Il Bosco di pianura
1

“Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare
con loro, chi sa ascoltare, percepisce la
legge della vita”.
Hermann Hesse
Care bambine e cari bambini,
questo libro ci farà scoprire i segreti dei boschi di pianura. Un tempo i boschi ricoprivano interamente
la provincia di Venezia, ma ancora oggi le aree boschive nel nostro territorio sono centinaia di ettari.
La natura è un patrimonio di tutta l’umanità, ma è anche una risorsa delicata e fragile.
Noi tutti abbiamo il dovere di difenderla e proteggerla con tante azioni , piccole e grandi, attraverso
coltivazioni che non inquinano l’ambiente, conservando siepi e boschi, divulgando il rispetto del
verde.
Questo libro sarà come un amico che vi accompagnerà passo dopo passo tra i sentieri della natura,
per conoscere le piante e gli animali che vivono nei boschi che ci circondano. Scoprirete qual è il compito di ogni singola creatura, di ogni albero, di ogni insetto. Noi siamo certi che sfogliando queste
pagine comprenderete quanto siano importanti, per la nostra vita e per il nostro benessere, il rispetto
e l’amore per il paesaggio naturale, per imparare a rispettarlo, proteggerlo e tramandarlo a chi verrà
dopo di noi.
Vi saluto affettuosamente con l’augurio di una buona lettura.
Francesca Zaccariotto
Presidente Provincia di Venezia
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1. IL BOSCO PLANIZIALE

Età romana: graticolato romano con strade e
campi centuriati con ancora alcuni boschi.

Bosco planiziale significa bosco di pianura; un tempo questi ricoprivano quasi totalmente la Pianura Padana.
Il bosco planiziale si presenta oggi quasi esclusivamente come ambiente ricostruito dall’uomo, eccezione fatta per alcuni lembi rimasti intatti
dal passato; questo perchè la pianura veneta ha subito numerose trasformazioni.
Proviamo a vedere alcune di queste trasformazioni e la storia dei boschi planiziali.

Età contemporanea: riscoperta delle funzioni del bosco, città con qualche bosco e aree verdi limitrofe.
Età preistorica: con uomo raccoglitore-cacciatore.

Età moderna-industriale: con fabbriche, paesi, città,
agricoltura intensiva con campi ampi ed estesi.
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2. LE FUNZIONI DEL BOSCO

Serbatoio di biodiversità
Il bosco rappresenta un ecosistema molto complesso composto da un gran numero di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree. Offre riparo a molti animali come insetti,
rettili, mammiferi e uccelli. Il bosco quindi è utile per il
mantenimento della biodiversità animale e vegetale.

Protettiva
Il bosco è una componente molto importante per difendere il territorio dalle
frane, dalle erosioni, dagli smottamenti.

Corridoio ecologico
Il bosco rappresenta una tessera di un mosaico naturale. Diventa quindi importante nel
collegamento delle residue aree verdi del nostro territorio antropizzato.

6

Ricreativa
Il bosco abbellisce il paesaggio ed offre benefici
alle persone che lo frequentano. E’ amico di chi
ama il silenzio, l’aria pulita, il canto degli uccelli.

Produttiva
E’ la sua funzione più antica. Il legno viene utilizzato
dall’uomo per creare manufatti di vario genere, ma
il bosco offre anche altri prodotti secondari: miele,
frutti di bosco, funghi, piante erbacee.

Mitigazione del clima
Le piante per vivere svolgono la fotosintesi; le foglie infatti assorbono anidride carbonica e rilasciano nell’aria ossigeno. Prelevando anidride carbonica le piante contribuiscono a ridurne la quantità in aria. L’anidride
carbonica, emessa in grandi quantità nell’aria dalle industrie e dai mezzi di trasporto, causa l’innalzamento
della temperatura a terra. Il cambiamento del clima del nostro pianeta è un problema grave perchè determina grandi squilibri sugli ecosistemi e sugli esseri viventi, si capisce quindi l’importante ruolo delle piante.
7

3. ALTRI BOSCHI

Il bosco di pianura non è l’unico bosco che esiste. Ci sono altri tipi di bosco dove a seconda della temperatura e dell’altitudine crescono alberi diversi.
Scopriamoli insieme.

