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7

Oltre il 30% del territorio italiano è coperto da foreste. Le foreste del Paese sono riconosciute di 
primaria importanza per i servizi ecosistemici che provvedono ai cittadini. Esse rappresentano 
una grande risorsa economica rinnovabile che fornisce: tutela idrogeologica, acqua e aria pulita, 
conservazione della biodiversità, valorizzazione del paesaggio, e, forse tra i più importanti, stoc-
caggio di gas serra e regolazione del clima attraverso l’accumulo, nella biomassa, del diossido di 
carbonio, tra i principali gas responsabili dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici. 

Quanto influiscono i cambiamenti climatici sulle migrazioni e sulle crisi internazionali? Più 
il deserto avanza più le ondate migratorie aumentano. Più cresce il pericolo di guerre. Conti-
nue ondate migratorie aprono scenari a cui non eravamo preparati, e paiono il preludio a 
esodi di interi popoli. Le aree dove questi sommovimenti si originano hanno tutte qualcosa in 
comune: il clima che cambia, il deserto che avanza e che sottrae terreno alle colture mettendo 
in ginocchio le economie locali. Clima e guerre, clima e terrorismo. Il clima che cambia con-
tribuisce al disagio e all’aumento della povertà di intere popolazioni, esposte più facilmente 
ai richiami del terrorismo e del fanatismo (Mastrojeni e Pasini, 2017).

Il D.lgs. 177/2016 all’articolo 7 comma 2 dispone che l’Arma dei Carabinieri, tra le altre, 
eserciti le attività di studio connesse alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse 
forestali (l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio), al monitoraggio 
sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi 
forestali e al monitoraggio del territorio in genere.

Il legislatore, nell’affidare all’Arma dei Carabinieri le attività di rilevazione dei dati qualita-
tivi e quantitativi delle foreste, ha voluto, per le motivazione sopra esposte, assicurare ad una 
Forza Armata dello Stato questa attività strategica. Al pari di altre risorse terrestri, aeree e 
marine i cui rilevamenti sono affidati a organismi militari come l’Istituto geografico dell’Eser-
cito per i rilievi cartografici, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica per le rilevazioni meteo 
e l’Istituto Idrografico della Marina per quelle idro-oceanografiche, i rilievi relativi alle risorse 
forestali sono assegnati al Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi dell’Arma dei 
Carabinieri, che li realizza attraverso le proprie strutture territoriali coordinate dall’Ufficio 
Studi e Progetti. Il sistema delle reti di monitoraggio delle foreste italiane è basato su un ele-
vato rigore scientifico, dato dai protocolli internazionali di riferimento quali quelli dell’ICP-Fo-
rest della UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution per le condizioni 
delle foreste e quelli del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
- Centro di Ricerca CREA-FL Sede di Trento - per gli inventari forestali nazionali. Elevati sono 
i rischi e i fattori di stress che alterano la funzionalità delle foreste e ne riducono la tolleranza 
nei confronti di ulteriori aumenti della temperatura media e del verificarsi di ripetuti eventi 
climatici estremi. Quindi per monitorare la situazione e poter prevedere i possibili sviluppi 
futuri sono necessari dati aggiornati e informazioni continue sulle foreste (stato di salute e 
crescita delle piante, quantità di carbonio sequestrata, impatto del cambiamento climatico, 
biodiversità). I dati così ottenuti possono essere utili a un vasto pubblico (decisori politici, 
gestori o proprietari di bosco, ricercatori scientifici, cittadini) e utilizzati per la gestione soste-
nibile e la conservazione del patrimonio forestale nazionale. 

Gli inventari forestali nazionali e le reti di monitoraggio e di osservazione su larga scala 
delle foreste, sono riconosciuti, a livello internazionale, come le principali fonti di informazio-
ni sulle foreste.

Negli ultimi decenni, la crescita e lo stato di salute delle foreste sono stati influenzati dai 
cambiamenti globali in atto, come l’aumento della temperatura, il cambiamento dei regimi di 
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Gli inventari forestali nazionali e le reti di monitoraggio e di osservazione su larga scala 
delle foreste, sono riconosciuti, a livello internazionale, come le principali fonti di informazio-
ni sulle foreste.

Negli ultimi decenni, la crescita e lo stato di salute delle foreste sono stati influenzati dai 
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precipitazione, l’aumento dei livelli atmosferici di ozono e della deposizione di azoto, cui si 
aggiungono le invasioni di organismi e microrganismi alieni nocivi le cui introduzioni acci-
dentali a seguito del crescere di movimenti di merci e persone stanno aumentando in modo 
esponenziale. È quindi necessario monitorare questi cambiamenti e i loro effetti sugli ecosi-
stemi forestali per permetterne una gestione informata.

Per questo, dal 1997, il Corpo Forestale dello Stato prima e l’Arma dei Carabinieri oggi co-
ordina strategiche reti di monitoraggio che coprono l’intero territorio forestale nazionale.
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RIASSUNTO ESTESO

Il monitoraggio della salute degli alberi fornisce 
informazioni importanti per la conservazione, 
la gestione ed il miglioramento delle risorse fo-
restali. Questo monitoraggio ha avuto inizio in 
Europa negli anni ’80, nell’ambito del program-
ma pan-europeo ICP-Forests, come risposta 
alle preoccupazioni derivanti dall’impatto degli 
inquinanti e delle deposizioni atmosferiche. 
Attualmente il monitoraggio delle foreste ha 
visto aumentare il proprio ruolo, dalla società 
vengono chieste risposte in relazione alla crisi 
climatica ed ai cambiamenti globali in corso, 
con particolare riferimento agli impatti dei fat-
tori meteorologici e delle invasioni di parassiti 
(funghi e insetti) alieni.

Il monitoraggio dello stato delle foreste in 
Europa consiste di due reti di aree permanenti 
di osservazioni, di cui una estensiva (detta di 
Livello I) che ha lo scopo di raccogliere infor-
mazioni di tipo statistico e spaziale sulla con-
sistenza e distribuzione dei danni forestali, ed 
una intensiva (detta di Livello II) in cui vengo-
no svolti studi specifici di tipo causa-effetto. In 
questo volume gli autori intendono presentare 
la finalità, la struttura dell’indagine ed i risul-
tati generali di oltre 20 anni di osservazioni 
(1997-2017) sul Livello I in Italia.

L’indagine consiste di circa 260 aree di saggio 
distribuite secondo i vertici di una rete con ma-
glia 15x18 Km lungo l’intero territorio naziona-
le. Gli alberi che crescono all’interno delle aree 
di saggio sono valutati annualmente da squadre 
di operatori che hanno precedentemente parte-
cipato ad un corso di intercalibrazione. Nella 
valutazione degli alberi è applicata una serie di 
parametri di vitalità, di cui il più importante è 
la defogliazione.

Circa l’80% delle piante esaminate sono lati-
foglie. Fra le specie principali solo il faggio ha 
una distribuzione uniforme quasi sull’intero 
territorio nazionale. Le altre specie hanno in-
vece una limitazione geografica ed ecologica: 
l’abete rosso e il larice sono diffusi solo sulle 
Alpi; il castagno, il cerro e la roverella si trova-
no prevalentemente nelle regioni appenniniche 

e collinari dell’Italia centro-meridionale; il lec-
cio si trova esclusivamente nella fascia medi-
terranea.

La defogliazione è sempre maggiore nelle la-
tifoglie rispetto alle conifere. La defogliazione, 
intesa in senso generale, inoltre varia nel tempo 
con andamenti che sono apparentemente con-
trastanti fra i due gruppi di specie. Consideran-
do le singole specie, negli ultimi anni si è ac-
centuata ad esempio la crisi del castagno, che 
può essere spiegata con l’infestazione del Cini-
pide galligeno di origine asiatica. Il successivo 
miglioramento può probabilmente essere attri-
buito alla capillare diffusione di interventi di 
lotta biologica effettuati con lanci di un anta-
gonista naturale proveniente dall’area di origi-
ne del fitofago. Il forte incremento della defo-
gliazione sul faggio (soprattutto quella >60%) 
negli anni 2016 e 2017 è dovuto sia alle gelate 
tardive che hanno colpito le faggete appennini-
che nella primavera di entrambe gli anni, che 
alla siccità estiva del 2017. Nelle conifere, gli 
andamenti sono legati soprattutto a quelli delle 
specie montane, soprattutto abete rosso e lari-
ce, che insieme ne rappresentano la maggior 
parte della popolazione, e manifestano un pic-
co di defogliazione fra il 2008 ed il 2012. La 
mortalità fluttua anno per anno, con una ten-
denza all’incremento. I maggiori impatti riscon-
trati paiono ricondursi ad eventi e/o ad anoma-
lie climatiche, nonché all’azione di fitofagi e 
patogeni. 

Nella trattazione vengono forniti suggerimen-
ti ed indicazioni per rendere il sistema sempre 
più efficiente per il monitoraggio degli impatti 
dei cambiamenti climatici sulle foreste.
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Tree health monitoring provides important in-
formation for conservation, management and 
improvement of forest resources. Such moni-
toring began in Europe in the ‘80s, as part of 
the pan-European ICP-Forests program, to re-
spond to the concerns arising from the impact 
of pollutants and atmospheric depositions. Cur-
rently, forest monitoring has seen its role incre-
asing, and it is also asked to address societal 
challenges, in relation to the climate crisis and 
global changes, with reference to the impacts 
of meteorological factors and alien parasites 
(fungi and insects).

Forest monitoring in Europe consists of two 
networks of permanent observation areas, one 
of which is extensive (called Level I) and aims 
to collect statistical and spatial information on 
the consistency and distribution of forest da-
mage. The second one is intensive (called Level 
II) and specific cause-effect studies are carried 
out. In this volume the authors intend to pre-
sent the purpose, the structure of the survey 
and the general results of over 20 years of ob-
servations (1997-2017) on Level I in Italy.

The survey consists of about 260 observatio-
nal plots distributed according to the vertices 
of a 15x18 km network, along the entire natio-
nal territory. The trees growing inside the plots 
are assessed annually by teams of operators 
who have previously participated in an interca-
libration course. In the evaluation of the trees 
a series of vitality parameters is applied, of whi-
ch the most important is defoliation.

About 80% of the plant species examined are 
broadleaved. Among the main tree species, only 
beech has an uniform distribution almost on 
the entire national territory. The other species 
have instead a geographical and ecological li-
mitation: spruce and larch are widespread only 
in the Alps; central-southern Italy; holm oak is 
found exclusively in the Mediterranean region.

Defoliation was always greater in broadleaves 
than conifers. The defoliation also varies over 
time with trends that are apparently conflicting 
between the two groups of species. Considering 

the individual species, in the last years the che-
stnut crisis has increased. This behaviour can 
be explained by the infestation of the so-called 
Asian wasp. The subsequent improvement can 
probably be attributed to the application of bio-
logical control by means and to the improve-
ment of management. The strong increase in 
defoliation on beech (especially that> 60%) in 
the years 2016 and 2017 is due to both the late 
frosts that hit the Apennine beech forests in the 
spring of both years, and the summer drought 
of 2017. In conifers, trends they are mainly lin-
ked to those of the mountain species (spruce 
and larch), which together represent the majo-
rity of the population, and show a peak of de-
foliation between 2008 and 2012. Mortality 
fluctuates year by year, with a tendency to in-
crease. The major impacts found appear to be 
due to events and / or climatic anomalies, as 
well as to the action of pests.

The discussion provides suggestions and in-
dications to make the system increasingly effi-
cient for monitoring the impacts of climate 
change on forests.
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Il monitoraggio dello stato di salute delle foreste nacque in Italia nella seconda metà degli anni 
’80, nell’ambito della Convenzione sull’Inquinamento Transfrontaliero a Grande Distanza (Con-
vention on Long Range Transboundary Air pollution, CLRTAP), attuata sotto l’egida della Com-
missione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (United Nations Economic Commission 
for Europe, UN/ECE). Per dare attuazione alla Convenzione, furono avviati diversi programmi 
operativi internazionali, tra i quali il Programma Cooperativo Internazionale sul monitoraggio 
integrato degli effetti dell’inquinamento atmosferico (International Cooperative Programme on 
Integrated Monitoring of Air Pollution Effects, ICP IM) ed il Programma Cooperativo Internazio-
nale sulla valutazione ed il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle fore-
ste (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects 
on Forests, ICP Forests). Il “Programma CON.ECO.FOR.” (CONtrollo ECOsistemi FORestali) 
rappresenta il ramo istituzionale italiano degli adempimenti derivanti dalle iniziative interna-
zionali citate, fi nalizzate allo studio degli impatti dei grandi fenomeni d’inquinamento atmosfe-
rico sulle foreste europee. 

