LE FORESTE PLUVIALI TROPICALI
Scheda didattica propedeutica alla visita guidata ”Foresta biodiversa”

Le foreste pluviali tropicali sono la casa di milioni di animali affascinanti, molti dei quali non sono stati nemmeno
ancora scoperti, infatti metà delle specie animali presenti nel mondo vivono nelle foreste tropicali. Le foreste
pluviali sono gli ambienti con il più alto tasso di biodiversità (varietà
di vita animale e vegetale) questo probabilmente perché sono uno
degli ecosistemi più antichi della Terra. Le piante e gli animali
dipendono l’una dall’altro per la sopravvivenza, se si dovesse
estinguere una pianta, probabilmente anche altre specie
rischierebbero l’estinzione, per il rapporto di interdipendenza che
unisce tutte le specie.
Ad esempio molti animali, in particolar modo gli insetti, impollinano
gli alberi, garantendo la possibilità di riprodursi anche a quelle piante
che non si possono affidare all’azione del vento, in cambio traggono
nutrimento dal nettare dei fiori, mentre altri animali, come uccelli e
mammiferi, disperdono i semi dei frutti dei quali si nutrono.
Come dice la parola stessa, le foreste pluviali tropicali si sono formate in zone del pianeta particolarmente umide,
dove piove praticamente tutti i giorni e dove fa caldo per la maggior parte dell’anno. Questi due fattori combinati
hanno permesso lo sviluppo di maestosi alberi, alti anche 60 metri. La foresta pluviale più comune cresce in regioni
a bassa quota, mentre ad altitudini più elevate diventa foresta montana più fresca, dove gli alberi non crescono
tanto alti. Lungo le coste, invece, la foresta di bassopiano può essere affiancata da mangrovie, dove gli alberi
crescono su un terreno fangoso e paludoso.

Distribuzione foreste pluviali tropicali

Le foreste sono fondamentali non solo per chi vive a stretto contatto con loro, ma per chiunque. Sono importanti
perché regolano il clima mondiale e anche perché ci forniscono parecchi prodotti che utilizziamo quotidianamente
tra cui le medicine.
Infatti la foresta pluviale è come un grande polmone che pulisce l’aria assorbendo l’anidride carbonica e liberando
ossigeno, inoltre le grandi quantità di acqua dentro e intorno alla foresta contribuiscono a generare nubi gonfie di
pioggia, che poi viene nuovamente assorbita dagli alberi e dalla vegetazione.
L’acqua è il fluido vitale della foresta pluviale, quella che non viene utilizzata direttamente, penetra attraverso il
sottile strato di suolo e si immette nei grandi fiumi. I fiumi sono delle vere e proprie autostrade della foresta,
vengono infatti utilizzati dagli animali che nuotano o che galleggiano sui tronchi e sui grovigli di vegetazione e sono
anche un’ottima via per disperdere i semi in nuove parti della foresta.
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Gli strati della foresta
Le foreste pluviali possono essere divise in quattro strati
Strato emergente: è quello in cui svettano gli alberi più alti, questi
presentano foglie ampie e lucide sempre esposte al sole, alla pioggia, al
vento. Questo strato è abitato da animali alati quali uccelli ed insetti.
Canopea: è una volta fitta che impedisce a gran parte della luce solare di
penetrare negli strati sottostanti. Gli alberi della canopea sono abitati da
piante epifite, quali le bromelie e su di loro pendono e si aggrovigliano
liane. Questo strato è il più ricco in specie vegetali e animali con
scimmie, pipistrelli, serpenti e insetti.
Sottobosco: questo strato riceve meno del 15% della luce solare
rispetto alla canopea, pertanto è molto umido. Le piante che lo
compongono sono per la maggior parte cespugli, arbusti e qualche
palma che grazie alle foglie larghe riesce a sfruttare al massimo i raggi
solari. Qui possiamo trovare rane, colibrì, iguane.
Suolo: a livello del terreno la foresta è umida e buia, ma questa è la zona
più vitale. Qui infatti, grazie all’azione dei decompositori, dalle foglie
secche, dagli alberi morti, dai resti di piante e animali, vengono create le
sostanze nutritive necessarie alla crescita delle piante. Vivono qui
termiti, funghi, tarantole formiche e formichieri.

La ricchezza della foresta
Molti dei frutti, delle verdure, delle noci e delle spezie che usiamo
tutti i giorni sono originari della foresta pluviale. Le banane, gli
ananas, le patate, l’avocado, le melanzane, i pomodori e anche il
cacao e il caffè sono solo alcuni di questi frutti. Inoltre nella foresta
tropicale crescono anche piante che producono fibre, olii, gomme e
carburanti. Inoltre molti farmaci provengono dalle piante della
foresta pluviale, come la pervinca rosa, usata nella cura della
leucemia.

Pervinca rosa
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