In alta montagna, dove c’è più freddo crescono alberi sempre verdi: cambiano le foglie senza rimanere mai spogli. Sono l’Abete Rosso ed il Pino Cembro.

In collina o in bassa montagna vivono l’Acero, il Castagno, la Quercia, il Faggio; sono
grandi alberi che perdono le foglie in autunno e formano boschi rigogliosi.

I boschi costieri sono composti di alberi che non perdono mai le foglie perchè anche in inverno
non c’è mai tanto freddo. Gli alberi del “mare” sono il Leccio ed il Pino Marittimo.

8

Sotto l’acqua del mare ci sono “boschi” di alghe che, come le piante di terra, catturano la luce per vivere.

4. TRACCE E SEGNI
Spesso durante una passeggiata nel bosco i visitatori rimangono delusi perchè non riescono a vedere gli animali, soprattutto i mammiferi. E’ invece più facile avvistare qualche tipo di uccello.
Perchè ciò accade? Innanzitutto le specie di uccelli sono molto numerose, attirano l’attenzione con i loro canti
e sono attive prevalentemente di giorno (fatta eccezione per gli uccelli notturni).
Molti mammiferi al contrario durante il giorno vivono ben nascosti nelle tane e rifugi e diventano operosi
verso il tramonto e di notte. E’ perciò molto difficile avvistarli durante una passeggiata.
La loro presenza però è indicata dalle tracce e dai segni che lasciano dietro di sè: impronte, resti di pasti,
provviste di semi, piume, resti di cadaveri o di scheletri di animali morti o uccisi, oltre naturalmente ai nidi
ed alle tane.
Osservando con attenzione le tracce si può rilevare non solo la presenza di questa o quella specie animale,
ma anche ricostruire il loro comportamento e le abitudini di
vita: cosa mangiano, dove trovano rifugio,
come allevano la prole.

Nido uccello

Rifugio lepre
Tana civetta
Tana picchio
Tana lombrico

Tana volpe

Rifugio riccio

Resti di pasti
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Impronte
riccio

Provviste di semi
11

L’INTRUSO

AIUTA OGNI ANIMALE A RAGGIUNGERE LA PROPRIA TANA

delle tre parole, una è da escludere. Le iniziali delle parole escluse daranno il nome di una pianta.
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Soluzione a pag. 37

Soluzione a pag. 37
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6. IL BARBAGIANNI

Buongiorno a tutti.
Sono

BARBAGIANNI

							Oggi vi accompagno a
conoscere questo bosco a me tanto caro.
Sono alcuni anni che vengo qui a riposare, cacciare e passare
splendide giornate assieme agli altri animali che lo popolano. E’ un bosco
giovane ma per noi animali è un’oasi di pace e rispetto, siamo vicino alla città e
troviamo solo case, strade e anche i campi stanno negli ultimi anni scomparendo.
Sapete, io sono un animale sedentario ed ho bisogno di un luogo tranquillo ed adatto
per vivere; caccio di notte e sono ghiotto di topi, ma mangio anche piccoli uccelli,
anfibi e insetti.
Il mio canto particolare assomiglia al ronfare umano con dei soffi.
Normalmente faccio il nido in cavità riparate, di solito in fienili, solai e sottottetti.
Alcuni uomini dicono che porto sfortuna o che mi accompagno a fantasmi, ma non è vero,
forse lo pensano solo perchè vivo di notte.
Bene ragazzi, ora che mi sono presentato che ne dite se vi accompagno a conoscere
questo splendido bosco?
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7. GLI ANIMALI SULL’ALBERO

LA GHIANDAIA
Il nome deriva dal suo cibo preferito: le ghiande; ma si nutre
anche di noci, bacche, frutti selvatici, uova di uccelli, grandi
insetti, piccoli mammiferi. Si riconosce durante i suoi spostamenti in cerca di cibo, per il volo irregolare e stentato e
per l’azzurro delle sue penne. Sul capo presenta una “cresta”
di piume erettili. Pur frequentando gli insediamenti umani è
diffidente e quindi di non facile avvistamento. Il suo canto è
vario: può essere uno stridio gracido ma è in grado anche di
imitare le voci di altri uccelli.
La sua presenza si rivela molto utile per il rinnovo del bosco,
perché durante l’autunno sotterra nel suolo del sottobosco
faggiole e ghiande, che poi daranno vita a nuove piante.