Il presente lavoro segue cronologicamente e concettualmente le precedenti pubblicazioni de-
dicate al Programma CON.ECO.FOR.: i primi due rapporti sul Programma del 1999 e 2000 
(Allavena et al., 1999; Allavena et al., 2000) ed il terzo rapporto pubblicato nel 2006, dedicato 
allo studio della biodiversità nella fi nestra temporale 1996 – 2003 (Ferretti et al., 2006). La cor-
nice normativa internazionale si è evoluta ed il quadro istituzionale italiano si è notevolmente 
modifi cato, tuttavia è ancora viva l’esigenza di riprendere e dare continuità alle pubblicazioni 
contenenti i risultati del monitoraggio a lungo termine delle risorse forestali del Paese, rispon-
dendo contestualmente alle domande dei cittadini, dei decisori politici e dei portatori d’interes-
se. Qual è lo stato attuale delle foreste italiane? Quali sono le principali minacce incombenti su 
di esse? Quali sono le loro condizioni di salute? Il “monitoraggio” risponde a tali quesiti, poiché 
si basa sulla raccolta ripetuta e a lungo termine di dati riferiti ad un set prefi ssato di parametri 
(nel nostro caso forestali), che sono in grado di evidenziare gli andamenti nel tempo oppure le 
condizioni di eccezionalità nei processi. Il monitoraggio è inoltre di supporto alla “ricerca”, che 
si pone l’obiettivo di rispondere ad una precisa domanda scientifi ca e richiede di predisporre un 
adeguato piano di campionamenti strutturato ad hoc. 

La prima parte del libro, descrive l’impianto, gli aspetti operativi e le fi nalità del Programma 
ICP Forests – CON.ECO.FOR.; la seconda parte illustra e discute i dati ottenuti nel corso di 
20 anni di monitoraggio dello stato di salute delle foreste (analizzato attraverso i parametri 
riguardanti le chiome, secondo gli standard di campionamento ICP Forests) e le sue correla-
zioni con il cambiamento climatico in atto, il tutto in un linguaggio semplice e diretto com-
prensibile anche al lettore “non esperto”, ma con rigore scientifi co ed utilità per le principali 
categorie di fruitori generici. 

L’Uffi cio Studi e Progetti del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei 
Parchi - specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri - ha ereditato il lavoro di 20 anni di 
rilevazioni compiute dai colleghi del disciolto Corpo Forestale dello Stato ed ha ritenuto indi-
spensabile divulgare il lavoro fi no ad oggi svolto. Un lavoro, che merita di essere valorizzato, 
spesso mantenuto negli armadi o diffuso solo ai pochi addetti, a diverso titolo esperti della 
materia. Le informazioni che il lettore qui trova permettono, invece, di comprendere l’impor-
tanza del conoscere ciò che inesorabilmente accade alle nostre foreste a causa di eventi spesso 
connessi all’attività dell’uomo. Conoscere, monitorare i fenomeni naturali e le alterazioni che 
l’impatto antropico genera, sono il primo passo per tutelare e difendere le risorse naturali. 
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L’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici hanno effetti sulle foreste - risorsa stra-
tegica del Paese - che solo un monitoraggio attento, professionale e continuo può permettere 
di verifi care. L’Uffi cio Studi e Progetti composto da personale esperto, altamente qualifi cato e 
professionalmente preparato, gestisce una rete di monitoraggio di enorme valore e coordina 
un pool di ricercatori, scienziati delle foreste, che con il loro lavoro indagano l’ecosistema 
forestale nelle sue diverse sfaccettature.

A loro il nostro ringraziamento. Buona lettura!

IL COMANDANTE DEL

COMANDO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI

GEN. D. DAVIDE DE LAURENTIS
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2.1 ESTENSIONE E TIPOLOGIA DELLE FORESTE ITALIANE
Il Terzo Inventario Forestale INFC2015 è in corso: occorreranno tempi aggiuntivi per la raccolta 
dei risultati defi nitivi e l’elaborazione di confronti statistici con i risultati del precedente inventario 
(INFC2005), in modo da ottenere un quadro aggiornato sull’entità del patrimonio forestale nazionale. 
Attualmente, le informazioni su estensione e tipologia delle foreste italiane provengono dal secondo 
Inventario Forestale Nazionale italiano ”Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di 
carbonio” INFC2005, unica fonte uffi ciale di dati quantitativi e qualitativi sulle foreste italiane (Gaspa-
rini e Tabacchi, 2011). 

Per gli inventari forestali, la defi nizione di bosco, quale principale oggetto d’indagine, coincide con la 
defi nizione FAO adottata per il rapporto sulle risorse forestali mondiali (il Forest Resource Assessment 
o FRA). Secondo tale defi nizione si può parlare di “bosco” in presenza di suoli il cui uso predominante 
sia quello forestale (e non, ad esempio, l’uso agricolo o urbano) e di soprassuoli caratterizzati dai se-
guenti criteri dimensionali: copertura delle chiome arboree superiore al 10%, superfi cie del popolamen-
to superiore a 0,5 ha, larghezza di oltre 20 m (De Natale e Pignatti, 2011), alberi in grado di raggiungere 
a maturità l’altezza di almeno 5m in situ. Sempre secondo l’INFC2005, concorrono a comporre l’intera 
superfi cie forestale nazionale le “Altre terre boscate” che comprendono aree forestali con ampiezza mi-
nima di 0,5 ha e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea compresa tra 5% 
e 10% di specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ o, in alternativa, da formazioni 
con una copertura superiore al 10% determinata da specie arbustive o da specie arboree incapaci di 
raggiungere l’altezza in situ a maturità di 5 m. “Bosco” e “Altre terre boscate” costituiscono le “macro-
categorie inventariali”. 

Sulla base di queste defi nizioni, la superfi cie forestale totale in Italia è pari a 10.467.533 ha, cor-
rispondente al 34,7% della superfi cie territoriale, la cui maggiore quota (83,7%) appartiene alla ma-
crocategoria Bosco. Occorre specifi care che la macrocategoria Bosco comprende anche le aree tem-
poraneamente prive di soprassuolo (cioè potenzialmente capaci di raggiungere i criteri dimensionali 
precedentemente illustrati) e gli impianti di arboricoltura da legno; la maggiore estensione del Bosco, 
pari al 98% (8.582.968 ha), corrisponde al Bosco Alto, quindi con alberi di altezza potenziale in situ di 
almeno 5 m. (Fig. 2.1)

È da rilevare, a questo punto, che il recente Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo Unico 
sulle Foreste e le fi liere forestali” (di seguito denominato “TUF”, cfr par. 3.4.2), all’art. 3 c. 3 stabilisce che 
“Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono defi nite bosco le superfi ci coperte da vegetazione 
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artifi ciale in qualsiasi stadio di 
sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 
20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento” adottando, quindi, una diversa defi -
nizione di bosco, meno restrittiva per quanto concerne il parametro della copertura, ma più restrittiva 
riguardo il parametro della superfi cie, rispetto a quella assunta dagli inventari.

Secondo l’INFC2005, considerando la ripartizione territoriale per Regioni, l’estensione dei boschi ita-
liani risulta molto variabile. Maggiormente boscose risultano essere la Regione Liguria ed la Provincia 
Autonoma di Trento, entrambe con una copertura uguale o superiore al 60% dei rispettivi territori di 
competenza. Si rilevano valori elevati di superfi cie coperta da bosco anche in Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Calabria e Sardegna. In Sardegna, in particolare, l’incidenza delle 
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“Altre terre boscate” sulla superfi cie forestale totale della Regione è molto più alta della media. Diversa-
mente, Puglia e Sicilia sono le Regioni con minore superfi cie forestale (rispettivamente 7,5 % e 10%). 

L’INFC2005 ha restituito informazioni approfondite anche sulla ripartizione dei boschi in formazioni 
miste oppure di latifoglie o di conifere (in cui cioè la presenza di latifoglie o di conifere supera il 75%). 
Le formazioni di latifoglie sono prevalenti sul territorio nazionale (67,8%), mentre i popolamenti di 
conifere sono concentrati soprattutto al Nord e dominanti in Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige. Una 
simile ripartizione è confermata anche nell’ambito della categoria inventariale delle Altre terre boscate, 
tra le quali però le formazioni miste coprono una superfi cie leggermente superiore a quella delle co-
nifere. Nei processi statistici internazionali, boschi puri di latifoglie, puri di conifere e misti (latifoglie 
e conifere) rappresentano le tre principali categorie cui riferire elaborazioni di maggior dettaglio. Per 
quanto riguarda la composizione di specie, il paesaggio forestale italiano mostra una grande varietà: 
infatti, ogni distretto territoriale regionale conta numerose tipologie forestali (o categorie di boschi, 
come denominate dall’INFC). Soltanto in Alto Adige, un solo tipo di bosco (quello di abete rosso) è 
dominante, arrivando a rappresentare oltre il 50% dell’intera superfi cie forestale. A livello nazionale, la 
maggiore superfi cie boschiva è costituita da boschi di rovere, roverella e farnia (1.084.247 ha), faggete 
(1.035.103 ha), boschi di cerro, farnetto, fragno e vallonea (1.010.986 ha), boschi di carpino (852.202 
ha) e castagneti (788.408).

I boschi di querce presentano la massima diffusione nelle regioni del centro Italia. Tra le querce, la 
specie più diffusa è la roverella (850.159 ha). Cerro, farnetto, fragno e vallonea si trovano anche nelle 
regioni del sud. La Toscana è la regione più ricca di boschi appartenenti a queste tipologie, ad eccezione 
delle faggete maggiormente estese in Piemonte, Emilia Romagna e Abruzzo e dei boschi di carpino 
nero e orniello, diffusi in Lazio, Marche, Campania e regioni settentrionali.

Rivestono un certo interesse ai fi ni di questo libro anche i boschi di castagno (788.408 ha), per la par-
ticolare storia di questa specie, che intreccia la sua diffusione a ragioni di carattere ecologico, ma anche 
culturale e tradizionale ed il pino silvestre (151.671 ha) interessato dal fenomeno del deperimento dei 
boschi in Piemonte e Valle d’Aosta (cfr. par 6.2.1).

L’INFC2005 tiene in considerazione anche l’altitudine dei boschi, che rappresenta un importante 
parametro, poiché contraddistingue i diversi popolamenti forestali sulla base dei loro adattamenti alle 
condizioni meteorologiche. La distribuzione delle foreste per fasce altitudinali, evidenzia come, a livello 
nazionale, il 37,9% della macrocategoria bosco si collochi tra i 500 ed i 1000 m; a seguire, il 33,7% è 
estesa tra 0 e 500 m, si può quindi affermare che i boschi del nostro Paese mostrano un carattere “mon-
tano”, pur in presenza di determinate eccezioni legate all’orografi a dei vari distretti regionali.

Si sottolinea, inoltre, con un’attenzione particolare alle esigenze delle statistiche nazionali e/o interna-
zionali, che la suddivisione delle classi di quota in moduli di 500 m e multipli è funzionale al confronto 
con i risultati del primo inventario forestale nazionale (MAF – ISAFA, 1988). 

