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2011 - “Anno Internazionale delle Foreste”
(risoluzione dell’ONU 64/169)
“L’assemble Generale delle Nazioni Unite, ribadendo il suo
impegno a favore della non giuridicamente vincolante
autorevole Dichiarazione di principi per un consenso
mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo
sostenibile di tutti i tipi di foreste adottata in occasione
della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo
sviluppo, la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni
Unite adottata al Vertice del millennio nel 2000, la
Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e
il Piano di attuazione adottato al Vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002,
Ricordando la Convenzione sulla diversità biologica, la
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta
contro la desertificazione nei Paesi, in particolare
dell’Africa, che stanno vivendo la siccità e / o la
desertificazione, e di altre convenzioni che si occupano
della complessità delle tematiche forestali,
Riconoscendo che le foreste e la loro gestione sostenibile
possono contribuire significativamente allo sviluppo
sostenibile, all'eliminazione della povertà ed al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a
livello internazionale, compreso lo sviluppo del Millennio
decide di dichiarare il 2011 come Anno Internazionale delle
Foreste.”

http://www.onuitalia.it/component/content/article/34/174-anni-internazionali

Perché dedicare un anno alle foreste della Terra
Le foreste ospitano l’80% di tutta la Diversità Biologica del pianeta, nonché 300 mln di persone.
Le attività economiche legate alle foreste influiscono sulle condizioni di vita di 1 miliardo e 600
milioni di persone (circa il 25% della popolazione mondiale), ma ogni giorno, circa 350 km
quadrati di foresta vengono distrutti soprattutto a causa della conversione in terreni agricoli, di
un taglio indiscriminato del legname, di una gestione errata della terra e della creazione di
insediamenti umani.
L'intento dell'anno internazionale per le foreste è quello di favorire la gestione, la conservazione
e lo sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il mondo. Un invito aperto a tutta la comunità
internazionale a riunirsi e lavorare insieme ai governi, alle organizzazioni internazionali e alla
società civile per fare in modo che le foreste siano gestite in modo sostenibile, per le
generazioni attuali e future.
Per celebrare l'Anno internazionale delle foreste l'Onu stimola le attività che favoriscono lo
scambio di conoscenze sulle possibili strategie per favorire una gestione sostenibile delle
foreste. Le foreste rappresentano il più grande deposito di carbonio al mondo, attualmente
equivalente all'importo presente nell'atmosfera. Da questi dati risulta chiaro che salvare le
foreste è il mezzo più rapido ed economico per ridurre le emissioni globali e l'effetto serra.
Dimezzare le emissioni tra il 2010 e il 2020 farebbe risparmiare una cifra stimata in 3.700 miliardi
di dollari e per questo, dopo l'Anno Internazionale della Biodiversità, le Nazioni Unite hanno
deciso di continuare con queste politiche, proclamando l'intero periodo 2011-2020 "Decennio
della Biodiversità".

Per saperne di più:
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2099
http://www.onuitalia.it/component/content/article/34/174-anni-internazionali

Le foreste dagli albori all’era moderna
280 - 220 milioni di anni or sono, nel
periodo chiamato Carbonifero, in
Europa vi era un clima tropicale che
favorì lo sviluppo di estese foreste di
gigantesche felci arboree.
Successivamente, nel periodo
Cenozoico, permanendo le
condizioni tropicali, si svilupparono
le specie arboree attuali, fino a
quando, dopo l’ultima glaciazione
avvenuta da 70 mila a 10 mila anni
fa, in Europa si verificò una drastica
riduzione delle specie.
Per saperne di più:
http://www.listolade.it/flora-preistoria.htm
http://doc.studenti.it/podcast/paleozoico-mesozoico-e-cenozoico.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_delle_glaciazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Cenozoico

Il neolitico: l’uomo trasforma il paesaggio
Dopo l’ultima glaciazione, 10 mila
anni or sono, l’uomo, con
l’invenzione dell’ascia di selce,
cominciò un’incessante opera di
deforestazione e quindi a
trasformare il paesaggio,
passando da un’economia basata
sulla caccia e sulla raccolta di
frutti, che aveva caratterizzato per
migliaia di anni le sue abitudini,
ad uno stile di vita più sedentario
con l’utilizzo delle prime pratiche
di coltivazione e di allevamento
del bestiame.
Per saperne di più:
http://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico

