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Le sfide del cambiamento climatico: salvare i boschi europei grazie alla variabilità
genetica

La minaccia del cambiamento climatico è ormai concreta anche per i boschi europei: la tempesta Vaia,
distruggendo in un solo giorno, nell'ottobre 2018, oltre 40000 ettari di foreste nel Nord Est italiano, ce lo
ha drammaticamente mostrato.  Gli  eventi  estremi come Vaia appunto,  ma anche l'innalzamento delle
temperature,  i  periodi di siccità più frequenti  e prolungati,  sono sfide sempre più impegnative per le
nostre foreste.

Il progetto LIFE SySTEMiC (LIFE18 ENV/IT/000124), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del
programma LIFE e coordinato dall'Università di Firenze, cui partecipano, oltre all'Italia, anche Croazia e
Slovenia, affronta queste sfide con l'"arma" della  variabilità genetica. Il ragionamento è semplice: più
elevata è la variabilità genetica degli alberi di un bosco, più tra questi è probabile che qualcuno abbia
caratteristiche genetiche che consentono di superare le difficoltà (siccità, tempeste, ecc.) e quindi più è
probabile che il bosco continui ad esistere.

I  boschi  europei  sono stati  in  gran  parte  e  per  secoli  coltivati  e/o  utilizzati  in  modi  diversi  (fustaie
coetanee o disetanee, cedui, piantagioni), i quali hanno naturalmente influito anche sulla struttura genetica
dei popolamenti delle specie che li compongono. Il progetto ha individuato diverse specie, faggio, abete
bianco, alcune querce (farnia, roverella, leccio) e pini (pino nero, pino marittimo, pino domestico), per
ciascuna delle quali l'obiettivo è quello di individuare i metodi di gestione sostenibile e, nello specifico, i
metodi  selvicolturali che  consentono  di  mantenere  livelli  elevati  di  variabilità  genetica.  Obiettivo
integrante e non secondario del progetto è diffondere la conoscenza di questi metodi e il loro impiego
attraverso il coinvolgimento di stakeholder (enti gestori, enti di ricerca, schemi di certificazione, ecc.).

Al progetto LIFE SySTEMiC partecipano l'Università di Firenze (Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie,  Agroalimentari,  Ambientali  e  Forestali),  il  Parco  Regionale  di  Migliarino,  San  Rossore  e
Massaciuccoli,  l'Unione  dei  Comuni  Montani  del  Casentino,  D.R.E.AM.  Italia,  l'Istituto  Forestale
Sloveno, il Servizio Forestale Sloveno e l'Istituto di Ricerche Forestali Croato.

Il progetto  LIFE SySTEMiC entra nel vivo con la conferenza organizzata per il 25 novembre 2019 a
Firenze,  nell'Aula  Magna  della  Scuola  di  Agraria  al  Piazzale  delle  Cascine,  nell'abito  della  quale  è
prevista anche la presentazione alla stampa.
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