Gli Inventari Forestali sono quindi in grado di restituire una fotografi a molto precisa del patrimonio 
forestale nazionale, ma soprattutto essi permettono di attribuire un valore alla quantità di anidride car-
bonica (CO

2) che i boschi sono in grado di sottrarre all’atmosfera ed immagazzinare nei tessuti legnosi, 
contribuendo quindi agli adempimenti internazionali sul cosiddetto “stoccaggio del carbonio” (Carbon 
Stock) per il contenimento dei cambiamenti climatici, dovuti appunto in massima parte all’aumento 
dei gas serra (e principalmente CO2) in atmosfera. Secondo i dati dell’inventario forestale nazionale 
INFC2005, ogni anno le foreste italiane producono circa 36 milioni di metri cubi di nuovi tessuti legnosi 
per effetto della crescita degli alberi, in cui sono stoccati 45 milioni di tonnellate di CO2 sottratta all’at-
mosfera. Una parte di questo legno viene asportata attraverso i tagli boschivi, che sottraggono circa 14 
milioni di metri cubi all’anno. Si ottiene quindi un bilancio di 22 milioni di metri cubi di legno che resta 
in foresta e quindi circa 27 milioni di tonnellate di CO2 (Gasparini e Tabacchi, 2011). Lo stoccaggio del 
carbonio è quindi uno dei principali benefi ci rilasciati all’uomo e agli altri esseri viventi dagli ecosistemi 
forestali, esso rappresenta cioè un importante “Servizio Ecosistemico”.
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2.2 SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE FORESTE
La capacità dei boschi di produrre, oltre al legno, molteplici beni e servizi è pienamente rico-
nosciuta. Si tratta dei servizi ecosistemici (“ecosystem services”), che sono defi niti come “bene-
fi ci multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”, anche se non accompagnati da profi tti 
o remunerazioni per la proprietà. La defi nizione dei servizi ecosistemici e la loro identifi ca-
zione con le relazioni che si instaurano tra le risorse ambientali, i sistemi economici e l’uomo 
si fanno risalire al Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005). Secondo tale documento, 
i servizi ecosistemici si possono classifi care in 4 categorie: 1. Supporto; 2. Approvvigiona-
mento; 3. Regolazione; 4. Culturali (Tab. 2.1). Per quanto riguarda le foreste, i servizi appar-
tenenti alla categoria del “supporto” sono connessi alla fi siologia delle piante, alla fotosintesi 
e produzione di ossigeno, al ciclo dei nutrienti, alla formazione del suolo, quindi a processi 
fondamentali che rientrano nel concetto di produzione primaria; per “approvvigionamento” si 
intende invece la produzione di beni materiali, come cibo, acqua, legno, carburanti; i servizi 
ecosistemici di “regolazione” includono i processi di regolazione del clima, delle epidemie, dei 
dissesti idrogeologici, della purifi cazione dell’acqua e dell’aria; infi ne, l’ampia categoria dei 
servizi ecosistemici di tipo “culturale” comprende valori come il relax, la ricreazione, la rige-
nerazione psicologica, la meditazione, l’identità tradizionale legata al paesaggio, l’ispirazione 
di opere letterarie e musicali (Fig. 2.2).

Tuttavia, sempre secondo il MEA, dei 24 servizi ecosistemici individuati, ben 15 sono soggetti ad 
un utilizzo non sostenibile (60%), generando la degradazione dei relativi ecosistemi. Per quanto con-
cerne le foreste, in particolar modo, la degradazione degli ecosistemi è in gran parte provocata da 
una drammatica crescita della richiesta di prodotti quali cibo, acqua potabile, legno, fi bre e carbu-
ranti. Il documento The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010), ha infatti rilevato 
come le attività antropiche abbiano avuto enormi impatti sull›ambiente, infl uenzando l’evoluzione 
degli ecosistemi, la loro consistenza e la loro capacità di erogare servizi, in particolar modo per 
quanto concerne le foreste. Le foreste sono state defi nite come la più importante fonte di servizi eco-
sistemici: il Global Forest Resource Assessment (FAO, 2010), attraverso l’analisi di 90 indicatori in 

Fig. 2.1 Estensione e localizzazione cartografica dei boschi alti e delle altre terre boscate secondo INFC2005 
(da Gasparini e Tabacchi, 2011).
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233 paesi, ha riconosciuto il ruolo decisivo di alberi e boschi nel contenere l’effetto serra e nella lotta 
alla fame, alla desertifi cazione, alla perdita di biodiversità; si ribadisce, inoltre, come le coperture 
forestali contribuiscono alla riduzione delle frane e dei fenomeni erosivi, dei cambiamenti climatici, 
infl uenzando il ciclo dell’acqua ed i cicli biogeochimici.

Occorre ricordare infi ne, che le biocenosi dei boschi, comunità vegetali, animali e di micror-
ganismi, soprattutto secondo una consolidata visione di origine principalmente anglosassone, 
ma ormai ampiamente riconosciuta, hanno anche un valore “per sé”, cioè un valore “intrinse-
co”, come insieme di esseri viventi organizzati in un ecosistema complesso, anche senza tenere 
in considerazione i benefi ci o i profi tti a favore dell’uomo. Questo è il valore che si attribuisce 
alla natura in una società moderna e consapevole.

Tab.2.1 - Tipologia di servizi ecosistemici svolti dalle foreste, secondo il Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA, 2005 modificato).

Fig. 2.2 Foresta di Somadida. La Riserva naturale orientata di Somadida, situata in località Palùs San 
Marco del Comune di Auronzo (BL) è il più grande bosco del Cadore e una delle più belle foreste delle 
Dolomiti. La foresta, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto (BL), è attrezzata con 
percorsi didattici e sensoriali e rappresenta il tipico esempio di bosco aperto alla piena fruizione ricrea-
tiva da parte dei cittadini.
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2 .3 COSA RICHIEDONO LE ISTITUZIONI E I DECISORI POLITICI?
Il Progetto LIFE SMART4Action “Sustainable Monitoring And Reporting To Inform Forest 
and Environmental Awareness and Protection” ha tra i suoi obiettivi principali quello di 
disegnare un nuovo sistema di monitoraggio che riduca i costi annui del 30% e contempo-
raneamente possa migliorare la comunicazione e il trasferimento delle informazioni verso 
la cittadinanza e i principali attori della gestione del patrimonio forestale, con un processo 
partecipativo.

L’Azione A1 del progetto,”Consultazione delle parti interessate ed esigenze di informazione” è 
un’azione preparatoria mirata ad identifi care le informazioni e i prodotti richiesti da una serie 
di soggetti potenziali e reali interessati o coinvolti nel monitoraggio delle foreste. Le esigenze 
delle parti interessate forniscono input importanti per una migliore attuazione delle attività 
di monitoraggio e per un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza e 
per un auspicabile aumento della consapevolezza dell’importanza del monitoraggio e della 
conservazione delle foreste.

Nell’ambito delle attività di questa azione sono state identifi cate quattro categorie di parti 
interessate:

-Amministrazioni pubbliche (regioni, province, comuni, autorità dei parchi, enti vari, ecc.);
-Università, Istituti di ricerca (CNR, CREA, ENEA, FEM), ricercatori;
-Proprietari di foreste, commercianti, contraenti forestali, società di consulenza o liberi pro-

fessionisti;
-Cittadini, associazioni di cittadini;

Le esigenze dei portatori d’interesse (stakeholder) sono state studiate attraverso questionari e 
interviste individuali mirate. Durante il mese di ottobre 2014, i questionari sono stati recapitati 
attraverso l’uso del programma open source LimeSurvey, modifi cabile elettronicamente. Come 
previsto, è stato creato un link per ogni tipo di questionario su misura per i diversi stakeholder. 
Più di 6000 indirizzi di posta diretta sono stati raggiunti per la compilazione del questionario. 
Abbiamo ricevuto 470 risposte con una maggiore partecipazione di cittadini e ricercatori, come 
mostrato nel grafi co seguente (Fig. 2.3).

In particolare, le e-mail sono state più effi caci nel raggiungere le autorità pubbliche, i ricerca-
tori e le attività commerciali; i cittadini sono stati raggiunti principalmente attraverso internet. 
Anche il “passaparola” tra i cittadini ha dato dei risultati. 

Figura 2.3 Numero di risposte per categorie di stakeholders ai questionari.
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Alcune considerazioni di sintesi sono riportate di seguito:
1. Per tutte e quattro le categorie, le conoscenze generali sulle foreste e il loro ruolo sono piut-

tosto elevate (Fig. 2.4). Ciò è incoraggiante ma anche parzialmente previsto, poiché i questionari 
hanno ricevuto una risposta principalmente da persone interessate. I commercianti e gli ammi-
nistratori locali si occupano di questi argomenti per ragioni professionali mentre i cittadini che 
hanno partecipato erano spesso membri di organizzazioni ambientaliste.

2. Una più chiara differenza tra cittadini e commercianti da un lato e amministratori dall’altro, 
nasce da domande più tecniche come la conoscenza delle reti di monitoraggio esistenti. I cittadini 
mostrano una conoscenza meno marcata. In generale, risulta che la Rete CON.ECO.FOR non è 
suffi cientemente conosciuta neppure tra i commercianti e gli amministratori (Figg. 2.5 e 2.6).

Figura 2.4

Figura 2.5

21

Alcune considerazioni di sintesi sono riportate di seguito:
1. Per tutte e quattro le categorie, le conoscenze generali sulle foreste e il loro ruolo sono piut-

tosto elevate (Fig. 2.4). Ciò è incoraggiante ma anche parzialmente previsto, poiché i questionari 
hanno ricevuto una risposta principalmente da persone interessate. I commercianti e gli ammi-
nistratori locali si occupano di questi argomenti per ragioni professionali mentre i cittadini che 
hanno partecipato erano spesso membri di organizzazioni ambientaliste.

2. Una più chiara differenza tra cittadini e commercianti da un lato e amministratori dall’altro, 
nasce da domande più tecniche come la conoscenza delle reti di monitoraggio esistenti. I cittadini 
mostrano una conoscenza meno marcata. In generale, risulta che la Rete CON.ECO.FOR non è 
suffi cientemente conosciuta neppure tra i commercianti e gli amministratori (Figg. 2.5 e 2.6).

Figura 2.4

Figura 2.5



22

3. È interessante notare che relativamente poche parti coinvolte conoscono e hanno 
già utilizzato i dati del sistema di monitoraggio forestale. Anche se l’Inventario Forestale 
Nazionale è generalmente più noto rispetto alla rete CON.ECO.FOR (Figg. 2.5 e 2.6), vi 
è un chiaro e uguale interesse in entrambi i sistemi di monitoraggio, all’uso di essi e alla 
condivisione futura delle informazioni (Fig. 2.7, 2.8 e 2.9). 

Figura 2.6

Figura 2.7
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4. È bene sapere che la divulgazione è l’attività preferita dalle istituzioni locali interessate 
a partecipare fattivamente al progetto. 

5. La divulgazione potrebbe essere resa piu effi ciente con un approccio partecipativo. Per 
la categoria dei commercianti, l’utilità delle informazioni legate al monitoraggio e alla salu-
te delle foreste è evidente(Fig. 2.10). 

Figura 2.8

Figura 2.9
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6. La salute dei boschi, la gestione sostenibile e i servizi ecosistemici delle foreste sono temi di 
uguale interesse per gli amministratori pubblici (Fig. 2.11).

7. La Figura 2.12 illustra le risposte a domande specifi che per i ricercatori. Anche in questo 
caso le risposte mostrano un interesse generale, in particolare, la biodiversità sembra essere 
l’argomento più interessante tra i ricercatori, in parte perché è un ambito di ricerca dominante. 
Vale la pena notare che l’interesse a ricevere informazioni e la capacità di fornire informazio-
ni è elevata per la biodiversità, mentre una maggiore sproporzione esiste per la salute e per la 
gestione delle foreste. Per quest’ultimo, la richiesta di informazioni sembra più elevata rispetto 
alla disponibilità di informazioni direttamente disponibili dai ricercatori. Questo è un divario 
che potrebbe essere riempito dalle reti di monitoraggio forestale.

Figura 2.10

Figura 2.11
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BOX 2.1 
IL  PROGETTO LIFE SMART4ACTION

Giancarlo Papitto, Claudia Cindolo, Cristiana Cocciufa 
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Uffi cio Studi e Progetti

Il programma LIFE, sottoprogramma ambiente, della Commissione Europea è lo strumento per 
il fi nanziamento dei progetti europei di salvaguardia ambientale. 

Il progetto LIFE SMART4Action si propone di ridisegnare le reti di monitoraggio e i metodi 
di interazione con il pubblico, per assicurarne la sostenibilità fi nanziaria nonostante i tagli di 
bilancio senza perderne la validità scientifi ca.