LA CIVETTA
E’ un piccolo rapace notturno, con il becco adunco, grandi
occhi e zampe con robusti artigli ricurvi; tutti elementi che
la rendono un’ottima cacciatrice notturna. Ama gli ambienti
aperti, per la nidificazione le basta un anfratto roccioso o la
cavità di un vecchio albero isolato, ma si adatta anche a casolari abbandonati, vecchi muri o parchi urbani. Molto spesso
la civetta è visibile anche di giorno, appollaiata su qualche
posatoio non lontano dalla sua dimora. Le sue prede preferite sono gli invertebrati ed altri insetti, ma si nutre anche di
piccoli passeriformi, arvicole, topi campagnoli, piccoli rettili,
anfibi, lombrichi. La civetta come altri uccelli rapaci rigurgita
sotto forma di BORRE i resti di cibo non digerito.
Un tempo la civetta era considerata portatrice di funeste
sventure. Il suo canto, infatti, simile a delle strida, a dei mugolii e soffi faceva pensare a presenze sinistre e fantasmi. In
realtà sono richiami amorosi o territoriali che si possono udire da marzo a maggio.

IL PICCHIO VERDE
Vive in boschi, boschetti e zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate dove a volte si sente “tambureggiare”
qualche albero o più frequentemente ci accompagna con il
suo canto squillante e ricorrente, riconoscibilissimo perchè
assomiglia ad una risata. Anche il suo volo è caratteristico,
ondulato con lunghe pause ad ali chiuse tra un’impennata e
l’altra. Come gli altri picchi si nutre sugli alberi di larve d’insetti xilofagi ma anche a terra, dove saltella pesantemente
alla ricerca di formiche, semi e frutti. Il picchio è dotato di
una lunga lingua appiccicosa per meglio raccogliere gli insetti; a riposo la lingua viene arrotolata in un astuccio interno
situato dietro l’occhio.
ll picchio verde, insieme ad altre specie di uccelli, è un indicatore biologico la cui presenza rappresenta l’equilibrio
biologico del territorio in quanto è sensibile alle variazioni
dei fattori ecologici determinati, generalmente, dall’azione
dell’uomo.
16
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8. GLI ANIMALI SULLA TERRA

IL LOMBRICO

LA LEPRE

Il lombrico ha un corpo composto
da 110-180 metameri, piccoli anelli
attaccati l’uno all’altro.
Vive prevalentemente nei terreni argillosi e umidi, da dove fuoriesce soprattutto di notte o dopo la pioggia.
E’ una specie utilissima in quanto
aumenta la fertilità del terreno; infatti, scavandovi gallerie, ne aumenta l’aerazione
e contribisce
ai processi di
decomposizione della sostanza organica. Avanza nel
terreno
con
una serie di movimenti di contrazione e di allungamento. Il lombrico,
scavando gallerie, ingerisce grandi
quantità di terra. Mentre la terra attraversa l’apparato digerente, utilizza i frammenti di sostanza organica
presenti nel suolo (semi, particelle
di foglie, etc.) per alimentarsi. Le
sostanze di scarto, che non vengono digerite, vengono quindi espulse
sotto forma di piccoli cumuletti ben
visibili sul suolo appena fuori dalle
gallerie.

E’ un mammifero e si differenzia dal coniglio per le sue maggiori dimensioni, le orecchie più lunghe del capo
e occhi più grandi e gialli. Vive nelle zone di boscaglia e di campagna.
Si sposta soprattutto all’alba e al tramonto, trascorrendo le giornate
dormendo nel suo rifugio costruito sfruttando buche nel terreno o
protezioni naturali già esistenti fra la vegetazione.
Si nutre di trifoglio, erba medica, germogli, frutta ed altre piante che
trova in natura. Possiede una vista relativamente scarsa, ma compensata da un ottimo udito e un buon olfatto. Appena avverte un pericolo
fugge a gran velocità e può raggiungere i 65 Km all’ora!
Da questo è nato un famoso detto di uso comune “correre veloce
come una lepre”.

