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LA FRAMMENTAZIONE
Le FORESTE INTATTE sono grandi 

tratti di foresta che sono esenti da una 

significativa influenza antropica.

La FRAMMENTAZIONE delle foreste 

tropicali consiste nell’aumento della 
proporzione di bordo (edge) 

esposto ad altri habitat. [2]

17 mega frammenti con un'area > 

100.000 km 2

• 11 nel bacino Amazzonico

• 6 tra Africa Centrale e Asia 

sudorientale insulare [2]

L’ AREA FORESTALE è così 

intesa:

• Area marginale (edge) → si trova 
a meno di 100 m dal margine

• Area centrale (core) → 
si trova a più

di 100m dal margine. 



Cause della frammentazione:

 Disboscamento e deforestazione

 Espansione agricola

 Commercio (gomma, pellicce, oro, 

petrolio, legno tropicale…)

 Estrazione mineraria

 El Niño 2015-2016

 Eventi climatici

Conseguenze della frammentazione:

 Incendi 

 Defaunazione

 Mortalità degli alberi

 Riduzione biodiversità

 Perdite indirette di carbonio

 Cambiamenti microclimatici 



BDFFP - 1979 
Biological dynamics of
forest fragments project

Amazon Biodiversity Center

Istituto brasiliano per la ricerca in Amazzonia (INPA).

Il progetto è nato dal dibattito SLOSS (Single 

Large Or Several Small) sull’applicazione della 
teoria della biogeografia insulare. [14,17]

Thomas Lovejoy

Robert Bierregaard

o La ricchezza delle specie aumenta con l’area dell’habitat
o Le riserve più piccole hanno specie non condivise → 

maggiore ricchezza di specie

I dati empirici non supportano l’ipotesi 
che la suddivisione di una riserva 

naturale aumenterebbe i tassi di 

estinzione.



AREA DI STUDIO
All’inizio degli anni ’80, il 

disboscamento selettivo e l’incendio 
hanno portato all’isolamento di 11 

frammenti distanti da 80 a 650 metri 
dall’ambiente circostante la foresta 
intatta, una procedura che è stata 

continuata più volte a causa del successo 
della ricrescita delle foreste secondarie. 

DEFORESTAZIONE

Il termine ha un’accezione 
negativa poiché lo si usa 

quando il disboscamento 

viene praticato in modo 

esteso tale che il taglio 

degli alberi eccede il loro 

tasso di ricrescita

[17]

11 frammenti di foresta e distese di 
foresta continua vicina che fungono da 
controlli sperimentali:
o 5x1ha 
o 4x10ha
o 2x100ha

Caratteristiche distintive delle foreste 
nel BDFFP:
o Altezza della chioma (30m-37m) 
o Palme nel sottobosco.

[13,14,15,16]



Molte specie amazzoniche 
evitano le radure, anche di appena 

100–200  m di larghezza. [7]
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Tra il 1979-2021 sono stati osservati 

11mila uccelli non migratori, 

appartenenti a 77 specie diverse, 

scoprendo che ogni 10 anni le 

dimensioni dei volatili si sono 

ridotte. [11,12]

EFFETTO 

CAMPIONE

RISCALDAMENTO GLOBALE
+1,65°C nella stagione secca

+1°C nella stagione delle piogge

La dispersione dei semi,
per un albero endemico, 

è molto più ridotta nei frammenti che nella 
foresta intatta. [1]



EFFETTO MARGINE

Le specie arboree scompaiono e si trasformano molto più 

rapidamente nei frammenti piuttosto che nella foresta intatta, 

specialmente entro circa 100m dai margini della foresta. 

Le risposte delle specie animali alla frammentazione sembrano 

in gran parte governate da due punti chiave:

o requisiti spaziali per l'habitat forestale;

o tolleranza agli habitat della matrice che comprende i 

pascoli del bestiame e la foresta di ricrescita nel paesaggio 

BDFFP.

[2]

TEORIA 

NEUTRA



FORESTA PLUVIALE

I corsi di acqua nei paesaggi frammentati 

subiscono una maggiore variazione rispetto a 

quelli nelle foreste visto i minori tassi di 

evapotraspirazione delle radure circostanti. 

La distanza alla quale i diversi effetti 

marginali penetrano nei frammenti varia da 

100m a 300m nel BDFFP e oltre i 2 km nelle 

aree dell’Amazzonia. [1,2,3]

Quando il bordo di una foresta viene creato di recente, è aperto ai flussi di vento, calore e luce creando forti 

gradienti interni al bordo nel microclima forestale che stressano o uccidono molti alberi della foresta 

pluviale.

Con l'invecchiamento del bordo, tuttavia, la proliferazione delle viti e la crescita dei rami laterali tendono a 

"sigillare" il bordo, rendendolo meno permeabile ai cambiamenti microclimatici.