Il progetto ha due fi nalità principali:
•  disegnare un nuovo sistema di monitoraggio che riduca i costi annui del 30%, ricono-

scendo però l’importanza delle statistiche nazionali e regionali per una gestione sosteni-
bile delle foreste e dei relativi servizi ecosistemici;

•  migliorare la comunicazione e il trasferimento delle informazioni raccolte verso la cit-
tadinanza e i principali attori della gestione del patrimonio forestale, con un processo 
partecipativo.

L’analisi delle serie temporali di dati pregressi delle reti di monitoraggio permette di ottimiz-
zare il numero di siti di monitoraggio, la frequenza e la distribuzione delle attività e di massi-
mizzare le informazioni raccolte, individuando aree dove si può integrare il monitoraggio e la 
modellizzazione.

Il progetto SMART4Action sviluppa anche meccanismi per aumentare nel pubblico la consa-
pevolezza dell’importanza del patrimonio forestale e delle reti di monitoraggio, coinvolgendo la 
popolazione locale nel monitoraggio di alcune variabili di base, organizzando giornate informa-
tive, corsi di aggiornamento e conferenze nelle località prossime ai punti di monitoraggio in-
tensivo, producendo schede riassuntive dei risultati a livello nazionale e regionale e installando 
dei pannelli informativi per l’accesso e diffusione dei dati raccolti in prossimità di alcuni siti di 
monitoraggio forestale.

Inoltre, sono sviluppate delle applicazioni internet e per smartphone per informare i cittadini 
e coinvolgerli nelle attività di monitoraggio. I dati raccolti verranno resi disponibili ad un pub-
blico più specializzato attraverso i servizi standard geospaziali.

Il Progetto ha consentito di stabilire che è possibile ridurre i costi di gestione delle aree di mo-
nitoraggio mantenendo il valore e la correttezza dei dati, attraverso una sapiente riduzione delle 
aree considerate e del numero dei campionamenti e/o delle analisi da svolgere e in particolare:
•  Stato di salute delle chiome (Livello I): riducendo il numero delle aree del 50% (128 aree) 

i costi si riducono del 50%, senza infi ciare l’esattezza dei risultati;
•  Biodiversità forestale (Livello I): considerando solo 85 aree su 201, i costi si riducono del 

58% e l’errore nei dati si mantiene inferiore al 5% (limite statistico), quindi accettabile;
•  Composizione chimica delle precipitazioni e dei liquidi nei suoli (Livello II): riducendo 

il numero dei campioni o la frequenza delle analisi o entrambe, si ottiene la diminuzione 
dei costi (fi no al 50%);

•  Accrescimento degli alberi (Livello II): nei boschi di faggio, di querce e di abeti, misuran-
do gli accrescimenti in 23 aree anziché 31, i costi si riducono del 26% senza compromet-
tere i risultati e senza perdere signifi cative informazioni.
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3.1 LA CON VENZIONE SULL’INQUINAMENTO TRANSFRONTALIERO A 
LUNGO RAGGIO (UN/ECE – CLRTAP)
La Convenzione sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a grande distanza (Con-
vention on Long-Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP) è uno degli strumenti cen-
trali per la protezione dell’ambiente. La Convenzione è stata aperta alla fi rma a Ginevra nel 
1979 nell’ambito della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) 
da 32 paesi ed è entrata in vigore nel 1983. L’accordo è scaturito dall’allarme, lanciato dagli 
scienziati negli anni ’60, derivante dal fenomeno delle cosiddette “piogge acide” che stavano 
distruggendo le foreste, provocando la perdita di pesci nei laghi e mettendo a rischio interi 
ecosistemi nell’emisfero settentrionale. Tale effetto distruttivo era dovuto alle emissioni di 
inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa (SO2), e alla loro diffusione su 
grandi distanze. In Europa, tali sostanze inquinanti trasportate negli alti strati dell’atmo-
sfera, danneggiavano le risorse naturali anche a molti chilometri di distanza dalle sorgenti 
inquinanti (aree industriali). Per risolvere questo problema, i paesi aderenti decisero di co-
operare, dando vita al primo trattato internazionale per affrontare e ridurre l’inquinamento 
atmosferico su un’ampia scala istituendo un quadro istituzionale che da allora ha riunito 
ricerca e politica.

La Convenzione oltre a fornire dati ed informazioni continui sulle emissioni e sugli effetti 
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, sulla salute, sulle colture e i materiali, stabi-
lisce un ampio quadro di azioni di cooperazione per controllare l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico e attua misure concrete per ridurre le emissioni di inquinanti attraverso protocolli 
legalmente vincolanti, di seguito riportati:
•  il protocollo del 1984 relativo al fi nanziamento a lungo termine del programma concertato 

per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmo-
sferici in Europa (EMEP);

•  il protocollo del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei 
loro fl ussi transfrontalieri;

•  il protocollo del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro fl ussi 
transfrontalieri;

•  il protocollo del 1991 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro 
fl ussi transfrontalieri;

•  il protocollo del 1994 relativo a una nuova riduzione delle emissioni di zolfo;
• il protocollo del 1998 sui metalli pesanti;
• il protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti;
•  il protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidifi cazione, dell’eutrofi zzazione e dell’ozono 

troposferico (detto anche “protocollo di Göteborg”).

Attraverso questi accordi, le parti si impegnano nella lotta contro le emissioni di inquinanti ed 
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Per raggiungere gli obiettivi stabiliti, attraverso la necessaria cooperazione internazionale nel-
la ricerca e nel monitoraggio degli effetti inquinanti, è stato istituito nel 1980, il gruppo di lavoro 
sugli effetti (WGE) che ha tenuto la sua prima riunione nel 1981. Il gruppo di lavoro sugli effetti 
fornisce informazioni sull’estensione geografi ca degli impatti dei principali inquinanti atmosfe-
rici, quali ossidi di zolfo e di azoto, ozono, composti organici volatili, inquinanti organici per-
sistenti, metalli pesanti, particolato, incluso il nero carbone e ammoniaca sulla salute umana e 
sull’ambiente. All’interno di esso, operano sei programmi cooperativi internazionali (ICP) divisi 
per aree tematiche. 

Essi riguardano le foreste (ICP Forests), le acque (ICP Waters), i materiali (ICP Materials), la 
vegetazione (ICP Vegetation), il monitoraggio integrato (ICP Integrated Monitoring), la model-
lazione e mappatura (ICP Modelling and Mapping) e la Task Force sulla salute e identifi cano le 
aree più a rischio, gli ecosistemi e altri recettori considerando i danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e ai materiali terrestri e acquatici. Una parte importante di questo lavoro è il moni-
toraggio a lungo termine. 

Oggi, anche grazie alle politiche di contenimento e al controllo delle emissioni industriali, da 
una parte si assiste alla diminuzione dell’inquinamento da anidride solforosa (SO2) e dall’altra 
stanno aumentando i rischi dovuti agli inquinanti primari e secondari quali ossidi di azoto 
(NOx), ozono (O3) e monossido di carbonio (CO), la cui origine primaria nei bassi strati dell’at-
mosfera è costituita dai processi di combustione e, nelle aree urbane, dai gas di scarico degli 
autoveicoli e dal riscaldamento domestico.

3.2 IL PRO GRAMMA ICP FORESTS: LE RETI DI MONITORAGGIO 
DI LIVELLO I E LIVELLO II
Il programma cooperativo internazionale sulla valutazione e il monitoraggio degli effetti dell’in-
quinamento atmosferico sulle foreste (ICP Forests) è stato lanciato nel 1985 in risposta all’am-
pia preoccupazione pubblica e politica per i danni estesi alle foreste che erano stati osservati in 
Europa all’inizio degli anni ‘80. Gli obiettivi del programma sono:

 a) monitorare gli effetti dell’impatto antropico (in particolare l’inquinamento atmosferico) e 
fattori di stress naturali sulla condizione e lo sviluppo degli ecosistemi forestali in Europa;

b) contribuire a una migliore comprensione delle relazioni causa-effetto nel funzionamento 
degli ecosistemi forestali in varie parti d’Europa.

Dal 1986, ICP Forests ha condotto un’indagine annuale transnazionale sulle condizioni delle 
foreste in Europa. Questa indagine mira a documentare lo sviluppo delle condizioni delle fore-
ste a livello europeo piuttosto che a livello nazionale. Ciò viene realizzato mediante il monito-
raggio annuale su larga scala della vitalità degli alberi (6.000 aree campione con circa 130.000 
alberi rilevati) e un numero di parametri del sito, su una griglia uniforme transnazionale di 16 
km x 16 km di punti di campionamento (noto come monitoraggio “Livello I”). Oltre alle indagini 
sulla vitalità degli alberi, vengono eseguite analisi del suolo e fogliari su parte di questi siti di 
livello I. Al fi ne di contribuire a una migliore comprensione dell’inquinamento atmosferico e di 
altri fattori che possono infl uenzare gli ecosistemi forestali, è stato attuato un programma per il 
monitoraggio intensivo e continuo degli ecosistemi forestali (monitoraggio “Livello II”). A tale 
scopo, sono state istituite circa 800 aree permanenti per il monitoraggio intensivo degli ecosi-
stemi forestali in tutta Europa. Il monitoraggio intensivo include la misurazione dei parametri 
dendrometrici degli alberi, la valutazione delle condizioni della chioma e l’analisi della compo-
sizione chimica del fogliame e del suolo. I dati dei grafi ci di monitoraggio intensivo di Livello 
II sono attualmente archiviati e mantenuti presso il Centro di coordinamento del programma.
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Il programma è pianifi cato e coordinato da una Task Force sotto la guida della Germania, con 
la collaborazione di un Centro di coordinamento del programma (presso il Centro federale di 
ricerca per le foreste e i prodotti forestali, ad Amburgo, in Germania). Ci sono attualmente 42 
paesi che partecipano al lavoro.

3.3 LA RETE CON.ECO.FOR.
A livello nazionale, l’Arma dei Carabinieri specialità forestale effettua oggi il monitoraggio delle 
foreste attraverso due programmi operativi, il CONECOFOR (CONtrolli ECOsistemi FORestali) 
e l’INFC (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio).

Come stanno le nostre foreste? L’inquinamento atmosferico, minaccia ancora i nostri alberi? 
E i cambiamenti climatici quale impatto hanno sui boschi e soprattutto sulla biodiversità degli 
ecosistemi forestali?

La Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR), istituita nel 
1995 dal Corpo forestale dello Stato ed ereditata dall’Arma dei Carabinieri nel 2017, risponde a 
queste e ad altre domande attraverso il monitoraggio delle interazioni ecologiche tra le compo-
nenti strutturali e funzionali degli ecosistemi forestali e i fattori di pressione e cambiamento su 
larga scala.

Il Programma CONECOFOR, svolto nel quadro della Convenzione Internazionale UN/ECE 
sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio ed in attuazione del Regola-
mento Comunitario sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali (Forest Focus), 
è il primo esperimento riuscito di Rete ecologica a lungo termine su scala nazionale che sia stato 
possibile istituire, mantenere e sviluppare per un periodo di tempo così lungo.

Il programma è basato su aree di monitoraggio di II e di I Livello. Quelle di II Livello (Fig. 3.1) 
sono 31 aree permanenti, sparse su tutto il territorio nazionale e rappresentative delle principali 
tipologie forestali italiane (faggete, peccete, cerrete, leccete, foreste planiziali, ecc.); 24 aree su 
31 si trovano in aree montane, tra 700 e 1900 m s.l.m., 17 sono ubicate nel territorio di aree 
protette, mentre in 22 aree sono presenti habitat o specie di interesse comunitario (Direttiva 
Habitat CEE n. 92/43).

Oltre alle aree di II Livello, vengono effettuate ricerche per rilevare i cambiamenti della ve-
getazione, del suolo, della salute e degli accrescimenti degli alberi anche in circa 260 aree di I 
Livello, una rete che copre tutto il territorio nazionale. La Rete di Livello I, è utilizzata come 
sistema di primo allarme dei danni al patrimonio forestale; la Rete di Livello II, basata sulle aree 
di monitoraggio intensivo nelle quali si svolge la maggior parte delle ricerche, è utilizzata per 
comprendere le interazioni tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici ed ecosistemi 
forestali.

