
Monte Morello carnbïerà colore.
Operazione salva-bosco: pini e cipressi cominciano a seccarsi, saranno sostituiti da faggi e querce

È un bosco che sta moren-
do. Ma adesso si opererà per
salvarlo, renderlo più stabile e
ricco dal punto di vista ecolo-
gico, più efficace nell'assorbi-
re gas serra, nel regimare le
acque, nel sostenere i versanti.
Però il paesaggio cambierà, il
bosco perderà la sua origina] i-
tà, cioè quel colore nerastro
dato dalle pinete sempreverdi.

Succede a monte Morello,
spogliato nei secoli delle sue
selve e poi rimboschito da ini-
zio 'goo.11 progetto Life-Fore-
smit, partito in ottobre e gesti-
to dal Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi del-
l'economia agraria (Crea) di
Firenze, prevede una serie di
interventi sui boschi per ri-
durre la presenza di conifere
come il pino nero e il cipresso,
favorendo così la naturale dif-
fusione dei boschi di latifoglie
(soprattutto querceti) che, in
assenza di interventi umani,
sarebbero oggi largamente
dominanti. L'iniziativa, di
ispirazione europea, si con-
eluderà nel 2019.

Attualmente, il monte è co-
perto in larga parte da boschi
di origine «artificiale», cioè
frutto dell'intervento dell'uo- Una quercia

mo: il motivo principale è che,
in occasione dei rimboschi-
menti , non è possibile im-
piantare direttamente i quer-
ceti, ma occorre una fase tran-
sitoria in cui specie «pionie-
re» (come il pino nero)
preparano il terreno per la
successiva evoluzione verso
altri tipi di alberi. Ed è quanto
fatto sul monte Morello , ricre-
ando dal nulla un bosco che,
oggi, è tra i più suggestivi del-
l'area fiorentina.

Ma, negli ultimi anni (in
particolare le siccità del 2003
e del 2007), migliaia di pini
hanno cominciato a seccarsi:
«II rimboschimento spiega
Alessandra Lagomarsino, co-
ordinatrice del progetto ha
avuto un ruolo importante.
Ma adesso va evitato che il bo-
sco muoia: le pinete sono or-
mai degradate e occorre
orientare la foresta verso una
struttura mista, cioè verso il
ripristino ecologico dell'ecosi-
stema». Sono previsti studi su
suolo e alberi , associati a in-
terventi di taglio («dirada-
menti») che, nelle aree di in-
tervento, interesseranno il
30% delle conifere . Saranno
eliminate, prosegue la ricerca-
trice, «solo le piante morte o
che non crescono più, mentre
quelle di pregio saranno man-
tenute: l'arricchimento del-
l'ecosistema avrà effetti sia
sulla stabilità del bosco da-
vanti a eventi estremi, sia sulla
maggiore capacità di assorbi-
re gas serra come C02 e meta-
no». L'aumento di alberti a fo-
glie come quercia e frassino,
comunque, non avverrà tra-
mite re-impianti: lo spazio vi-
tale ora occupato dal bosco
«artificiale» sarà gradualmen-
te ripreso dall'azione della na-
tura stessa.

Entro alcuni decenni, cioè,
monte Morello tornerà alla
struttura che aveva prima dei
tagli effettuati dal Medioevo
in poi. Una «rinaturalizzazio-
ne» che , per esplicita scelta
dei tecnici, è in corso anche in
altri boschi toscani caratteriz-
zati dalla presenza di conifere

piantate dall'uomo o comun-
que discendenti da piantagio-
ni: è il caso di Vallornbrosa,
dove in conseguenza di
eventi come la tempesta di
marzo, che ha abbattuto oltre
r0 mila alberi attualmente
la scelta è di non proseguire la
piantagione di abeti, permet-
tendo così la naturale evolu-
zione verso il più stabile (poi-
ché più ricco per complessità
e diversità vegetale) bosco a
prevalenza di faggio.

C'è però un rovescio della
medaglia: il paesaggio fosca
no diverrà più uniforme e me-
no variegato. Monte Morello,
Vallornbrosa e altre selve di
immenso valore come Camal-
doli o Montesenario, sono de-
stinate a perdere la loro unici-
tà a favore di popolamenti (il
querceto, la faggeta) diffusi
ovunque in Toscana e in tutta
Italia. Ma, secondo gli esperti,
è un male necessario: l'alter-
nativa, con le catastrofi asso-
ciate al nuovo clima, sarebbe
lasciarli morire per bufere di
vento o siccità sempre più
«normali», e sempre meno
«eccezionali».
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Cambiamenti
Le piante attuali sono
sempre più deboli,
morirebbero per bufere
di vento e siccità
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