LA VOLPE
È un carnivoro selvatico che vive principalmente nei boschi, ma si adatta anche alla vita in campagna. Si
muove e caccia prevalentemente di notte mentre durante il giorno si ripara sotto i cespugli o nelle tane
scavate da lei stessa. Si nutre di lepri, conigli, roditori, ricci, insetti, uccelli,
uova e lombrichi; ma non disdegna anche frutta e bacche.
La tradizione vuole che la volpe sia in grado di mangiare anche i ricci utilizzando un sistema molto furbo: quando il riccio per difendersi dall’attacco
si appallottola, la volpe ci urina sopra.
Il riccio per non soffocare e respirare si apre e lei allora lo attacca e lo
mangia senza pungersi con gli aculei del malcapitato. E’ sempre stata considerata l’incarnazione della furbizia e molti proverbi e storielle la hanno
come protagonista.
La femmina partorisce da 3 a 5 piccoli nella tana scavata nel terreno, sotto
gli alberi o sfruttando cavità esistenti.

IL RICCIO
E’ un animale prevalentemente notturno: durante il giorno resta nascosto nella propria tana fatta di paglia
e foglie, situata nelle cavità dei tronchi, sotto le rocce o nei cespugli.
E’ molto lento, la vista è poco sviluppata, ha un udito ed un olfatto finissimi, riuscendo addirittura a sentire
gli insetti di cui si nutre muoversi sotto terra.
Non potendo sfuggire ai predatori, data la sua estrema lentezza, ha sviluppato un modo molto particolare
di difendersi: al minimo rumore sospetto fa un salto sulle quattro zampe per colpire con gli aculei qualsiasi
cosa si trovi vicino. Dopo di che si appallottola stretto, nascondendo capo e zampe, trasformandosi in una
sfera spinosa difficilmente attaccabile da volpi, gufi reali e puzzole, suoi
predatori.
Si nutre di insetti, lombrichi, ranocchie, lumache, lucertole, piccoli mammiferi, nidiacei ed uova di uccelli.
All’arrivo dell’autunno il riccio raccoglie foglie ed erba secca, con le quali
fodera il suo rifugio dove trascorrerà il letargo invernale.
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9. LA QUERCIA
Buongiorno. Mi riconoscete?

SONO LA QUERCIA

Cognome
Nome

Tanti, tanti anni
fa formavo le vaste foreste che ricoprivano
l’intera Pianura Padana. Bei tempi!
Oggi mi potete vedere in campagna, nei parchi cittadini e nei grandi giardini.
Sono un albero maestoso, pensate che posso raggiungere anche 40 metri di altezza.
Tra i miei robusti rami accolgo nidi, uccelli, insetti …
Sono famosa per la mia longevità: si racconta che alcuni esemplari abbiano superato i 1000 anni di vita.
In provincia di Venezia, nella località Villanova di Fossalta di Portogruaro c’è una quercia di oltre 500 anni. Alta
oltre 15 metri e la sua circonferenza dal suolo misura oltre 7 metri. I miei frutti sono le ghiande ed un tempo
erano usate per nutrire i maiali, ma nei periodi di carestia venivano trasformate in farina per fare il pane,
con cui sfamare tante famiglie.
Basta con i ricordi …, ora vi porto a conoscere i miei amici alberi ed arbusti che come me
vivono nel bosco.

Grande

.....................................

Quercia

..............................................

Nata nel

Bosco
....................................

.............................................

tanti secoli fa
il .........................................................
Storica del bosco
Studi ................................................

guida turistica
Hobby ..............................................

impronta
o

del bosco

................................................

Grande Quercia

..................................

d el

nei periodi di carestia
................................................

Firma del titolare

bo c
s

cibo
Professione fornire
................................
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10. LA LEGGENDA DELLA QUERCIA E IL DIAVOLO
Da sempre gli uomini hanno scritto di alberi.
Sono alberi che parlano e si animano, che si trasformano, piangono e ridono.
Miti, leggende e fiabe raccontano di loro e del loro magico mondo.
Ecco una bella leggenda sarda che ci racconta della quercia.

E sia.
Ma soltanto quando i boschi saranno completamente
senza foglie, ovvero durante l’inverno. In primavera il
potere tornerà a me.

Quando gli alberi del bosco a foglie caduche seppero del fatto
cominciarono a preouccuparsi.
Un giorno il diavolo si recò dal Signore e gli disse:

Che possiamo fare?.
A noi le foglie cadono in autunno.
Andiamo a consultare la quercia, più robusta e saggia e
di noi tutti la più anziana.
Forse lei troverà un espediente per salvarci.

