
Le foreste pluviali tropicali rappresentano il
culmine della bbiiooddiivveerrssiittàà sulla terraferma.

Si dividono in tre grandi blocchi, il più este-
so è quello americano con circa 600 milioni di
ettari centrato sull�Amazzonia. Il secondo con
circa 250 milioni di ettari è quello indo-male-
se ed il terzo in Africa copre circa 180 milioni
di ettari.

Le zzoonnee  ttrrooppiiccaallii sono caratterizzate da una
temperatura media costante di circa 25°C con
oscillazioni di 2-3 gradi e da precipitazioni che
non scendono mai sotto i 1.500 millimetri
annui. La mancanza di ritmi stagionali, dovuta
alla posizione geografica delle foreste e l�ele-
vata umidità favoriscono una vegetazione rigo-
gliosa nella quale svettano alberi alti fino a
60m. Nella foresta Africana prosperano alberi
giganti fornitori di preziosi (purtroppo) legni
come ad esempio l�ebano (Ebanacee) ed il
mogano (Meliacee).

Altre ffoorrmmee  vveeggeettaallii proprie della foresta
sono le eeppiiffiittee e le liane. Le epifite, contraria-
mente a quanto si possa immaginare osser-
vandole, non sono piante parassite ma sfrutta-
no, senza arrecare alcun danno, i tronchi degli
alberi più alti per raggiungere la luce solare.
Esempi molto spettacolari di epifite sono le
orchidee e le felci. Le liane si sviluppano enor-
memente in altezza avviluppando gli alberi e
svolgendo in tal modo un�importante azione di
sostegno degli alberi stessi che, avendo radici
molto corte, sfruttano le liane come ancore.

La foresta tropicale e le foreste in genere
sono eeccoossiisstteemmii organizzati in strutture stratifi-
cate. Il ggrraaddiieennttee  lluummiinnoossoo che si sviluppa in
questa struttura consente la formazione di
numerose nniicccchhiiee  eeccoollooggiicchhee occupate da dif-
ferenti gruppi faunistici. La parte alta della
volta della foresta è quella maggiormente abi-
tata dalle popolazioni animali, infatti, lì dove la
luce penetra più facilmente, le piante produco-

no fiori e frutti che attirano numerosi Insetti e
Invertebrati. La ffaauunnaa della superficie del suolo
è povera per quanto riguarda gli animali di
grandi dimensioni (Mammiferi). La vita del sot-
tosuolo è invece molto ricca e contribuisce alla
formazione dell�humus.

La vita strettamente
arboricola di questi ani-
mali ha richiesto degli
adattamenti a volte
molto spinti e particolari,
ne è un esempio lo svi-
luppo della muscolatura
degli arti anteriori di
molte scimmie di foresta
(GGiibbbboonnee, OOrraannggoo)

capaci di sostenere l�intero peso del corpo con
le sole braccia mentre si spostano tra i rami. In
alcune scimmie del Nuovo Mondo le unghie si
sono trasformate in veri e propri artigli capaci
di �agganciarle� saldamente ai rami.

Un fenomeno molto interessante che acco-
muna diversi gruppi di Vertebrati, è lo sfrutta-
mento del vvoolloo  ppllaannaattoo per spostarsi veloce-
mente da un ramo all�altro. Alcuni mammiferi
hanno sfruttato una membrana che tesa tra il
corpo e gli arti superiori crea una superficie
larga abbastanza da sostenere l�animale in
volo. Anche i rettili hanno saputo sfruttare l�op-
portunità di spostarsi così velocemente. In
alcuni Sauri si è evoluto una sorta di �paraca-
dute� ricavato da una ripiegatura esterna della
pelle dei fianchi. I serpenti hanno raggiunto lo
stesso scopo appiattendo il corpo.

Un�altra caratteristica che accomuna la
fauna delle foreste tropicali è il nnaanniissmmoo.
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Le Foreste Tropicali Schede di approfondimento



Esempi di tale fenomeno sono l�Ippopotamo
pigmeo, il Muntjak un cervide dell�Asia meri-
dionale e lo Scimpanzé nano. Il nanismo rap-
presenta un adattamento alla vita tra la folta
vegetazione dove una corporatura piccola ed
agile favorisce il rapido movimento tra le folte
fronde della foresta.

Nonostante il rigoglioso prosperare delle
foreste tropicali, queste in realtà si reggono su
un delicatissimo equilibrio basato sulla sostan-
za organica che viene utilizzata dalle radici
della vegetazione.

Il �ppuunnttoo  ddeebboollee� delle foreste tropicali è
proprio il suolo, infatti lo strato fertile di humus
è profondo in media appena 40 cm. Le sostan-
ze organiche contenute nel legno, nelle foglie
putrescenti, negli escrementi e nelle carogne di
animali vengono rapidamente attaccate da
mmiiccrroorrggaanniissmmii  ddeeggrraaddaattoorrii, favoriti nella loro
azione dalle condizioni climatiche. I minerali
ottenuti dalla decomposizione sono pronta-
mente riutilizzati dalla vegetazione oppure
vengono persi per il frequente drenaggio delle
piogge, nulla o quasi nulla viene trattenuto dal
terreno. Il risultato è un suolo povero che per-
mette la sopravvivenza delle specie vegetali e
di quelle animali solo grazie ad un delicato
equilibrio messo a dura prova dall�uomo. Il
disboscamento favorisce infatti la penetrazione
dell�acqua nella volta della foresta aumentan-
do il drenaggio al suolo. Inoltre una volta cam-
biate le condizioni di luce, umidità e tempera-
tura la foresta difficilmente riuscirà a ricresce-
re.

Purtroppo sono molte le ssppeecciiee  vveeggeettaallii  ddii
iinntteerreessssee  eeccoonnoommiiccoo che popolano le foreste:
l�albero del caucciù (molto sfruttato alla fine
dell�800), alberi dal legno prezioso come il
mogano e l�ebano già precedentemente citati
e alberi dal legno meno pregiato usati per la
fabbricazione della carta.

È stato calcolato che ogni minuto scompaio-
no, per mano dell�uomo, 40 ettari di foresta
tropicale; ogni giorno 50.000 ettari vengono
disboscati; ogni anno circa 15 milioni di ettari
di verde vengono definitivamente distrutti. Se
questo tasso di sfruttamento di tipo minerario
di risorse verdi dovesse mantenersi costante, si
stima che prima della fine del prossimo secolo
le foreste tropicali, i più grandi polmoni verdi
della Terra, necessarie al mantenimento della
vita sul Pianeta scompariranno per sempre...
ed anche l�Uomo!

GLOSSARIO

Biodiversità (Diversità Biologica): la
somma totale di tutte le forme di vita sulla
Terra. Costituisce la varietà e variabilità di
tutte le specie di piante, animali e microrga-
nismi, così come degli ecosistemi che esse
compongono.

Ecosistemi: sistemi di interazione ed interdi-
pendenza tra diversi gruppi di specie che si
sono evoluti insieme.

Epifita: pianta che vive su un�altra pianta
della quale non è parassita.

Gradiente luminoso:variazione della lumi-
nosità percepibile lungo la verticale.

Microrganismi degradatori: insieme dei
microrganismi responsabili della trasforma-
zione della sostanza organica in elementi
inorganici riutilizzabili dai vegetali. 

Nicchia ecologica: insieme delle condizioni
ambientali necessarie alla specie in assenza
di qualsiasi pressione da parte di altre specie.
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