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Risultati e aspetti relativi alla
green economy
Il progetto ha visto la messa a punto di un sistema di
migrazione assistita di popolazioni relitte autoctone di specie
forestali (Abies alba) all’interno di foreste di Faggio gestite in
forma attiva.
La tecnica sperimentata con successo consiste
nell’individuazione di piante madri di Abete bianco ad
elevata plasticità adattativa, la successiva riproduzione
massale per innesto e per concludere la reintroduzione in
foresta sotto forma di collettivi clonali, in qualità di nuclei di
propagazione futura.
La pratica conclusa nel 2014 è stata applicata con successo
in quattro complessi forestali della Toscana (Monte AmiataPigelleto, Foreste Casentinesi) e delle Marche ( Bocca
Trabaria Fonte Abeti, Laga nord).
Nel progetto sono state realizzate tutte le attività di studio
genetico delle piante madri, 9000 innesti di Abies alba e 4
ettari di reintroduzione delle progenie clonali in circa 80
nuclei all’interno di foreste di faggio nelle due regioni di
applicazione.

Contesto
•

Relazione con documenti/linee guida nazionali e
internazionali - Guida al progetto; Layman's report;
Video documentario progetto
[https://www.youtube.com/watch?v=PszdlswaZjM]

•

Tipo di finanziamenti/fondi - Finanziamento da
Programma LIFE e da contributo proprio dei Beneficiari
del progetto.

•

Attori rilevanti - Unione dei Comuni Montani della val
d’Orcia (Ente gestore pubblico), Unione dei Comuni
Montani del Casentino (Ente gestore pubblico), Regione
Marche (Ente gestore pubblico), CREA (Ente di ricerca
pubblico), DREAM Italia (privato)

•

Destinatari buona pratica - Enti gestori di foreste sia
pubblici sia privati; Enti gestori di Aree protette

Descrizione e contenuti
•

Tipo di soluzione - Soluzione tecnica per la conservazione
di popolazioni di specie forestali autoctone in via di
estinzione e miglioramento delle loro capacità adattative ai
cambiamenti climatici

•

Settori interesse - Foreste

•

Descrizione - Messa a punto di un sistema di migrazione
assistita di popolazioni relitte autoctone di specie forestali
(Abies alba) all’interno di foreste gestite. La tecnica
consiste nell’individuazione di piante madri ad elevata
plasticità adattativa, riproduzione massale per innesto e
successiva reintroduzione in foresta sotto forma di
collettivi clonali, in qualità di nuclei di propagazione futura.

•

Avanzamento - Pratica conclusa e realizzata in quattro
complessi forestali della Toscana (Monte Amiata-Pigelleto,
Foreste Casentinesi) e Marche ( Bocca Trabaria Fonte
Abeti, Laga nord)

Trasferibilità
Carattere montano
Pur avendo il progetto definito una pratica molto specifica e
in apparenza estremamente settoriale, nei territori montani
soprattutto dell’appennino si osservano sempre più
fenomeni di irregolarità climatica dovuti sia ad un disordine
stagionale delle precipitazione sia, a fasi alterne,
all’innalzamento delle temperature medie annue e di
fenomeni di stress termico estivo (canicola). Ai regimi
climatici si devono poi aggiungere i fenomeni intensi legati al
gelicidio, alle gelate tardive, e ai venti intensi. Tutti questi
fenomeni stanno indebolendo
le compagini forestali
soprattutto quelle più produttive, costituite da foreste d’alto
fusto. L’introduzione di tecniche di migrazione assistita o di
gestione selvicolturale orientate a favorire le piante madri
con comportamento più plastico può costituire una delle
strategie per rendere il futuro delle foreste montane più
adattabili ai cambiamenti climatici.

Carattere innovativo
Si tratta di uno dei primi progetti di migrazione assistita
concretamente realizzato in Italia; nella sua realizzazione
sono state perfezionate le tecniche di propagazione clonale
passando da precedenti incidenze di mortalità del 60% ai
risultati ottenuti del 30%. Anche le modalità di introduzione
delle aree di piantagione in faggeta hanno previsto la
definizione di una tecnica di scelta e di apertura di buche nei
soprassuoli e di diradamenti di margine oculatamente
realizzati per favorire la futura rinnovazione naturale a
partire dal collettivo clonale. La tecnica è stata
successivamente adottata (2017) per la ricostituzione di una
parte della popolazione autoctona della Foresta della Verna
(Foreste casentinesi) a seguito degli eventi distruttivi dovuti
al vento del 5 marzo 2015.
Applicazione in Appennino
la tecnica ben si adatta a progetti di recupero di popolazioni
autoctone che hanno subito un’erosione genetica o sono in
condizioni di estinzione. Inoltre le analisi di tipo genetico e
fenologico sulle piante madri hanno permesso di mettere a
punto un processo di trasferimento che garantisse una
buona presenza nei nuclei di reintroduzione di piante con
caratteristiche di maggiore plasticità rispetto ai parametri
climatici. Ciò rende la tecnica utile per progetti di
miglioramento della capacità adattativa ai cambiamenti
climatici delle popolazioni forestali.

PAROLE CHIAVE: MIGRAZIONE ASSISTITA SPECIE
FORESTALI, RESILIENZA FORESTALE,
ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI,
CONSERVAZIONE HABITAT FORESTALI
AMBITI GREEN: EFFICIENZA NELL’USO DELLE
RISORSE AMBIENTALI (AD ES. ACQUA, FORESTE,
SUOLO); GESTIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E
VALORIZZAZIONE
DEL CAPITALE NATURALE
[DIDASCALIA]
AREA DI APPLICAZIONE: TOSCANA, MARCHE

Area di reintroduzione Abies alba, inserimento in faggeta con
sistemi di difesa individuale dalla fauna selvatica