La distribuzione delle foreste nel mondo

Nel mondo esistono 4 miliardi di ettari di foreste, così ripartiti in percentuale di superficie nei vari
continenti:

• Europa + ex-URSS …….… 25%
• America latina ………..… 22%
• Africa ……………………… 16%
• Asia ……………………..… 15%
• America settentrionale ... 14%
• Oceania …………………… 9%

Per saperne di più:
http://www.ucar.edu/news/features/forests/
http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/1261851/FORESTE

Le foreste in Europa
L’area europea e russa
rappresenta il 25% della
copertura forestale mondiale.
Diversamente da quanto sta
avvenendo nei paesi del sud del
mondo, in Europa negli ultimi
decenni si è verificata un
aumento della copertura
forestale. Il volume totale per
ettaro è leggermente inferiore alla
media mondiale ma resta elevato
in alcuni Paesi europei (Austria e
Svizzera) e in Europa dell’est.
In Europa la quasi totalità delle
foreste primarie è stata abbattuta
da molti anni, lo sviluppo attuale
della copertura forestale è
spiegato perlopiù dall’espansione
naturale delle foreste su aree
agricole dismesse, dai
rimboschimenti operati
Per saperne di più:
dall’uomo e dall’aumento delle
www.icp-forests.org/pdf/er_Italienisch.pdf
aree protette.
Fonte: State of the World
forests’s – FAO 2009

http://www.archivioriviste.provincia.tn.it/__C12565F000330B52.nsf/0/7B407053C17AE
872C1257539003EC91D?Open&Highlight=2,11%2F2008,Articolo ,
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8379074/FORESTE-IN-EUROPA-E-RUSSI
A

L’evoluzione delle foreste in Europa
In Europa la continua transizione verso
una società post-industriale sta
attenuando la pressione sulle foreste, in
particolare nell'Europa dell’est.
Le principali minacce che pesano sulle
foreste europee sono di tipo
“ambientale”, come gli incendi (cui
spesso fanno capo interessi speculativi sui
terreni), i parassiti e l’inquinamento, che
potrebbero ulteriormente aggravarsi a
causa dei cambiamenti climatici che si
stanno verificando.
Per quanto riguarda gli incendi, la FAO
prevede un forte aumento della loro
intensità sia nel bacino del mediterraneo
(penisola iberica, Italia e Grecia), che
nella Federazione Russa.

Le foreste in America latina
Comprende 47 Stati, il 7% della popolazione mondiale, il 14%
delle terre totali e il 22% della copertura forestale mondiale. La
regione possiede l’area forestale tropicale più vasta del mondo:
il bacino amazzonico.
Tra il 1990 e il 2005 la regione ha perso circa 65 milioni di ettari,
questo ha riguardato tutti i Paesi dell’America latina a eccezione
del Cile e dell’Uruguay, che hanno avuto un tasso positivo
dovuto alla crescita delle piantagioni industriali di grande scala.
La domanda mondiale di alimenti, combustibili e fibre è in
continua crescita e questo determinerà ulteriori disboscamenti
per fare spazio all’agricoltura industriale e all’allevamento su
grande scala.
Nella maggior parte dei Paesi dell'America centrale la perdita
netta di foreste ha rallentato rispetto al passato. L’area dei
Caraibi registra un leggero aumento della copertura forestale,
anche questo dovuto all’abbandono delle terre agricole seguito
al crollo dei prezzi dei prodotti agricoli tradizionali (es. banane)
ma anche per il crescente interesse verso l’ecoturismo che
comporta la tutela di aree forestali di pregio.
(Fonte: State of the World forests’s – FAO 2009)

Per saperne di più: http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8378800/FORESTE-AMERICA-LATINA

L’andamento della deforestazione
delle foreste pluviali nell’America
latina (dal 1900 al 2010)

