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news ambiente

L’albero più alto d’Italia
Sull’Appennino abruzzese è stato individuato un abete bianco di 54 metri
Battuto il primato della sequoia di 50 metri nel parco Burcina di Biella
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Gigante da record
L’abete bianco è stato trovato nel bosco secolare in
un’area poco frequentata,abitata da numerose specie
animali molto rare,come il picchio dorsobianco di Lilford
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ove si trovano gli alberi più alti d’Italia, quali sono le loro
misure, quali specie raggiungono le massime altezze?
Questi interrogativi appassionano da tempo curiosi e naturalisti, favoriscono dotti dibattiti e stimolano persino vivaci competizioni. Per lungo tempo si era ritenuto che il primato
nazionale spettasse a due piante esotiche, un Liriodendro che cresce
nella Villa Besana di Sirtori (Lecco), e una Sequoia del Parco Burcina di Pollone, presso Biella: si sosteneva infatti che in entrambi i
casi l’altezza stimata si aggirasse intorno ai 50 metri. Ma a questa
tesi sembrano opporsi vari argomenti, connessi non solo alla difficoltà di effettuare misurazioni precise (nel secondo caso, ad esempio, l’altezza è poi risultata inferiore) ma anche al fatto che si tratta
di specie estranee alla flora italiana, coltivate in ambienti artificiali.
Ora però una notizia rivelatrice che arriva dall’Abruzzo potrebbe
assegnare l’ambito titolo all’Italia peninsulare. Perché un gruppo
di Abeti bianchi, scoperti in una forra poco conosciuta nei Monti dei
Frentani, supera nettamente queste dimensioni. Va anzitutto precisato che in questo caso non si tratta di alberi piantati, ma spontanei
nelle montagne dell’Appennino, in passato più abbondanti e presenti
oggi solo in residui nuclei, testimonianza di antichi climi più freddi.
Inoltre non ci troviamo di fronte a una sola pianta, ma a più individui che raggiungono i 50 metri. Uno di loro arriva addirittura a 54
metri, gode ottima salute e continua a crescere ancora: potrebbe quindi essere davvero lui l’albero più alto del nostro Paese.
Il gigante verde scoperto
Un autentico miracolo della
natura, custodito nel cuore
in una forra isolata nella
della Riserva Naturale di
a sud della Maiella,
riserva naturale di Rosello Rosello
frutto della lungimiranza di
un pugno di ambientalisti e
amministratori locali: testimonianza superba di biodiversità, condotta in modo esemplare da un gruppo di giovani abruzzesi guidati
da Mario Pellegrini e studiata dalla squadra del professor Bartolomeo Schirone dell’Università della Tuscia.
E’ pur vero che nelle Alpi viene segnalato un altro Abete bianco di
altezza simile, ma in questo caso si tratterebbe di un unico individuo, denominato “l’abete del principe” sull’altopiano di Lavarone
presso Trento, sulla cui altezza sono in corso ulteriori verifiche. Un
competitore europeo di tutto rispetto sarebbe stato l’Abete della Foresta di Marmano, in Corsica, che si dice fosse alto addirittura 58 metri:
fino al momento in cui non venne colpito da un fulmine, che gli troncò la cima abbassandone sensibilmente la statura. Altri colossi arborei meritevoli di essere ricordati sono i “giganti di Fallistro”, un gruppo di imponenti Pini larìci nel Parco della Sila: ma la loro altezza è
inferiore, raggiungendo “solo” 43 metri nell’individuo dominante.
La foresta di Rosello, gioiello verde non intaccato da scuri e motoseghe, era nata nel 1992 come Oasi protetta per iniziativa del Comitato Parchi Nazionali e del WWF, ed è stata poi riconosciuta dal 1997
Riserva Naturale. Nei suoi 211 ettari si concentra una straordinaria
ricchezza di flora e fauna. 450 specie di piante vascolari e 200 di funghi, 46 specie di mammiferi (di cui 12 di pipistrelli), 130 di uccelli
(presenti tutti i 7 picchi dell’Appennino, incluso il raro Picchio dorsobianco di Lilford), 11 di rettili, 2 crostacei (il gambero di fiume e
il granchio di fiume) e oltre 300 specie di farfalle.