Tu sei il Signore e padrone di tutto il creato, mentre io, misero,
non possiedo nulla.
Concedimi un potere, anche minimo, su una parte del creato;
mi accontento di poco.
Dammi, per esempio, il potere su tutto il bosco

Tenterò di trattenere le mie foglie secche sui rami, finché
sui vostri non spunteranno le foglioline nuove. Così il bosco
non sarà mai completamente spoglio e il demonio non potrà
avere alcun potere su di noi.

22
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Da allora le foglie secche della quercia rimangono sui rami per cadere completamente soltanto quando almeno un cespuglio si è rivestito di foglie nuove.
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11. LE PIANTE DEL BOSCO
Frassino
Dove vive: nei boschi igrofili di pianura. Riesce
a sopravvivere anche in condizioni ambientali
difficili come zone inquinate, con salsedine e
forti venti, resistendo bene alle basse temperature.

Rosa canina
Dove vive: nelle radure, nei boschi radi o
degradati o nelle siepi, cespuglietti e nei sentieri di campagna; può formare siepi anche
molto imponenti. Oggi è meno presente che
in passato.
Fiori: tra maggio e luglio, si presentano come
una delicata rosa selvatica con colore che va
dal bianco al rosa acceso.

Fiori: compaiono prima delle foglie e sono riuniti in pannocchie pendenti.

Frutti: simili ad una bacca carnosa di colore
rosso-arancio, commestibile.

Frutti: non cadono subito, ma restano attaccati alla pianta madre anche fino all’autunno
successivo.

La polpa del frutto è molto usata fin dall’antichità per la confezione di marmellate, gelatine, liquori ma soprattutto per la preparazione
di infusi e decotti dalle proprietà diuretiche,
sedative, ed astringenti. E’ infatti una fonte
naturale di vitamina C, per questo viene consigliato l’uso a bambini, anziani e donne incinte.
Si possono trovare sui i suoi rami galle a forma
di stella.

Legno: pregiato, elastico e resistente viene
usato per la produzione di mobili, scale, carri,
utensili vari e pali durevolissimi. E’ altresì un
ottimo combustibile. Viene spesso attaccato
da un acaro che induce la formazione di galle.
Spesso questo parassita attacca singoli individui; si possono quindi vedere piante con molte galle vicino a piante perfettamente sane.

Carpino bianco
Dove vive: forma boschi misti di latifoglie.
E’ usato per formare siepi, per alberature cittadine ed in parchi e giardini come albero ornamentale.
Fiori: da aprile a maggio

Biancospino
Dove vive: occupa di preferenza i margini del
bosco o le radure interne di questo. Più frequentemente lo si incontra nelle siepi, nei terreni degradati, nei cespuglietti. Abbastanza
indifferente al substrato, si adatta bene a vari
tipi di suolo, anche assai magri e aridi.
Fiori: tra aprile e maggio
Frutti: di colore rosso vivo o rosso scuro, globoso, con un solo seme, a polpa farinosa e
piuttosto insipida.
Con i fiori essiccati si preparano infusi ad azione sedativa, antispasmodica e cardiotonica. I
frutti, farinosi e insipidi, sono una preziosa risorsa alimentare per diversi animali e soprattutto per varie specie di uccelli, durante tutto
l’autunno ed il primo inverno.
24

Frutti: piccole noci raccolte in una foglia triloba.
Altezza ed età: albero di piccola taglia (25 m
max) e poco longevo (150 anni max).
Legno: pesante e duro, ma poco duraturo, viene usato per fabbricare attrezzi vari.
E’ eccellente per il riscaldamento. Questa specie si trova in stato di pericolo; viene attaccata da due funghi che tendono ad invadere la
parte viva del fusto ed ad uccidere la pianta.
La malattia si manifesta con delle gocce resinose rosse sulla corteccia, mentre il legno sottostante risulta imbrunito. Le gocce rosse sono
le spore del fungo pronte a moltiplicarsi e diffondere la malattia. Nel passato veniva usato
per comporre i giardini francesi e tedeschi del
600-700 perchè si presta a potature particolari
in forme geometriche o figure animali ed umane.
25

CORTECCIA INTERNA

CORTECCIA
ﬁsiologica

MIDOLLO
SEZIONE
TRASVERSALE

Un tempo il tronco
era piccolo così.