Per saperne di più: http://visualoop.tumblr.com/post/526646926/deforestation-of-tropical-rainforest-in-the-americas-by

Tarzan cerca casa!
Più di 15 km² di foresta pluviale
scompaiono ogni minuto!

http://www.worldwildlife.org/sites/videos/nature-worth.html

Foto aerea della deforestazione in Amazzonia, al confin
con Colombia e Venezuela. Si noti il reticolo di strade pe
favorire l’esbosco dei tronchi tagliat

La foce del Rio delle Amazzoni: trasporto a mare dei
sedimenti terrosi a seguito delle intense deforestazioni
avvenute anche a centinaia di km di distanza.

Le foreste in America Settentrionale
Il nord America è composto da soli tre stati,
ma rappresenta il 7 percento della
popolazione mondiale e ben il 16% della
superficie totale del mondo e altrettanto
(17%) di quella forestale: 667 milioni di
ettari (oltre 22 Italie).
Un terzo di tutto il Nord America è
boschivo. Le condizioni climatiche
favoriscono la presenza di molti ecosistemi,
che vanno dal tropicale umido al boreale.
Alcune delle foreste più produttive al mondo
sono qui.
La copertura forestale è stabile e solo il 2%
della deforestazione mondiale avviene qui,
specie in Messico, dove si espande
l’agricoltura estensiva accanto alla
conversione industriale della società.
Il Canada infine costituisce una riserva
forestale impressionante e l’aumento di
incendi dovuto ai cambiamenti climatici e
l’invasione di nuovi parassiti non destano
una minaccia immediata al patrimonio
totale.
(Fonte: State of the World forests’s – FAO
2009)
Per saperne di più: http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8379167/FORESTE-IN-NORD-AMERICA

Julia Hill è stata il nume tutelare delle sequoie americane. Nel 1997,
all’età di 23 anni, con un gruppo di amici, decise di boicottare la Pacific
Lumber Company, una multinazionale del legno che stava per abbattere
una foresta di sequoie millenarie: salì su una sequoia alta 60 metri, che
chiamò Luna, e ci rimase per 2 anni, fino a quando la compagnia, vista
anche la popolarità mondiale che riscosse la ragazza, rinunciò
all’abbattimento e così le sequoie furono salvate.

Le foreste in Africa
Il continente africano comprende 58 Stati, il 14%
della popolazione mondiale, e le foreste coprono
645 milioni di ettari, il 20% circa del territorio
africano.
Le foreste del bacino del Congo sono la seconda
più grande foresta tropicale del mondo, dopo
quella amazzonica.
Tra il 2000 e il 2005 sono stati disboscati 4 milioni
di ettari di foreste e la maggior parte delle
perdite sono avvenute nei Paesi dove la superficie
forestale è ancora relativamente estesa (Congo,
Camerun ecc.).
Ancora oggi la ragione principale della
deforestazione è rappresentato dalla conversione
delle aree forestali in aree agricole di piccola
scala per soddisfare la crescente domanda di
prodotti alimentari, ma in un futuro non troppo
lontano il principale fattore di deforestazione
potrebbe divenire l’agricoltura estensiva per gli
agro-combustibili o per la zootecnia bovina.
I cambiamenti climatici che ne deriveranno
aggraveranno ulteriormente il problema della
siccità, che già da alcuni decenni sta
drammaticamente interessando i paesi
dell’Africa sub-shariana, con un’ulteriore
diminuzione delle risorse idriche e che
contemporaneamente determinerà un aumento
delle inondazioni.
Per saperne di più: http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8378744/FORESTE-IN-AFRICA

La foresta pluviale del Congo, la seconda per estensione
dopo quella Amazzonica, è a rischio, a causa delle
deforestazioni illegali operate dalle multinazionali del legno.
Per saperne di più: http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/comunicati/congo-deforestazione/