Sotto la lente degli esperti: condizione della vegetazione, delle chiome, contenuto chimico del-
le foglie e dei suoli, variazioni dell’accrescimento degli alberi, deposizioni atmosferiche, clima e 
microclima, ozono e biodiversità. Insomma, un vero e proprio check-up che in oltre 20 anni ha 
permesso di conoscere lo stato di salute degli ecosistemi forestali del nostro Paese. 

Il lavoro in campo, per entrambi le reti, è realizzato, nelle Regioni a statuto ordinario da circa 
60 squadre, ovvero, 120 rilevatori abilitati CON.ECO.FOR. dell’Arma dei Carabinieri specialità 
forestale e, nelle Regioni a statuto speciale, da circa 20 squadre, 40 rilevatori, dei Corpi Foresta-
li Regionali e delle Province Autonome. Oltre 150 uomini e donne che, scarponi ai piedi, ogni 
anno controllano lo stato delle foreste e raccolgono dati ed informazioni che vengono trasmessi 
ed elaborati da una squadra di ricercatori dei principali centri di ricerca nazionali nel settore fo-
restale: il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR); l’Università degli studi di Firenze e Camerino; 
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il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). I dati elaborati 
vengono quindi sottomessi nelle banche dati europee dei programmi ICP-Forest e ICP-IM (per 
il monitoraggio integrato) di cui l’Uffi cio Studi e Progetti del Comando Carabinieri per la Tutela 
della Biodiversità e dei Parchi è National Focal Centre per l’Italia.

3.4 L’ATTUA LE QUADRO ISTITUZIONALE NAZIONALE 
Per quanto riguarda le foreste, e relativamente agli obiettivi del presente lavoro, nel quadro 
normativo nazionale spiccano il Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 “Disposizioni in 
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 
Stato…..”, il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e fi liere 
forestali”, denominato per brevità “TUF” (Testo Unico Forestale) e il Decreto Legislativo 30 
maggio 2018, n. 81 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 14 Dicembre 2016 per la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inqui-
nanti atmosferici, per brevità detta “NEC” (National Emission Ceiling).

3.4.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 177 DEL 19 AGOSTO 2016
Il Decreto sancisce l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e ne 
attribuisce le relative funzioni. L’art. 7 comma 2, nello specifi co, elenca le funzioni transitate dal 
Corpo Forestale dello Stato all’Arma e tra queste quelle di rilevanza tecnico scientifi ca identi-
fi cate nelle “attivita’ di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla 
rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fi ne della costituzione dell’in-
ventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fi tosanitario delle foreste, ai controlli sul 
livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con rac-

Fig. 3.1 Campionatori sotto chioma delle precipitazioni nell’area CON.ECO.FOR. di II Livello ABR1 
(Collelongo, AQ).
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colta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco”. 
Le attività di rilevamento e monitoraggio dei fenomeni naturali legati all’ecosistema bosco sono, 
per legge decretate, di competenza dell’Arma dei Carabinieri.

Il legislatore, nell’affi dare all’Arma dei Carabinieri le attività di rilevazione dei dati qualitativi 
e quantitativi delle foreste, ha voluto, assicurare ad una Forza Armata dello Stato un’attività 
strategica.

Le foreste del Paese sono considerate una risorsa sensibile e vengono riconosciute di prima-
ria importanza per i servizi ecosistemici che forniscono ai cittadini. Esse rappresentano una 
grande risorsa economica rinnovabile che garantisce: tutela idrogeologica, acqua e aria pulita, 
conservazione della biodiversità, valorizzazione del paesaggio, e, forse tra i più importanti, stoc-
caggio di gas serra e regolazione del clima attraverso l’accumulo, nella biomassa, del diossido 
di carbonio, tra i principali gas responsabili dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici. Al 
pari di altre risorse terrestri, aeree e marine i cui rilevamenti sono affi dati a organismi militari 
i rilievi relativi alle risorse forestali sono assegnati al Comando per la Tutela della Biodiversità 
e dei Parchi dell’Arma dei Carabinieri, che li realizza attraverso le proprie strutture territoriali 
coordinate dall’Uffi cio Studi e Progetti.

Le foreste sono considerate una risorsa cruciale per la Nazione, la loro tutela richiede un’or-
ganizzazione, una disponibilità di uomini e mezzi, una capacità d’azione ed una effi cienza ope-
rativa che solo una struttura capillarmente distribuita sul territorio come quella dell’Arma dei 
Carabinieri, specialità forestale, può garantire. 

3.4.2 IL TUF
La materia forestale è di interesse altamente strategico per il nostro Paese e sempre più trasver-
sale a diversi portatori d’interesse. Le foreste e la selvicoltura entrano con decisione in campi 
di applicazione politica, che infl uenzeranno sempre di più le scelte sulla gestione forestale nel 
Paese e in altri ambiti, tanto complessi dal punto di vista tecnico-scientifi co, quanto delicati e di 
estrema sensibilità sociale e culturale.

Dopo un confronto durato circa 4 anni, nel 2018 è stata varata una legge quadro sulla ma-
teria forestale, il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste 
e fi liere forestali”, in sostituzione della precedente legge vigente, il Decreto Legislativo n. 
227 del 2000 recante “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”, attualmen-
te abrogato. Il TUF è stato pensato con uno sguardo rivolto ad un paese, come l’Italia, nel 
quale l’estensione delle superfi ci forestali sembrerebbe aver superato quella delle superfi ci 
agricole – i dati uffi ciali relativi alla superfi cie forestale nazionale saranno disponibili solo a 
conclusione dell’inventario forestale nazionale INFC2015, in corso di realizzazione da parte 
dell’Arma dei Carabinieri, previsto per dicembre 2019 – e dove quindi una parte del settore 
forestale sente urgente il problema di come tutelare e gestire questo immenso capitale natu-
rale, temendo processi di abbandono e degrado. Come il precedente Decreto n. 227, il TUF si 
ispira ai principi della Gestione Forestale Sostenibile ma, in modo molto più incisivo rispet-
to alla norma abrogata, pone al centro della propria visione la pianifi cazione forestale, cioè 
la “gestione attiva” come strumento irrinunciabile per garantire il governo del territorio ed 
esaltare la responsabilità dei proprietari, pubblici o privati, sui provvedimenti da adottare 
nel contesto locale. Secondo un’ampia parte del mondo tecnico-scientifi co forestale, il TUF 
in questo modo, nonostante le rassicuranti premesse, sembrerebbe disgiunto da una visione 
di protezione e conservazione dell’ecosistema bosco, di percezione degli ecosistemi forestali 
come fornitori di servizi ecosistemici e non soltanto di economia diretta. In altre parole, se-
condo la visione di questa parte del mondo scientifi co, nel TUF il bosco non è riconosciuto 
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nel suo valore naturale, ma solo per il suo potenziale economico; non è previsto un indirizzo 
di zonizzazione del territorio forestale, ossia una distinzione tra i boschi di pregio ecologico 
(che devono restare indisturbati) e i boschi produttivi; si tengono in debita considerazione 
l’economia montana, l’economia forestale e le rispettive fi liere produttive, però rimangono 
nell’ombra i boschi seminaturali o che si sono evoluti spontaneamente e che, in assenza di 
interventi antropici, aumenterebbero i servizi ecosistemici associati.

Per quanto concerne il monitoraggio, le statistiche, la ricerca, la formazione e l’informazione, 
il TUF al suo art. 15 richiama defi nizioni e obiettivi dell’Inventario Nazionale delle Foreste e 
dei Serbatoi di Carbonio (INFC) e si rivolge al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, per altri adempimenti di tipo tecnico. Al comma 3 dello stesso articolo si stabilisce 
che periodicamente sia pubblicato il RAF (Rapporto Annuale Foreste), un rapporto tecnico sullo 
stato del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli standard di monitoraggio e va-
lutazione defi niti dai processi pan-europei e delle Nazioni Unite. Molti degli indicatori utilizzati 
per il RAF necessitano di dati derivanti dalle attività di monitoraggio forestale che vengono con-
dotte dall’Arma dei Carabinieri, specialità forestale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 177 del 19 
agosto 2016. La presente monografi a, quindi, adempie perfettamente alle richieste della norma 
e illustra l’utilità dei dati necessari alla stesura del rapporto periodico appena menzionato per 
ciò che riguarda lo stato delle foreste italiane.

Occorre ricordare, infi ne, che il TUF prevede alcuni decreti attuativi, per la defi nizione di 
un’operatività che la norma assegna a Regioni e Province Autonome: i contenuti dei Decreti 
attuativi e delle norme applicative regionali faranno comprendere realmente la portata della 
nuova legge per la gestione dei boschi, ma anche per la loro conservazione ed il cosiddetto 
“rewilding” (il ritorno alla naturalità).

3.4.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2018, N. 81 E 
LA DIRETTIVA “NEC”
La Direttiva NEC è entrata in vigore il 31/12/2016 ed è stata recepita in Italia con il Decreto 
Legislativo 30 maggio 2018, n. 81. Attualmente è in corso la stesura del Decreto applicativo da 
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la defi nizione degli 
aspetti operativi della Direttiva.

La Direttiva NEC disegna una strategia di miglioramento della qualità dell’aria per la prote-
zione della salute umana, ma anche dell’ambiente e degli ecosistemi e, tra questi, degli ecosi-
stemi forestali. Infatti, l’art. 9 dispone in merito al “monitoraggio degli impatti negativi degli 
inquinanti atmosferici sugli ecosistemi” con particolare attenzione ai costi e ai rischi. Lo stesso 
articolo afferma che “Le metodologie stabilite nella convenzione LRTAP e i relativi manuali per 
i programmi di cooperazione internazionale possono essere utilizzati per la rilevazione e la co-
municazione delle informazioni indicate nell’Allegato V”, nel quale vengono suggeriti degli indi-
catori di monitoraggio facoltativi, altamente coerenti con gli indicatori ICP Forests. Le sostanze 
inquinanti target della Direttiva sono: il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici 
volatili non metanici, l’ammoniaca, il PM2,5, il PM10 e l’ozono.

È quindi possibile svolgere gli adempimenti richiesti dalla Direttiva avvalendosi dei manuali 
della Convenzione LRTAP, dei parametri e degli indicatori ICP Forests e pertanto delle aree ICP 
Forests – CON.ECO.FOR. di II Livello.

L’Italia ad oggi, in concomitanza con la pubblicazione del presente lavoro, si sta dotando di 
una rete NEC di monitoraggio degli impatti degli inquinanti atmosferici sulle foreste basata su 
6 aree ICP Forests – CON.ECO.FOR. di II Livello, accanto ad altre aree di monitoraggio in altri 
tipi di ecosistemi.
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Gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria (riduzione dei vari inquinanti secondo 
percentuali indicate nell’Allegato II) devono essere raggiunti entro il 2030, con una scadenza 
intermedia al 2025, anno entro il quale la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici do-
vrà essere lineare. La Direttiva prevede che ogni Stato Membro adotti un Programma Nazionale 
delle Riduzioni (PNR) per gli Inventari delle emissioni, programma che andrà aggiornato ogni 
4 anni. La tempistica imposta dalla Direttiva è la seguente:

�  1 LUGLIO 2018: recepimento della Direttiva, lo Stato Membro comunica alla CE l’ubicazio-
ne dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati;

�  1 APRILE 2019: lo Stato Membro comunica alla CE i dettagli del Programma Nazionale di 
Controllo;

�  1 LUGLIO 2019: lo Stato Membro comunica alla CE i dati di monitoraggio (revisione e 
trasmissione ogni 4 anni);

� dal 2020 la CE comunica al Parlamento Europeo i risultati dell’applicazione della Direttiva.
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4.1 PREMESSA
La condizione delle chiome è stata il primo aspetto ad essere valutato fi n dagli anni ’80 del XX se-
colo, cioè da quando in Europa si è cominciato a preoccuparci dello stato di salute delle foreste in 
relazione all’inquinamento atmosferico e alle deposizioni acide. I metodi ed i criteri di valutazione 
sono cambiati nel corso del tempo. Soprattutto quelli relativi alla valutazione dei danni parassitari 
e per cause note, sono stati migliorati e resi più effi caci. Tuttavia il parametro principale (la defo-
gliazione) è rimasto costante e su questo è stato possibile costruire serie storiche coerenti. I criteri 
e la tecnica di valutazione sono descritti nel manuale comune europeo, disponibile in rete (www. 
ICP-Forests.net) e aggiornato ogni 5 anni (Eichhorn et al., 2016). Sulla base del manuale comune, 
è redatta la versione italiana (Gasparini et al., 2016; Bussotti et al., 2016).