Questa galleria ci racconta che
qui si è intrufolato un insetto che
ha scavato e rosicchiato il
tronco.

Questa traccia rotonda ci dice che è stato tagliato
un ramo.

Gli anelli scuri rappresentano la crescita invernale quelli chiari rappresentano la crescita estiva. Se
un anello scuro è più ampio degli altri significa che
quell’inverno è stato lungo e freddo.

La corteccia protegge come un maglione.

Il tronco tagliato di un albero ci racconta tante cose.

Gli anelli dell’albero

SEZIONE TANGENZIALE

SEZIONE RADIALE

CAMBIO
tessuto vegetale
allo stato nascente

DURAME
legno vecchio

LIBRO
tessuto principale

Funzioni del tronco:
- sostegno della pianta
- fornire collegamento tra fogli e radici per mezzo di tessuti conduttori
- fungere da organo di riserva e crescita.

Cambio: tessuto responsabile della vera crescita
dell’albero e quindi della produzione di legno nuovo.
La crescita non è continua ma avviene con alternanza
di periodi di attività e riposo in base alle condizioni
ambientali; questo porta alla formazione dei cerchi annuali concentrici
che tutti conoscono.

Corteccia esterna: tessuto morto che protegge la pianta
da agenti esterni.

Corteccia interna: si trovano i fasci conduttori che trasportano dalle
radici alle foglie acqua e sostanze minarali necessari per la crescita della
pianta.

Tronco

12. LA FOGLIA, IL TRONCO, LE RADICI

Margine

Lembo fogliare

Apice: punta terminale della radice, formata da cellulegiovani che crescono e fanno allungare la
radice.
Funzioni della radice:
- assorbimento di acqua e sali minerali dal 		
terreno necessari alla crescita della pianta
- ancoraggio della pianta al terreno e sostegno
nel tempo.

Asse: parte principale
dell’apparato
radicale;
costituita dalle radici più
grosse che svolgono funzione di fissaggio al terreno

Peli radicali: zona ricca di
piccoli tubicini che servono
per l’assorbimento delle sostanze nutritive e dell’acqua
dal suolo.

Colletto: parte che unisce
la radice con il fusto.

Radice

Funzioni della foglia:
• luogo della fotosintesi
• chiave di lettura dell’albero

Asse

Apice

Peli radicali

Colletto

Picciolo: attacco della foglia al ramo, dà struttura e sostegno alla foglia e
le da sostegno.

Nervatura: piccole “vene” dove si trasporta la linfa e le altre sostanza dalla
foglia al ramo e viceversa.

Lembo fogliare: si trovano qui gli stomi che permettono la traspirazione
della foglia; è inoltre la parte che “raccoglie” i raggi del sole.

Margine: ci permette di riconoscere che foglia stiamo osservando; seghettato, liscio, lobato.

Foglia

Picciolo

Nervature

13. LA FOTOSINTESI
La foglia si può identificare come un laboratorio chimico, dove le sostanze arrivano e vengono trasformate in
altre sostanze, per mezzo di complicate reazioni.
Attraverso il picciolo passano i vasi conduttori che provengono dalle radici e dal fusto, portando acqua e sali
minerali; qui si distribuiscono per tutta la foglia.
Attraverso la lamina fogliare, passa un gas, presente nell’aria: l’anidride carbonica (CO2); essa si mescola
all’acqua che è arrivata dalle radici.
Ora interviene la clorofilla che cattura l’energia solare e rimescola anidride carbonica e acqua, trasformando
il tutto in zucchero, cioè il nutrimento della piante detto linfa elaborata.
Da questa trasformazione si produce anche l’ossigeno che, in piccola parte, è utilizzato per la respirazione
(durante la notte), mentre la maggior parte viene espulso dalle foglie, nell’aria , come prodotto di scarto.
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14. APPROFONDIAMO LE NOSTRE CONOSCENZE

