare la gestione misurando i nutrienti
Tappa 6 Area dimostrativa delle metodologie attuate dal corpo Forestale dello Stato per la realizzazione
dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC)
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