[1]



CICLO DEL CARBONIO
L’aumento netto della biomassa delle foreste intatte rimuove grandi quantità 

di carbonio atmosferico, sequestrando fino a 0.9 Mg di C per ettaro 

all’anno.[4,6] 

CO2+H2O=CH2O+O2

Lo stoccaggio del carbonio nelle 

foreste frammentate è influenzato da [4]:

o mortalità degli alberi vicino ai margini

della foresta;

o grandezza degli alberi pionieri e delle    

liane a crescita rapida che proliferano nei

frammenti.

Le foreste tropicali intatte 

hanno assorbito circa il 28% 

delle emissioni di carbonio 

antropogeniche nel periodo 

2007-2016. Il suolo e gli 

alberi trattengono circa 200 

miliardi di tonnellate di CO2, 

un valore che supera di 5 

volte le emissioni annuali 

dell’intero pianeta.

FUNZIONE

ETA’-PERDITA 

DI CARBONIO



El Niño è un fenomeno climatico 

ciclico che si verifica ogni 4-6 anni 

provocando il riscaldamento delle 

acque nella regione indopacifica 

equatoriale che si estendono verso 

l’America Latina. 

Gli incendi sono più diffusi negli anni       

di El Niño a causa dell’aumento della 
siccità.

La frequenza degli incendi è correlata 

alla distanza dal margine della foresta.

[9,18]

EL NIÑO 

Aumento della temperatura di 

0.5-3.0°C nell’Oceano 
Pacifico



FINANZIAMENTI
I supporti finanziari si sono concentrati 

prevalentemente su aree con alti tassi storici di 
deforestazione. L'attenzione su molte aree 

forestali intatte è stata insufficiente, ignorando il 
loro significativo potenziale di mitigazione del 

clima. [6,8]

REDD+

riduzione delle 

emissioni dalla 

deforestazione e 

dal degrado 

forestale

Obiettivi principali tratti dall’esperimento BDFFP:
o garantire il mantenimento di popolazioni vitali;

o preservare le aree di terra più ampie;
o mantenere i processi ecologici naturali delle 

foreste. [13]



A causa dei continui 
impatti della 

deforestazione sulla 
composizione e sui 

processi delle foreste 
tropicali, si può dire 

che il futuro ecologico 
della regione 
Amazzonica è 

fortemente legato al 
suo futuro economico.

ACCORDO DI PARIGI

175 paesi, 22.04.2016.

L’obiettivo da raggiungere è ridurre le emissioni di 

carbonio entro il 2025, per rafforzare la risposta globale

alla minaccia del cambiamento climatico, mantenendo

l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una riduzione del 

45% delle emissioni di gas. [6]

n

PPCDAM (2004-2019)

o Sistemi di monitoraggio basati sul telerilevamento;

o Intensificazione controllo da parte delle forze dell’ordine;
o Particolare attenzione sulle azioni di deforestazione 

illegale. 

2012-2019→ tendenza al rialzo dei tassi di deforestazione. 
Ecuador, Perù, Guyana e Suriname →aumento dei tassi di 
deforestazione 

Bolivia, Guyana Francese, Colombia e Venezuela → 
diminuzione tassi di deforestazione [6]
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ABSTRACT
La FRAMMENTAZIONE è un problema grave ed attuale ed affligge la foresta 

Amazzonica e le foreste intatte dell’Africa e dell’Asia Sud-Orientale. Tra i numerosi 

studi che si concentrano sul monitoraggio e sulla salvaguardia delle foreste intatte il 

BDFFP sicuramente è quello più approfondito. Grazie ad esso è stato possibile 

individuarne le cause ignorate per molto tempo, ma soprattutto le conseguenze che 

potrebbero rivelarsi disastrose per l’ecosistema, sia su piccola che su grande scala. Un 
esempio è l’innalzamento della temperatura terrestre a causa della continua 
deforestazione, così come la migrazione o l’estinzione di numerose specie animali.

Il BDFFP è un progetto che dura da 32 anni e che ha come scopo lo studio della 

frammentazione osservando il fenomeno su un’area protetta realizzata appositamente e 
tenuta sotto controllo. Con il progresso tecnologico si sono ottenute informazioni, 

riguardo la diminuzione della superficie dei frammenti, molto più efficacemente.

La FRAMMENTAZIONE può essere la causa di fenomeni naturali, ma viene 

intensificata e resa pericolosa a causa delle azioni antropiche.

A livello mondiale si sta cercando di limitare il più possibile i processi di 

deforestazione illegali e si stanno mobilitando diverse nazioni per poter finanziare         

i progetti per il mantenimento dei frammenti ancora intatti.