Nei paragrafi  che seguono sono descritti brevemente le tecniche di indagine, il modo con cui 
sono valutati gli alberi e i principali risultati ottenuti in oltre 20 anni di attività (1997-2017) nelle 
aree italiane di Livello I appartenenti alla rete europea ICP Forest.

4.2 COME   VE NGONO SELEZIONATE LE AREE PERMANENTI 
DI OSSERVAZIONE
Le aree permanenti di monitoraggio della rete di Livello I in Italia sono organizzate in una 
rete con maglia di 15x18 Km. Questa maglia è diversa da quella adottata nel resto d’Europa 
(16x16 Km) perché sfrutta la precedente rete del primo Inventario Forestale Nazionale del 1985 
(IFNI85), che aveva maglia di 3x3 Km.

Il primo censimento sulla salute dei boschi fu lanciato proprio nel 1985, e aveva l’acronimo INDEFO 
(INventario DEperimento Forestale). Le aree di forma a spirale, erano materializzate in bosco mediante 
infi ssione di un picchetto permanente al suolo, ed erano previste al massimo 30 piante da campionare. 

Fra il 1996 ed il 1997, nell’ambito del nascente programma CON.ECO.FOR. (CONtrollo ECOsi-
stemi FORestali) del Corpo Forestale dello Stato, la rete fu riorganizzata secowndo criteri europei 
adottando al contempo un protocollo di qualità dei dati che comprendeva: (i) la redazione di un 
manuale comune, (ii) lo svolgimento di un corso di intercalibrazione a cadenza annuale, (iii) col-
laudi in corso d’opera sulle aree di monitoraggio. È da questa data che inizia la serie storica a cui 
facciamo riferimento in queste pagine.

Successivamente, in forma sperimentale dal 2009 e poi defi nitiva a partire dal 2012, tutte le aree di 
monitoraggio sono state rese omogenee con la defi nitiva razionalizzazione del criterio di selezione 
degli alberi campione per l’osservazione della condizione delle chiome. Durante la stagione di rilievi 
2010 il campione è stato integrato con alberi individuati all’interno di aree di saggio concentriche 
di 13 m e 18 m di raggio, mantenendo sempre l’originario punto centrale. Oggi pertanto le unità di 
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campionamento sono costituite da due aree di saggio concentriche, di forma circolare, la prima di 
superfi cie pari a circa 530 m2 e la seconda più grande, di superfi cie pari a circa 1,017 m2.

La popolazione di alberi oggetto di valutazione è così costituita:
• nell’area campione di raggio 13 m, da tutti gli alberi con diametro del tronco misurato a 
1.30 m da terra di almeno 9.5 cm;
•  nell’area campione di raggio 18 m, da tutti gli alberi con diametro del tronco misurato 
a 1.30 m da terra di almeno 39.5 cm.

Tutti gli alberi selezionati devono avere inoltre le caratteristiche richieste per la valutazione 
della condizione della chioma, ossia alberi vivi (viene segnalata l’eventuale morte di alberi che 
erano vivi nell’anno precedente), chioma nel piano dominante del bosco e visibile almeno nella 
sua parte superiore.

Ogni area campione viene descritta nella scheda di rilievo attraverso una serie di parametri, 
tra i principali:
• coordinate geografi che;
• quota (m s.l.m.);
• esposizione, nel caso di versanti;
• disponibilità di acqua per le principali specie presenti;
• tipo di humus;
• età media degli alberi;
• tipologia di bosco

Per ogni albero campione, prima di procedere nel rilevare i parametri che descrivono le condi-
zioni della chioma, sono rilevati alcuni parametri come: numero, specie, diametro e dentrotipo. 
Il dendrotipo descrive l’origine dell’albero e la sua evoluzione in relazione agli interventi dell’uo-
mo e prevede la distinzione tra individuo d’alto fusto, pollone e matricina.

L’individuo d’alto fusto è un albero proveniente principalmente dalla germinazione di un 
seme. Il pollone è un individuo originato dal ricaccio della ceppaia a seguito principalmente del 
taglio. La matricina è una pianta rilasciata dopo il taglio di un ceduo, allo scopo di disseminare 
e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite.

Nel caso di aree che per vari motivi non presentino più alberi idonei da campionare, si proce-
de nel sospendere i rilievi nell’area e ad ogni anno successivo si verifi ca di nuovo la sua idoneità. 
È ad esempio il caso di aree percorse dal fuoco o in cui le piante hanno subito gravi danni per 
altre calamità naturali o per interventi selvicolturali.

4.3 LA DEFO GLIAZIONE COME PARAMETRO PER MISURARE 
LE CONDIZIONI DI STRESS NELLE FORESTE
Lo stato di salute degli alberi, secondo i protocolli internazionali applicati anche in Italia, viene 
defi nito attraverso la “defogliazione”.

Si tratta di un concetto astratto che indica la percentuale di foglie, o porzioni di foglie, che 
mancano rispetto ad una ideale chioma arborea di riferimento. Siccome la forma e la compat-
tezza della chioma cambia a seconda della specie di albero e dell’ambiente in cui si trova, il 
problema maggiore sta proprio nel determinare l’albero di riferimento. 

Uno dei metodi applicati è l’uso di “fotoguide” cioè di esempi fotografi ci da prendere come 
riferimento. Le fotoguide usate in Italia sono quella redatta dall’istituto di ricerca forestale sviz-
zero (WSL) per le specie alpine e montane (Müller e Stierlin, 1990) e la guida per le specie medi-
terranee redatta da un gruppo di lavoro europeo (Ferretti, 1994). Di seguito sono riportati alcuni 
esempi di defogliazione (Figg. 4.1 - 4.6).
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Fig. 4.1 Leccio sano (Foto F. Bussotti).

Fig. 4.2. Leccio defogliato (da: fotoesercizi nei corsi di intercalibrazione).
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Fig. 4.3. Abete rosso sano (a destra) e defogliato (a sinistra) (Foto F. Bussotti).

Fig. 4.4. Roverella defogliata (Foto F. Bussotti).
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38 Fig. 4.5. Faggio sano (Foto F. Bussotti).

Fig. 4.6. Faggio defogliato (Foto F. Bussotti).

38 Fig. 4.5. Faggio sano (Foto F. Bussotti).

Fig. 4.6. Faggio defogliato (Foto F. Bussotti).
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Un altro approccio invece consiglia di ricercare l’albero di riferimento locale, nelle vicinanze 
del sito di valutazione, in maniera da poter incorporare la variabilità dovuta alle caratteristiche 
del popolamento ed a fattori ambientali locali.

I due metodi hanno vantaggi e svantaggi. La valutazione delle chiome attraverso l’uso delle 
fotoguide è piuttosto rigida, ma permette di evidenziare le variazioni nello spazio e nel tempo 
attraverso un riferimento costante. L’uso dell’albero di riferimento locale permette di calibrare 
il giudizio in base alle condizioni ecologiche, ma può vanifi care l’osservazione dello sviluppo 
delle condizioni nel tempo se l’albero di riferimento segue lo stesso andamento dell’intero po-
polamento.

La defogliazione viene valutata secondo un sistema di classi proporzionali ognuna delle quali 
ha un’ampiezza del 5% (da 0, chioma intatta, a 100, pianta morta). Fino ad una perdita di foglie 
del 25% la pianta viene considerata sana, o comunque all’interno di una variabilità naturale. 
Sopra il 60% di perdita, invece, si parla di defogliazione grave. 

È stato verifi cato che il valore della defogliazione stessa può subire anno dopo anno delle fl ut-
tuazioni in più o in meno a seconda dell’andamento climatico, attacchi parassitari o altri fattori 
occasionali. In piante fortemente defogliate il processo è invece spesso irreversibile e conduce 
la pianta alla morte nel giro di alcuni anni. Si sono tuttavia verifi cati casi in cui piante che rag-
giungono livelli di defogliazione anche molto forti sono in grado di recuperare la chioma. In 
questo caso si parla di “resilienza”, cioè la capacità di recuperare la piena funzionalità dopo un 
disturbo.

La defogliazione non è genericamente determinata solo da perdita di foglie esistenti o di loro 
parti. Questo concetto era valido per le conifere centro-europee, come l’abete rosso, in cui veni-
va contato il numero di annate di aghi presenti. La defogliazione è defi nita invece, soprattutto 
nelle latifoglie, attraverso la mancata emissione di foglie che impedisce un completo riempi-
mento della chioma. Ciò può avvenire attraverso, per esempio, il disseccamento e/o il mancato 
sviluppo dei rametti, moria di parte della chioma, emissione di foglie di dimensioni minori 
rispetto al normale (microfi llia), intensa fruttifi cazione e così via.

Il signifi cato ecologico della defogliazione è stato oggetto di varie analisi (Pollastrini et al., 
2016). In principio essa veniva usata per misurare l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulle 
foreste, e ciò era senz’altro valido nell’ambito di foreste di conifere dell’Europa centrale su ter-
reni suscettibili ad acidifi cazione. Quando il concetto di defogliazione è stato esteso all’insieme 
di tutte le foreste d’Europa, allora ci si è resi conto che questa dipende da un insieme di cause 
che comprendono la variabilità genetica individuale (il diverso grado di tolleranza agli stress), 
la qualità e la fertilità del suolo su cui crescono, il clima, le interazioni tra pianta fi tofagi e fi to-
parassiti e così via. In altre parole, la forma e la densità della chioma (e quindi la defogliazione) 
sono il risultato dell’equilibrio di una pianta con il suo ambiente.

Altro problema di non secondaria importanza dal punto di vista diagnostico è quello relativo 
al periodo in cui viene effettuato il rilievo sullo stato delle chiome. Nel caso ad esempio di attac-
chi di lepidotteri defogliatori delle querce bisogna considerare che vi sono specie che possono 
completamente erodere la vegetazione a fi ne primavera inizio estate con riemissione in piena 
estate di nuovo fogliame. In tal caso il controllo fatto in piena estate non permette di rilevare il 
danno, nonostante gli alberi abbiano subito l’azione di un fattore di stress i cui effetti si riper-
cuoteranno sul tipo di vegetazione degli anni seguenti.

Il signifi cato fi siologico della defogliazione non è ben defi nito. La soglia del 25% per discrimi-
nare una pianta danneggiata da una pianta sana è stata stabilita arbitrariamente e non ha un 
vero signifi cato fi siologico. La relazione fra defogliazione e crescita non è stata accuratamente 
investigata, anche se si può ritenere che alti livelli di defogliazione possono rispecchiarsi in una 
riduzione della crescita.
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Infi ne, occorre spendere due parole sul concetto di “trasparenza”. La trasparenza, talvolta 
usata al posto della defogliazione, è un parametro oggettivo e standardizzato. Esso esprime la 
percentuale di vuoti presenti in una chioma, e può essere valutata attraverso schemi geometri-
ci come quello riportato di seguito (Fig. 4.7). Nella valutazione della trasparenza il problema 
principale consiste nel delineare il contorno della chioma valutabile. La Figura 4.8 fornisce un 
esempio per questo proposito.

� 

Fig 4.7. Schema guida per la stima della trasparenza del fogliame (da Eichhorn et al., 2016).