Le foreste in Asia
Fatta eccezione per la parte centro occidentale, caratterizzata dal più basso tasso di forestazione nel mondo, l’Asia
orientale e insulare possiedono 734 milioni di ettari di foresta, con un aumento rispetto al 2000 di circa circa 3 milioni
di ettari.
Questo innalzamento tuttavia è dovuto all’alto
tasso di riforestazione in Cina, paese che danni
ha attuato un intenso programma di
riforestazione, per contrastare il problema della
crescente desertificazione, che maschera la reale
perdita di copertura forestale in diversi Paesi.
Tenuto conto della costante crescita economica di
tipo industriale e della domanda di terreni e
prodotti agricoli le foreste dovrebbero
continuare a diminuire al tasso attuale o semmai
più alto. L’espansione delle colture commerciali
su larga scala sarà il principale fattore di
deforestazione nella regione, a causa soprattutto
della diffusione delle coltivazioni della palma da
olio e di cereali alimentari.
Alcuni Paesi hanno invertito la tendenza, ma non
quelli dove la deforestazione è stata più acuta in
passato (Indonesia, Malesia ecc.) e dove
persistono problemi di taglio illegale di specie
protette e diffusione di pascoli per la produzione
di carne.
Fonte: State of world forest’s (FAO, 2009)
Per saperne di più: http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8379044/FORESTE-IN-ASIA-E-PACIFICO
http://forestedelmondo.pbworks.com/w/page/8379185/FORESTE-IN-ASIA-CENTRALE

Nel Borneo, in Indonesia, si sta distruggendo la foresta
pluviale dove vivono gli ultimi oranghi, per fare spazio alle
coltivazioni delle palme da olio, dalle quali si estrae l’olio
che viene usato come ingrediente per snack e merendine o
come bio-combustibile.

L’importanza multifunzionale delle foreste
•FUNZIONE ECOLOGICA: con la fotosintesi clorofilliana le piante catturano anidride
carbonica e si accrescono, producendo ossigeno. In questa ottica le foreste sono
ritenute di grande importanza per ridurre l’eccesso di CO2 nell’atmosfera (le
foreste ne assorbono 1 miliardo di miliardi di tonnellate!) e quindi per mitigare il
riscaldamento globale (effetto serra) ed i cambiamenti climatici che si stanno
verificando di conseguenza. Appare quindi come una priorità indifferibile non solo
arrestare la deforestazione selvaggia che sta avvenendo a ritmi impressionanti in
diversi paesi del sud del mondo, ma anche impegnarsi per aumentare la superficie
forestale, nonché migliorare lo stato di salute dei boschi esistenti e quindi la loro
efficienza fotsintetica.
•FUNZIONE PRODUTTIVA: per i Paesi Sviluppati (PS) il legno ed i suoi derivati non
hanno più l’importanza che avevano in passato (edilizia, combustibile, ferrovie,
ecc.), mentre per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) il legno riveste ancora molta
importanza soprattutto come combustibile. In tali paesi, inoltre, le foreste
forniscono anche cibo, principi medicamentosi e fibre. Una parte del legno delle
foreste primarie viene tagliato ed esportato illegalmente nei PS. Una produzione
sostenibile di legno deve garantire che non vengano abbatuti alberi provenienti
da foreste tropicali primarie.
•FUNZIONE PROTETTIVA: le foreste riducono il pericolo derivante da frane, alluvioni,
ecc. (rischio idrogeologico), soprattutto nelle zone di collina e montagna. Gli estesi
disboscamenti che stanno avvenendo nell’entroterra di molti paesi tropicali, sono
responsabili delle disastrose esondazioni di corsi d’acqua.
•FUNZIONE RICREATIVA: le foreste dei PS, da qualche decennio, svolgono
un’importante ruolo di ricreazione e svago, grazie anche alla istituzione di aree
protette. Un turismo consapevole, orientato verso criteri di sostenibilità, rappresenta
la migliore forma di fruizione di una foresta.
Per saperne di più:
http://www.ricercaforestale.it/index.php?module=CMpro&func=viewpag
e&pageid=488
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/77
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Natura_e_Biodiversit%C3%A0/Forest
e_e_vegetazione/Funzione_e_ruolo_delle_foreste/
http://www.fao.org/newsroom/it/focus/2006/1000247/index.html