GALLE
Le galle sono delle escrescenze
che si trovano su diverse specie
di alberi e arbusti, che possono
avere forme anche molto diverse; possono sembrare delle piccole mele legnose, un batuffolo
di fibre o una goccia rossastra.
Si trovano sulle foglie, sui rami,
sul tronco e anche sulle radici
dei vegetali.
Le galle nascono dalla reazione
della pianta alle sostanze chimiche che vengono iniettate
dagli insetti; queste sostanze

inducono le cellule vegetali a
formare queste escrescenze
per proteggersi.
A volte sono i nidi di alcune specie di insetti (afidi) che depongono le loro uova nella pianta;
le larve uscite dall’uovo cercano di scavarsi una tana nella
pianta e la pianta per difendersi circonda la larva con una
pellicola in cui la larva cresce e
si nutre fino a quando riesce a
rompere l’involucro della galla
ed esce all’esterno.

EVOLUZIONE BOSCO CLIMAX
L’abbandono di un’area coltivata
a campo comporta un lento riappropriarsi da parte della
natura dei propri ambienti. Il
suolo di un campo abbandonato viene presto colonizzato dalle piante erbacee e si forma un
prato; con il tempo esso viene
invaso prima dai rovi e da altri
arbusti e poi dalle specie arboree (alberi) più rustiche (robinia,
betulla, pioppo) e lentamente e
successivamente, da altre specie più esigenti, quali aceri cam-

BORRE
Molti uccelli rigurgitano sotto
forma di borra i resti di cibo
non digerito: penne, piume,
ossa, becchi, artigli.
Le borre variano per forma,
dimensione, colore, contenuto.
Il contenuto delle borre può
darci delle informazioni utili
per conoscere le loro abitudini alimentari.
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pestri, olmi, querce, etc.. Con il
passare del tempo si raggiunge
una situazione stabile in cui non
si hanno più grosse variazioni e
il bosco che si è formato rimane
pressoché immutato.
Questa fase è la fase conclusiva
del processo di evoluzione di un
territorio della nostra pianura e
rappresenta lo stadio climax del
bosco, ovvero lo stadio stabile
che non subisce più variazioni.
Il tempo necessario per lo sviluppo di un bosco maturo (climax) è
dell’ordine di centinaia di anni.

Qualche esempio:
nelle borre dei rapaci notturni
si possono trovare ossa ben
conservate, questo perché i
rapaci notturni ingeriscono le
loro prede intere e la loro digestione è più lenta rispetto a
quella dei rapaci diurni.
Nelle borre delle civette talvolta si trovano ali e elitre di
insetti, di cui le civette vanno
a caccia.
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15. IL SUOLO
La formazione del suolo è un processo molto lungo, anche diverse migliaia di anni. Esso è frutto di una serie di
diversi processi che si susseguono nel tempo.
Tutto ha origine a partire dalla
roccia.
La superficie della roccia, a
causa della pioggia e degli
agenti atmosferici, comincia
a spezzettarsi in frammenti
sempre più piccoli.

Questi frammenti con il passare del tempo, danno vita ad
un piccolo strato di terriccio su
cui cominciano a crescere le
prime piccole piante.

HUMUS
Gli animali morti, le foglie, i frutti e i rami secchi che cadono al
suolo vengono lentamente trasformati (decomposti) dai microrganismi e dai batteri in un materiale di colore scuro in cui non si
riconoscono più i materiali di partenza. Questo materiale è chiamato humus e rappresenta un elemento di fondamentale importanza per il suolo. Esso infatti contiene sostanze minerali che possono essere assorbite dalle piante e utilizzate per la loro crescita

Sulla superficie è presente uno strato composto da sostanza organica non ancora completamente decomposta e piccoli animali.

Più in profondità si trova uno strato in cui le particelle inorganiche
sono molto piccole e sono mescolate a microrganismi, radici e
particelle di sostanza organica decomposta.
Dopo la loro morte le piantine
vengono pian piano decomposte ad opera dei microrganismi
in piccolissime particelle di sostanza organica (humus) che
si mescolano con le particelle
provenienti dalla disgregazione
delle rocce e dei minerali.
Lo strato di terriccio aumenta di
profondità.
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Con il passare del tempo il
susseguirsi di questi processi
determina la formazione del
primo strato vero di suolo, composto sia da sostanza organica
(vivente) che inorganica (non
vivente), sul quale possono cominciare a crescere piante sempre più grandi e numerose e
possono cominciare a vivere gli
organismi animali.