Nell’800 esistevano ancora, in varie parti del
mondo, numerosi alberi di 130-140 metri
Negli anni sono stati tutti abbattuti, e oggi il
record appartiene ad una sequoia di 116 metri
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Difficile anche da fotografare
Per mostrare in tutta la sua imponenza questa gigantesca
sequoia il fotografo ha dovuto realizzare molti scatti, issandosi con una corda su un albero vicino.L’incastro delle varie
foto ci restituisce l’immagine di questo colosso di 80 metri
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e valutare l’età esatta di un patriarca verde non è sempre
agevole, ancor più difficile può essere calcolarne l’altezza, specialmente se l’albero cresce nel fondo di una gola,
o su una ripida pendice. E se oggi le tecniche di misurazione sono molto evolute, le storie passate narrano di giganti alti
più di cento metri abbattuti all’epoca dei pionieri non solo in America, ma anche in Africa e Australia. Si dice infatti che nel Transvaal esistessero ancora nell’800 Acacie giganti della specie “apiesdoring”, alte 140 metri, ma quelle sopravvissute non raggiungono
certo tali dimensioni; mentre l’Eucalipto regnante dell’Australia
supera sicuramente i 100 metri, e il forestale William Ferguson riferiva d’aver misurato nello Stato di Victoria, nell’anno 1900, un individuo di 132 metri. Sembra che nei secoli scorsi alberi di 140 metri fossero ancora presenti in Tasmania, dove tuttavia l’individuo
più alto dei giorni nostri, scoperto soltanto nel 2008, supera appena
i 100 metri. Oggi tutti gli alberi più grandi sono stati tagliati, ed è
quindi impossibile controllare l’esattezza di certe testimonianze.
Ma è sulle Sequoie americane del Pacifico nord-occidentale che
attualmente si dispone delle maggiori conoscenze: in particolare
su quella Sequoia costiera che, più sottile e allungata della colossale Sequoia gigante delle montagne, forma splendide foreste lungo
la fascia costiera umida della California, arrivando fino all’Oregon. Quando nel settembre 1986 intraprendemmo il pellegrinaggio alla ricerca degli “alberi sacri” lungo la straordinaria strada
panoramica nota come “Avenue of the Giants” (viale dei giganti), ci fu segnalato come albero più alto del mondo il cosiddetto
“tall tree” (albero alto), nel giovane Redwood National Park, non
lontano dalla città di Eureka. Discendendo lungo una fantastica
valle traboccante di canti d’uccelli e fughe di cerbiatti, raggiungemmo così quello che i pellerosse conoscevano come “un luogo
di spiriti”, e potemmo finalmente abbracciare il gigante. Individuato solo nel 1963 dalla National Geographic Society, vanta circa
13 metri di circonferenza e oltre 112 metri di altezza, quanto un
grattacielo di 35 piani e più della Statua della Libertà!
Tuttavia il censimento delle Sequoie costiere non finisce qui, perché vent’anni dopo, nell’agosto 2000, nell’Humboldt Redwoods
State Park viene scoperto un altro albero alto circa 113 metri, subito battezzato “Stratosphere Giant” (gigante della stratosfera). Allora la corsa alla ricerca dell’albero più alto del pianeta si intensifica, nuove spettacolari sequoie sono individuate e misurate, e
nell’agosto 2006, celato in un folto gruppo di giganti sulle pendici della foresta, viene rinvenuto un individuo alto quasi 116 metri:
e subito gli viene attribuito il nome “Hyperion” (Iperione), da un
Titano della mitologia greca. La notizia fa il giro del mondo, ma la
località esatta non sarà rivelata, per assicurare a quel remoto sito
la massima tutela. Così nell’America del West, esaurita la corsa
all’oro, nasce un nuovo sport di appassionati esploratori e scalatori, conosciuti come “tall tree hunters” (cacciatori di alberi alti).
Hyperion resta dunque, per quanto finora noto, l’albero più alto
vegetante sulla Terra: molto prossimo alla quota di 130 metri, che
gli esperti ritengono la massima raggiungibile. Ma chissà che un
giorno o l’altro, tra le fitte nebbie del Pacific Northwest, qualche
osservatore più acuto degli altri non riesca a individuare, in una
stretta forra inaccessibile, un gigante ancora più alto.
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I colori del Buprestide
Questo splendido e raro Coleottero Buprestide (Eurythyrea
austriaca) è uno dei tipici elementi della biodiversità che ancora
si cela nelle stazioni residue di Abete bianco appenninico
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