La foreste in Italia

La superficie forestale italiana è di circa 10 milioni di ettari
(9,98 milioni), pari a un terzo del territorio nazionale. Tale
superficie, pari al 5% della superficie forestale europea, pone
l’Italia al sesto posto in Europa (Dati del 2° Inventario forestale
nazionale del 2005).
La superficie forestale italiana è in graduale espansione, ad un
ritmo di circa 100.000 ettari l’anno e ciò è dovuto al
progressivo abbandono dell’agricoltura, soprattutto nelle zone
di montagna, e alla conversione naturale di pascoli e terreni
coltivati in foresta.
Nel periodo 1990-2005 la superficie forestale destinata alla
conservazione e alla protezione della biodiversità è andata
notevolmente aumentando fino a raggiungere gli attuali circa
3 milioni di ettari, pari al 30 per cento della superficie forestale
nazionale. Le foreste primarie, ovvero quelle aree di foresta
nelle quali non vi sono segni di alterazione antropica e in cui i
processi ecologici risultano inalterati, ammontano a circa 160
mila ettari e sono prevalentemente costituite da riserve
forestali integrali e da altre aree protette.
Le foreste italiane sono tra le più ricche a livello europeo,
ospitando 117 specie differenti soltanto nello strato arboreo
(2/3 del patrimonio floristico europeo). Al contempo ben 10
delle 14 categorie forestali ritenute più rappresentative della
variabilità ecologica forestale del continente europeo (EEA,
2006) sono presenti nel nostro Paese. A questa variabilità delle
comunità forestali si associa una componente floristica e
faunistica estremamente ricca.

Per saperne di più:
http://2rivistalions108yb.wordpress.com/6-2/tutela-e-conservazione-della-bio
diversita%E2%80%99-floristica-e-faunistica-delle-foreste-di-luigi-savarino/
http://www.selviturismo.com/foreste_italia.asp

il patrimonio forestale italiano

(pari a circa 1/3 della superficie nazionale)

(macchia mediterranea, arbusteti, ecc.)

www.istat.it/istat/.../forestali/inventario_foreste_serbatoi_carbonio.pdf
http://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/home.jsp

Distribuzione dei boschi in Italia
Boschi della fascia
costiera (macchia
mediterranea)
Boschi di pianura

Boschi dell’ambiente
fluviale
Boschi di collina (200 –
600 m)
Boschi dell’ambiente
montano (dai 600 m)
Boschi dell’ambiente
alpino (dai 1400 m)

I piani della vegetazione forestale
Le diverse specie forestali si distribuiscono a seconda dell’altitudine in
piani o fasce, più o meno omogenei per condizioni bioclimatiche.
PIANO
CULMINALE
2.000 m sul livelo
del mare

ARBUSTETI

PASCOLI

ZONE PIONIERE

PIANO
MONTANO
1.000 m sul livelo
del mare

FORESTA AD
AGHIFOGLIE

FORESTA
CADUCIFOGLIA
MONTANA

FORESTA
CADUCIFOGLIA

SUBMONTANA

1 pino – 2 carrubo – 3 leccio – 4 roverella – 5 cerro – 6 castagno – 7 faggio
8 abete bianco – 9 abete rosso – 10 larice

PIANO
BASALE
FORESTA
SEMPREVERDE
E MACCHIA
MEDITERRANEA

La nascita di una foresta

terreno nudo

licheni e muschi

erbe e arbusti

alberi pionieri

bosco di transizione bosco definitivo

ROCCIA
HUMUS
ALBERI
PIONIERI

ALBERI
DEFINITIVI

A partire dal terreno nudo, un’area precedentemente disabitata o neoformata (sabbia, colata lavica, rocce
denudate dall’erosione), inizia la colonizzazione da parte di organismi pionieri come licheni e muschi. Con il
passare dei decenni e anche dei secoli, e grazie anche all’azione degli agenti atmosferici, si arriva alla
formazione di un sottile strato di suolo, che nel tempo, divenendo più spesso, può ospitare piante erbacee,
poi gli arbusti e infine gli alberi.