Ancora più sotto si trova uno strato di suolo formato da frammenti di roccia non ancora completamente alterati mescolati a particelle molto più piccole; qui possono arrivare le radici più lunghe
delle piante.

La parte più profonda è costituita dalla roccia da cui ha avuto origine molti millenni prima la formazione del suolo.
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TROVA, CANCELLA E LEGGI!
D

L

G

Cerca in ogni riga le parole indicate dalle definizioni e
cancellale.
Le lettere restanti formeranno
una frase.

A

B

S

Q

M

I

A

R

A

L

E

P

L

A

Q

R

U

E

E

R

C

I

A

F

D

A

R

L

A

B

A

S

S

R

B

I

A

N

I

A

I

N

N

C

I

U

N

C

A

U

I

G

O

V

U

R

O

I

O

L

D

I

F

E

L

P

E

I

C

I

N

N

C

N

O

I

D

S

P

I

I

N

O

C

G

A

I

R

O

C

H

P

I

I

D

N

O

I

I

C

T

I

R

V

E

U

Z

T

I

O

T

N

E

A

N

O

I

C

A

V

I

N

S

A

I

L

N

U

T

A

I

O

U

E

C

O

R

N

A

C

M

I

O

R

A

E

A

E

E

1. Animale con lunghe orecchie che corre veloce
2. Il più furbo tra gli animali
3. Quando è in pericolo si appallottola
4. Piccolo rapace notturno

?

5. E’ un tipo di rosa selvatica
6. Cespuglio con frutti rossi ed insipidi

G
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7. Il suo legno pregiato viene usato per fare mobili
8. Con il suo legno duro si costruivano attrezzi
9. L’avete conosciuta in questo libro

Soluzione a pag. 37
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UNISCI I PUNTI E SCOPRI L’IMMAGINE NASCOSTA!

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI
Pagina 13

Unendo i punti dall’ 1 al 213 scopri chi appare d’improvviso per accompagnarti nel bosco.

115
112

108

104

100
98

118

113

123
119 121

117
122

110

109

106 107

•

116

114

111

•

125
124

127

126

120

•

129
131

130

128

105

102
103
101

99

•
133

132

135

134

•

136 137

97

Soluzioni e note
ghianda e noce sono frutti con guscio, la bacca è
un frutto carnoso;
merlo e ghiandaia sono uccelli, l’istrice è un
mammifero;
ape e bombo sono degli insetti pronubi, l’afide è
un insetto dannoso;
moscardino e lepre sono animali autoctoni, la
nutria è stata importata;
la foglia contiene la clorofilla che permette la
fotosintesi;
la rana e il tritone sono anfibi, l’orbettino è un

•
•
•
•
•
•

rettile;
pino e abete sono conifere, il salice è una latifoglia;
barbagianni e civetta sono uccelli rapaci notturni, il pipistrello è un mammifero;
lucertola e volpe sono animali autoctoni, l’iguana è un animale esotico;
violetta e margherita sono fiori che vivono sul
terreno, la ninfea è un fiore acquatico;
rosa canina e rovo sono arbusti spinosi, l’olmo è
un albero;
Soluzione: B I A N C O S P I N O .

138
139

96
95
93
92

140

94

142

141

143

91
90
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145

89
88
84

87 86

79

148
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80

81

83

85

151

78
70

77

69

76
74

72 71

61

67

68

73

75

65 63

164

157

163

60

62

162

44
43
41
39

205

179
180

201

202

20
21

187
195 193

197
198

23

42

199

200

17
22

194

196

191

26
25

206

28
36
35

34
33

27

32

12

30
29

209

14
5
7

11
9

8

6

213

4

183
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208

10

186

181
182
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13

16

189

184
185

188
190

192

24

40

38
37

18

19

49
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47
46

203

204

53
52

176
177
178

168

166 167

56

173

174 175

170

54

51

171
172

169

58

55

156

152

160

165

57

150

153
154

155

158
161 159

59

64

66

45

146

147

82

36

•
•

210

212

211

3
2

1

E

F E L I
D I

I

C I

S A L U T I A M O

U N

A N N I

S T R U Z

E

A U G U R I
D I

I O N E
C O N

D A L
O

G I O C O

N O I

V I

A M O R E
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