Fig. 4.8. Delimitazione delle aree della chioma da includere od escludere nella valutazione della traspa-
renza (da Eichhorn et al., 2016).
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4.4 L’INTERCALIBRAZ IONE DEI RILEVATORI
La stima della defogliazione è affi data alla valutazione soggettiva dei singoli rilevatori. Affi nché 
le valutazioni siano affi dabili e confrontabili vengono istituiti annualmente dei corsi di interca-
librazione, sia a livello europeo che nazionale. I corsi nazionali sono svolti usualmente nel mese 
di giugno, cioè prima dell’inizio delle attività di campagna. Essi comprendono una parte teorica, 
in cui viene illustrata la tecnica di rilevamento e le eventuali novità introdotte a livello europeo, e 
una parte pratica, svolta su percorsi didattici (Bussotti et al., 2009). I percorsi didattici consistono 
nella valutazione di un campione di alberi selezionati e pre-valutati da parte degli istruttori. Le 
squadre di rilievo effettuano le loro rispettive valutazioni singolarmente ed indipendentemente. I 
risultati vengono discussi per arrivare ad una valutazione comune e condivisa. Successivamente, 
vengono collaudate (cioè rivalutate da parte degli istruttori) delle aree di monitoraggio per verifi -
care l’attendibilità della valutazione e correggere eventuali errori. Queste attività hanno consentito 
di raggiungere un alto grado di affi dabilità delle rilevazioni e confrontabilità fra i rilevatori.

Un altro sistema per l’istruzione del personale consiste in foto-esercizi, nei quali la valutazione 
deve essere eseguita su un set di foto standardizzate.

4.5 I SINTOMI E LE  CAUSE DI DANNO
La defogliazione implica la valutazione di qualcosa che non c’è, cioè una parte del fogliame 
perso o mai emesso. Questo parametro è di per sé stesso aspecifi co, dal momento che spesso è 
oltremodo diffi coltoso attribuire una causa di danno a qualcosa che manca. La tecnica di rile-
vamento prevede che vengano individuate anche eventuali cause riconoscibili di danno presenti 
nelle diverse parti della pianta (foglie, rami, fusto). In realtà ciò che viene osservato sono prin-
cipalmente i sintomi, e solo in un secondo momento le cause (almeno per quanto è possibile 
valutare da terra, con il binocolo, senza poter osservare il campione da vicino). La valutazione 
dei sintomi e delle cause di danno si compone quindi di tre fasi:

1. descrizione del/i sintomo/i
2. determinazione degli agenti causali/fattori
3. quantifi cazione dei sintomi

I sintomi consistono in qualunque alterazione 
che può portare a una riduzione della funzionalità 
dell’organo. Per esempio, per le foglie viene valutata 
la decolorazione (compresi disseccamenti di foglie 
ancora sulla chioma), le malformazioni, la micro-
fi llia, ferite e lacerazioni del lembo fogliare. Per i 
rami si valutano disseccamenti, malformazioni. Per 
il fusto si valutano ferite, scortecciamenti, presenza 
di corpi fruttiferi di funghi. Di seguito, vengono ri-
portati alcuni esempi di sintomi (Figg. 4.9 - 4.14).

Fig. 4.9 Seccumi sulla chioma di pino nero, dovuti ad 
attacchi di Diplodia pinea (Foto P. Capretti).
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Fig. 4.10 Seccumi sulla chioma di pino nero, do-
vuti ad attacchi di Diplodia pinea: particolare del 
rametto (Foto P. Capretti).

Fig. 4.11 Defogliatori (Fillominatori): Mine scava-
te in foglie di Faggio dal Coleottero Rynchaenus 
fagi (Foto: P.F: Roversi).

Fig. 4.13 Estesa defogliazione causata da Lymantria dispar in un querceto termofilo (Foto: P.F. Roversi).

Fig. 4.12 Particolare dei danni causati dal Lepidot-
tero defogliatore Euproctis chrysorrhoea su Faggio 
(Foto: P.F. Roversi).
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Le cause di danno vengono classifi cate in: danno da insetti e altri artropodi, funghi, pascolo o 

selvaggina, agenti meteorici e altri fattori abiotici, azione diretta dell’uomo, fuoco, inquinamen-
to acuto. Per ciascuna di queste categorie possono essere individuati degli agenti specifi ci (per 
esempio, la specie di insetto o fungo; l’azione della grandine, del vento e così via). In Figura 4.15 
è riportata la testata della scheda di rilievo.

Tutta questa procedura è descritta in dettaglio nei manuali europei e nazionali. Tuttavia, spes-
so non è facile una sicura e immediata identifi cazione dell’agente causale, per cui il processo di 
valutazione avviene al livello del sintomo.

Fig. 4.14 Leccio con attacchi di Coroebus florentinus (Foto F. Stergulc).

Fig. 4.15 Scheda di rilievo in campo (Bussotti et al., 2016).
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4.6 IL LAVORO IN CAMPO
I r ilievi vengono svolti una volta all’anno, dopo il corso di intercalibrazione e durante la stagione 
vegetativa, normalmente fra luglio ed agosto. La valutazione deve essere fatta quando le foglie 
sono completamente espanse e mature e prima dell’insorgere della senescenza autunnale. Per 
le sempreverdi (leccio e conifere con l’eccezione del larice) il periodo di valutazione può essere 
esteso fi no a settembre – ottobre. Idealmente il rilievo dovrebbe essere svolto sempre nello stesso 
periodo dell’anno.

La valutazione viene effettuata sulla parte visibile della chioma, escludendo le porzioni sog-
gette a concorrenza o ombreggiate. La fi gura 4.16 illustra alcuni esempi di chioma valutabile.

Le osservazioni devono essere effettuate in condizioni di buona visibilità. Il valutatore deve 
porsi ad una distanza dall’albero pari all’altezza del medesimo (Fig. 4.17).

Fig. 4.16 Schematizzazione della chioma valu-
tabile (grigio chiaro) (Eichhorn et al., 2016).

Fig. 4.17 Posizione del rilevatore (Bussotti et 
al., 2016).

44

4.6 IL LAVORO IN CAMPO
I r ilievi vengono svolti una volta all’anno, dopo il corso di intercalibrazione e durante la stagione 
vegetativa, normalmente fra luglio ed agosto. La valutazione deve essere fatta quando le foglie 
sono completamente espanse e mature e prima dell’insorgere della senescenza autunnale. Per 
le sempreverdi (leccio e conifere con l’eccezione del larice) il periodo di valutazione può essere 
esteso fi no a settembre – ottobre. Idealmente il rilievo dovrebbe essere svolto sempre nello stesso 
periodo dell’anno.

La valutazione viene effettuata sulla parte visibile della chioma, escludendo le porzioni sog-
gette a concorrenza o ombreggiate. La fi gura 4.16 illustra alcuni esempi di chioma valutabile.

Le osservazioni devono essere effettuate in condizioni di buona visibilità. Il valutatore deve 
porsi ad una distanza dall’albero pari all’altezza del medesimo (Fig. 4.17).

Fig. 4.16 Schematizzazione della chioma valu-
tabile (grigio chiaro) (Eichhorn et al., 2016).

Fig. 4.17 Posizione del rilevatore (Bussotti et 
al., 2016).



45

4.7 ARCHIVIAZIONE E TRATTAME NTO DEI DATI
I dati raccolti in campo su supporto digitale vengono inviati al NFC (National Focal Centre) 
che provvede ad effettuare i controlli di coerenza e plausibilità. Possono venire richiesti ai rile-
vatori chiarimenti o integrazioni. Una volta validati, i dati vengono trasmessi al coordinatore 
del programma ICP-Forests (www.icp-forests.net) presso il Thünen Institute of Forest Ecosy-
stems (Eberswalde, Germania). Qui i dati vengono ulteriormente controllati, dopodiché entrano 
nell’archivio europeo generale. I dati, aggregati e mediati, sono resi pubblici attraverso rapporti 
annuali disponibili anch’essi sul sito ICP-Forests. I dati grezzi sono disponibili su richiesta pres-
so il centro di coordinamento centrale.

4.8 RISULTATI GENERALI DURAN TE IL PERIODO 1997-2017
Le aree su cui vengono svolti i rilievi ogni anno sono circa 260, e le piante campione circa 7000, 
di cui l’80% è rappresentato da latifoglie. Complessivamente sono state campionate 50 specie di 
latifoglie e 16 specie di conifere, tuttavia sono 10 le specie che compongono la maggior parte del 
campione. Fagus sylvatica (faggio), Quercus pubescens (roverella), Quercus cerris (cerro), Quer-
cus ilex (leccio), Castanea sativa (castagno), Ostrya carpinifolia (carpino nero), Picea abies (abete 
rosso), Larix decidua, Pinus nigra (pino nero) e Pinus sylvestris (pino silvestre) rappresentano 
infatti da sole oltre l’80% dell’intero campione (Fig. 4.18).

Fig. 4.18 Numerosità delle singole specie nell’indagine di Livello I.
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Di queste, solo il faggio ha una distribuzione uniforme quasi sull’intero territorio naziona-
le, essendo presente sia nelle regioni alpine che sulla dorsale appenninica, fi no alle montagne 
siciliane (unica regione esclusa è la Sardegna). Le altre specie hanno invece una limitazione 
geografi ca ed ecologica: l’abete rosso e il larice sono diffusi solo sulle Alpi; il castagno, il cerro 
e la roverella si trovano prevalentemente nelle regioni appenniniche e collinari dell’Italia cen-
tro-meridionale (anche se sono presenti, in misura minore, nell’Appennino settentrionale ed in 
alcune aree prealpine); il leccio si trova esclusivamente nella fascia mediterranea.

La Figura 4.19 illustra la distribuzione delle aree di monitoraggio nel territorio nazionale, e 
la loro composizione specifi ca (latifoglie, conifere, miste). Si può osservare che le conifere sono 
distribuite soprattutto nelle aree alpine (abete rosso e larice), mentre le latifoglie sono distribu-
ite in tutto il territorio nazionale.

La Figura 4.20 mette in evidenza gli andamenti della defogliazione (rispettivamente la per-
centuale di alberi con defogliazione >25% e >60%) nel tempo, durante tutto il periodo di osser-
vazione, su latifoglie e su conifere. Si può vedere che la defogliazione è sempre maggiore nelle 
latifoglie rispetto alle conifere. La defogliazione, inoltre varia nel tempo con andamenti che 
sono apparentemente contrastanti fra i due gruppi funzionali.

Nei primi anni dell’indagine, fra il 1997 e il 2004, la percentuale di latifoglie con defogliazione 
superiore al 25% si mantiene su livelli relativamente alti, per poi scendere ed assestarsi almeno 

Fig. 4.19 Distribuzione delle aree a conifere e latifoglie.
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fi no al 2015. Dopo di che la defogliazione mostra un nuovo picco, che è particolarmente accen-
tuato considerando le piante con defogliazione forte (>60%). Nelle conifere, invece, i livelli di 
defogliazione (>25 e 60%) rimangono relativamente bassi, con l’eccezione di un picco fra il 2009 
ed il 2012.

Considerando gli andamenti della defogliazione per singole specie (Figg. 4.21 - 4.29), si può 
vedere che negli ultimi anni si è accentuata la crisi del castagno (Fig. 4.21). Questa mostra un 
picco massimo negli anni fra il 2012 ed il 2014 che può essere spiegato con l’infestazione da 
parte cinipide Dryocosmus kuriphilus (vespa asiatica). Il successivo miglioramento può proba-
bilmente essere attribuito all’applicazione della lotta biologica per mezzo di Torymus sinensis, 
nonché al miglioramento degli interventi colturali. Resta critica la situazione sulla roverella 

Fig. 4.20 Andamento della defogliazione fra il 1997 e il 2017, distinta per fra conifere e latifoglie, ponen-
do il limite di danno al 25% (in alto) e al 60% (in basso) di defogliazione.
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(Fig. 4.25), che peraltro vegeta in condizioni ecologiche sfavorevoli (terreni calcarei, soggetti a 
stress idrico estivo) e del carpino nero (Fig. 4.22) che conferma una tendenza alla defogliazione 
estiva. Il forte incremento della defogliazione sul faggio (Fig. 4.23) (soprattutto quella >60%) 
negli anni 2016 e 2017 è dovuto sia alle gelate tardive che hanno colpito le faggete appenniniche 
nella primavera di entrambi gli anni, sia alla siccità estiva del 2017. Nelle conifere (Figg. 4.27 - 
4.29), gli andamenti sono legati soprattutto a quelli delle specie montane (abete rosso e larice), 
che insieme ne rappresentano la maggior parte della popolazione. La mortalità (Fig. 4.30) fl ut-
tua anno per anno, con una tendenza all’incremento.