I piani di una foresta matura: in un bosco maturo è possibile riconoscere diversi strati o piani. Lo strato del
sottosuolo dove, nei primi 30 cm è concentrata la maggior parte delle radici. E’ il piano dove vive la fauna tellurica,
artropodi, lombrichi, molluschi, nonché mamiferi come la talpa, che con le loro gallerie consentono gli scambi gassosi
nel sottosuolo. Lo strato erbaceo e dei muschi, colonizzato dalla fauna terricola. Lo strato dei cespugli e dei giovani
esemplari di alberi, frequentato da specie come il moscardino. Il piano intermedio, o dei tronchi, dove si possono
trovare uccelli arboricoli come i picchi e altri arrampicatori, e mammiferi come il ghiro. Il piano dominante, dove gli
alberi più alti espandono le loro chiome, sfruttando al meglio la radiazione solare e limitando la quantità di luce che
arriva negli strati più bassi.

PIANO DOMINANTE

PIANO INTERMEDIO

PIANO ARBUSTIVO
PIANO ERBACEO E
DEI MUSCHI

LIVELLO DELLE RADICI E
SUBSTRATO PEDEOGENETICO

Le principali minacce dei nostri boschi
• Inquinamento: la continua emissione di gas da combustibili fossili (ossidi di
azoto, di zolfo e ozono) danneggiano le foglie, le radici e alterano le
caratteristiche del suolo.
• Parassiti: circa il 35% dei nostri boschi è colpito con differente intensità da
organismi parassiti (insetti, funghi, ecc.) che ne minano lo stato di salute.
• Rimboschimenti con specie esotiche: le specie esotiche o alloctone sono
oramai considerate tra le principali minacce alla diversità biologica indigena.
• Eccessivo carico di turismo: un turismo eccessivo e poco responsabile, può
rappresentare un carico poco sostenibile per un ecosistema forestale.
• Incendi: rappresentano la principale causa di distruzione dei boschi nel
bacino del Mediterraneo. La suscettibilità agli incendi, inoltre, viene amplificata
dallo stato di debilitazione provocato da tutte le altre cause.

Le cause gli incendi boschivi

Fonte: Corpo Forestale dello stato

Oltre il 90% degli incendi è causato dall’uomo, per dolo
o negligenza!!!

Ma che cosa è un incendio?
Un incendio è
un fuoco che
sfugge al
controllo e che
si propaga in
maniera
incontrollata,
causando
danni spesso
mortali e
devastanti.

Tipi di incendio boschivo: l’incendio sotterraneo

Poco frequente nel
bacino del
Mediterraneo, si può
propagare dove vi sono
suoli con un rilevante
strato di sostanza
organica sotto la
lettiera, che brucia
senza quasi sviluppo di
fiamme. Difficilissimo da
combattere, il fuoco si
propaga sotto terra
anche per centinaia di
metri, distruggendo gli
apparati radicali.

Immagine tratta da “La prevenzione degli incendi boschivi”di G. Calabri - Edagricole

Tipi di incendio boschivo: l’incendio radente
Definito anche incendio
di superficie, è di bassa
intensità, viene
sviluppato poco calore
che brucia lo strato
erbaceo e cespuglioso.
Non vengono raggiunte
temperature tali da
incendiare i tronchi, ma
comunque vengono
provocati danni.
Un’esposizione per circa
45 minuti a 60° C è
sufficiente a
danneggiare il tessuto
conduttore della linfa.
Con un danno di questo
tipo l’albero si
indebolisce e risulta più
suscettibile all’attacco di
parassiti.

Tipi di incendio boschivo: l’incendio di chioma

Detto anche incendio di
corona, rappresenta
l’evoluzione temuta degli altri
tipi di incendio. Se c’è
continuità verticale del
combustibile, come un fitto e
alto sottobosco, le fiamme
raggiungono le chiome ed
allora l’incendio diviene
difficilmente controllabile. E’
l’incendio che si verifica più
facilmente nelle pinete, dove
la colatura di resina sui
cespugli sottostanti, aumenta
la loro combustibilità.

La lotta agli incendi boschivi

Il territorio dei Campi Flegrei

La Riserva Naturale
“Cratere degli Astroni”

E’ una delle 772 aree protette riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente e fa anche parte della Rete Natura 2000. Stabilita
dalla Direttiva 2009/147/CE, la Rete Natura 2000 è la più grande
rete ecologica del mondo ed è costituita da zone speciali di
conservazione designate dagli Stati, i cosiddetti SIC, Siti di
Importanza Comunitaria. Inoltre, essa include anche le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) istituite dalla direttiva 2009/147/CE.

L’inversione vegetazionale
La carateristica degli Astroni è la cosiddetta “inversione vegetazionale”. A causa della conformazione orografica
del sito, il rilievo craterico di un vulcano oramai spento, all’interno del quale vi sono degli specchi d’acqua, e
grazie anche ad una falda acquifera superficiale, sul fondo del cratere si è sviluppato un folto bosco deciduo, con
piante di ambiente sub-montano, grazie anche ad un’atmosfera più umida, rispetto all’esterno del cratere,
determinata da un’intensa evaporazione degli specchi d’acqua e del terreno, e dalla traspirazione della notevole
fitomassa presente.
Allontanandosi dal fondo del
cratere, la disponibilità d’acqua
diminusice, così come l’umidità
dell’aria, e si possono
sviluppare le tipiche essenze
della macchia mediterranea
costiera, ovverosia piante
xerofile adattate a vivere in
ambiente semiarido. Gli
Astroni, quindi, sono una vera e
propria collina capovolta: sul
fondo del cratere, al livello del
mare, crescono piante di
ambiente sub-montano, mentre
sulle parti sommitali, più aride,
cresce la macchia mediterranea.
Il fenomeno si apprezza nel
corso dell’anno con
l’avvicendarsi delle stagioni,
evidenziando un mosaico di
colori che varia con il passare
dei mesi.

Il cratere in Primavera/Estate

Il cratere in Autunno

Il cratere in Inverno

Gli uccelli degli Astroni
I boschi e le zone umide sono tra gli ecosistemi più ricchi di diversità
biologica. La presenza di questi due ecosistemi nella Riserva degli Astroni
rende possibile la presenza di molte specie di animali e tra questi la classe degli
uccelli è quella maggiormente rappresentata. Tra le tante specie di uccelli,
stanziali e migratorie, meritano particolare attenzione le specie tipiche
dell’ambiente boschivo. Tra queste vi è la ghiandaia, il picchio rosso maggiore,
il picchio verde, il colombaccio e lo sparviere. Da segnalare inoltre il falco
pellegrino, la poiana e l’allocco. Tra le specie di uccelli legate all’acqua, molte
sostano per pochi giorni durante il viaggio di migrazione, altre si trattengono
per più tempo, altre ancora sono stanziali. Le specie regolarmente nidificanti
sono la folaga, il tuffetto, la gallinella d’acqua, il tarabusino, il germano reale e
la moretta tabaccata.

Picchio rosso
maggiore

Picchio verde
Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Picus.viridis.wav
Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Picus_viridis

http://www.scricciolo.com/eurosongs/Dendrocopos.major.wav

Ghiandaia

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Garrulus.glandarius.wav

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Garrulus_glandarius

Colombaccio

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Columba.palumbus.wav

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Columba_palumbus

Sparviere

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Accipiter_nisus

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Accipiter.nisus.wav

IL LAGO GRANDE

Folaga

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Folaga

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Fulica.atra.wav

Tuffetto

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Tuffetto

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Tachybaptus.ruficollis.wav

Tarabusino

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Ixobrychus_minutus

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Ixobrychus.minutus.wav

Moretta tabaccata

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Moretta_tabaccata

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/Aythya.nyroca.wav

Anatra selvatica

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Anas_platyrhynchos

Verso: www.scricciolo.com/eurosongs/Anas.platyrhynchos.wav

Gallinella d’acqua

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Gallinula_chloropus

Verso: http://www.scricciolo.com/eurosongs/gallinula.chloropus.wav