Fig. 4.21 Andamento della defogliazione in castagno.

Fig. 4.22 Andamento della defogliazione in carpino nero.
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Fig. 4.23 Andamento della defogliazione in faggio.

Fig. 4.24 Andamento della defogliazione in cerro.
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Fig. 4.24 Andamento della defogliazione in cerro.



50 Fig. 4.25 Andamento della defogliazione su roverella.

Fig. 4.26 Andamento della defogliazione su leccio.

50 Fig. 4.25 Andamento della defogliazione su roverella.

Fig. 4.26 Andamento della defogliazione su leccio.
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Fig. 4.27 Andamento della defogliazione in abete rosso.

Fig. 4.28 Andamento della defogliazione in larice.
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Fig. 4.27 Andamento della defogliazione in abete rosso.

Fig. 4.28 Andamento della defogliazione in larice.



52 Fig. 4.29 Andamento della defogliazione in pino silvestre.

Fig. 4.30 Andamento della mortalità.

52 Fig. 4.29 Andamento della defogliazione in pino silvestre.

Fig. 4.30 Andamento della mortalità.
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L’analisi della distribuzione della defogliazione (Fig. 4.31) ha messo in evidenza un’a-
rea critica nel nord-ovest dell’Italia, che comprende il Piemonte, parte della Lombardia, 
la Liguria e le province settentrionali della Toscana. Questa situazione può essere messa 
in relazione alla presenza e diffusione di specie fortemente defogliate come il castagno 
e, in parte come il pino silvestre. Quest’ultima specie si trova infatti in una condizione 
di grave deperimento nei versanti meridionali delle Alpi, compresa anche l’Italia setten-
trionale. 

La situazione nel 2017, a confronto con quella del 2014, mostra un notevole incremento di 
alberi defogliati soprattutto nelle regioni centrali.

Fig. 4.31 Percentuale di alberi defogliati per area di saggio, nel 2014 (a sinistra) e nel 2017 (a destra).
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BOX 4.1 
IL RUOLO DELLA DIVERSITÀ FORESTALE 

Giovanni Iacopetti
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA), Universi-
tà degli Studi di Firenze

La diversità forestale rappresenta uno dei più importanti caratteri degli ecosistemi forestali: 
ognuna delle specie arboree che compongono il bosco, infatti, ha una cascata di effetti dif-
ferenti su tutte le altre componenti della foresta. Così piante diverse hanno apparati radicali 
con geometrie differenti, una diversa interazione con la chimica del suolo, instaurano rap-
porti differenti con numerosi organismi - dai microscopici batteri fi no a mammiferi e uccelli 
- le loro chiome sfruttano lo spazio e la luce in modo diverso, la chimica delle loro foglie e il 
periodo in cui le perdono portano ancora altri cambiamenti nel suolo della foresta.

Questa cascata di effetti su tutte le componenti della foresta è valsa agli alberi il titolo di 
ingegneri dell’ecosistema.

La diversità forestale, la mescolanza cioè di numerose specie arboree, rappresenta quindi 
il primo passo per ottenere un ecosistema forestale il più vario e ricco possibile.

In passato la diversità forestale è stata vista come un problema, perché le foreste erano 
viste come un sistema produttivo e la complessità di un sistema produttivo lo rende più dif-
fi cile da gestire.

Oggi però la prospettiva sulle foreste è cambiata: dalle foreste non ci aspettiamo più solo 
i prodotti legnosi, ma anche una serie di servizi ecosistemici, e la stabilità di entrambi è un 
obiettivo chiaro della futura gestione forestale. 

Proprio per garantire la stabilità di tutto quello che la foresta fa per l’uomo, specialmente 
all’interno del contesto di cambiamenti climatici in cui ci troviamo, l’attenzione si è subito 
posta su due importanti caratteristiche dell’ecosistema forestale: la resistenza - la capacità 
di mantenere il proprio stato di fronte ad una perturbazione - e la resilienza - la capacità di 
ritornare allo stato precedente una volta disturbato. Numerosi studi hanno iniziato ad inter-
rogarsi su come aumentare queste caratteristiche delle nostre foreste e la diversità forestale 
è subito fi nita sotto i rifl ettori: dall’ecologia sapevamo già che la complessità di un sistema 
è legata alla sua stabilità e sistemi semplifi cati, come le monocolture, avevano da tempo co-
minciato a mostrare delle criticità.

Così si è iniziato a studiare da vicino la diversità forestale e i suoi effetti sul bosco. Gli 
studi degli ultimi anni hanno mostrato come le interazioni fra le specie dipendano non solo 
dal numero di specie presenti, ma in particolar modo da quali specie compongono la mesco-
lanza e dal contesto ecologico in cui si trovano. Le interazioni fra le specie sono di diversa 
natura ed i meccanismi possono essere molto diffi cile da individuare: vanno dall’alterazione 
del ciclo delle acque nel suolo, in cui in periodi di aridità le radici profonde di una specie 
possono sollevare l’acqua fi no alle radici di piante che non sono in grado di arrivare così 
a fondo, fi no all’azione fi sica di nascondere i giovani individui di un’altra specie dal morso 
degli erbivori.

Contemporaneamente, il cambiamento delle fi liere del legno e dei modelli economici su 
cui queste si basano ha reso le diffi coltà poste dalla complessità del sistema sempre meno 
infl uenti. Per questo motivo è facile prevedere che la diversità delle nostre foreste resterà 
per anni uno dei fattori chiave per una gestione effi cace e sostenibile di questi ecosistemi 
così preziosi.
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A livello europeo il ruolo della biodiversità per il funzionamento degli ecosistemi forestali 
è stato studiato nell’ambito del progetto FunDivEUROPE (7° Programma Quadro) (Baeten 
et al., 2013) (Fig. 1). Nell’ambito della rete italiana di Livello I, è stato possibile analizzare 
l’effetto della biodiversità forestale sulla salute delle chiome nell’insieme dell’intera popola-
zione e su singole specie. I risultati, ancorché preliminari (Bussotti et al., 2018) indicano che 
il ruolo della diversità può essere differente a seconda della specie e del contesto ecologico, e 
può variare anno dopo anno in seguito ad eventi climatici e all’occorrenza di fattori di stress. 
In generale, l’effetto positivo della diversità forestale risulta di maggior rilievo in condizioni 
ambientali sfavorevoli.

Fig. 1 Area per lo studio della diversità  forestale nell’ambito del progetto FunDivEUROPE 
(Foto F. Bussotti).
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BOX 4.2 
L’INTERVISTA AD UN RILEVATORE CON. E CO.FOR.

Claudia Cindolo, Cristiana Cocciufa, Domenico Di Martino
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Uffi cio Studi e Progetti

Il rilievo delle condizioni delle chiome degli alberi è svolto annualmente da fi ne giugno a 
fi ne settembre dalle squadre Con.Eco.For. dei Carabinieri forestali in tutta Italia, dopo aver 
effettuato il corso di aggiornamento ed intercalibrazione secondo il protocollo internazionale 
dell’ICP Forests.

Con questa intervista conosceremo un rilevatore Con.Eco.For. e la giornata tipo dedicata ai 
rilievi in bosco.

D: Allora buongiorno! Prima di tutto: in che modo sei diventato rilevatore Con.
Eco.For.?

R: Buongiorno! Sono diventato rilevatore all’interno dell’ex Corpo Forestale dello Stato parte-
cipando ad uno specifi co corso di formazione, per il quale era necessario avere già delle cono-
scenze di botanica, dimestichezza con i software e con l’uso delle apparecchiature informatiche. 
Occorre avere molta passione per il proprio lavoro e per la natura.

D: Cosa si apprende e quali argomenti vengono trattati nel corso di formazione?
R: Nozioni generali di botanica, selvicoltura, ecologia, fi topatologia e poi naturalmente tutto 

ciò che riguarda gli argomenti previsti dal protocollo ICP-Forests per la valutazione delle con-
dizioni delle chiome.

D: Bene, quindi come si prepara all’uscita in bosco il rilevatore Con.Eco.For.?
R: Beh, prima di tutto bisogna assicurarsi che gli strumenti siano in perfette condizioni, fun-

zionanti, tarati e con le batterie cariche. Poi si caricano sul GPS le mappe aggiornate fornite dai 
coordinatori dei rilievi. 

D: Quindi, vuoi dirci che per la raccolta dati in campo vengono utilizzati degli strumenti 
informatici?

R: Sì, siamo dotati di un palmare GPS che ci guida fino al punto di campionamento 
e ci permette con semplici tocchi di pennino di immagazzinare velocemente tutti i dati; 
inoltre abbiamo uno strumento, il Vertex, che sostituisce il vecchio ipsometro e serve 
per la misurazione delle altezze degli alberi, delle distanze, delle pendenze e degli angoli 
misurati dal punto di osservazione. In passato per registrare i dati rilevati si utilizzavano 
la scheda cartacea e la matita ma, ancora oggi in casi particolari, questi mezzi restano 
un’alternativa valida.

D: Molto interessante… e quali altri strumenti devono essere portati in campo?
R: Abbiamo: il cavalletto dendrometrico, la bussola, un comune binocolo, la rotella metrica, 

le paline, la classica cartellina con matita e i manuali fotografi ci usati per il confronto e la valu-
tazione della trasparenza.

D: Immagino sia utile portare al seguito anche qualcosa da mangiare e dell’acqua?
R: Assolutamente sì, in quanto capita spesso di restare in bosco per l’intera giornata...
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D: …e capiterà spesso di dover camminare più o meno a lungo per arrivare al punto di 
campionamento...

R: A volte sì, si entra in bosco a piedi, seguendo le indicazioni del GPS o, se i rilievi in quel 
punto sono stati già eseguiti in passato, si cammina a memoria e si arriva sul punto da rilevare. 
E anche se la zona è conosciuta, possono essere avvenuti dei cambiamenti, il bosco magari è 
stato tagliato o si è verifi cato un incendio oppure la vegetazione erbacea ed arbustiva è cresciuta 
ed ha conferito un aspetto diverso alla foresta rispetto agli anni precedenti. 

D: Leggo nel manuale dei protocolli ICP Forests che uno dei principali parametri da voi 
rilevati sulle chiome degli alberi è la “trasparenza”: potresti spiegare di cosa si tratta in modo 
semplice anche per il comune cittadino?

R: Certo, ci provo con piacere: la “trasparenza” è la quantità di “spazio vuoto” nella chioma 
di un albero, attraverso il quale ad esempio riusciamo a vedere il cielo; questo “spazio vuoto” 
è tanto più ampio quanto più le foglie mancano sui rami; pertanto, ad un’elevata trasparen-
za corrisponde una scarsa presenza di foglie. La trasparenza si esprime in percentuale: una 
trasparenza del 50% indica che la chioma presenta la metà delle foglie che ci si aspetterebbe 
di trovare sui rami. Ovviamente questo richiede che i rilievi si svolgano in estate o comunque 
quando gli alberi hanno emesso tutte le loro foglie, per evitare che la normale perdita delle 
foglie che caratterizza l’autunno infl uisca sulla valutazione della trasparenza legata invece allo 
stato di salute degli alberi.

D: E a che cosa serve fare queste rilevazioni?
R: Durante questi rilievi valutiamo oltre alla trasparenza delle chiome anche eventuali attac-

chi di patogeni o disturbi vari e misuriamo gli accrescimenti di alcuni alberi campione. Tutto 
questo ci dà un quadro immediato dello stato di salute di quel bosco. Poi inviamo i dati al centro 
di coordinamento (Uffi cio studi e Progetti) e ai referenti scientifi ci, che a loro volta li manderan-
no all’ICP Forests per le statistiche europee. 

D: In bosco ti sarà capitato di incontrare degli animali o assistere a delle situazioni di peri-
colo, raccontaci qualche episodio.

R: Entrare in un bosco costituisce sempre un’esperienza emozionante, si percepiscono 
subito la variazione del microclima, solitamente più fresco e umido, le voci degli uccelli e 
quella speciale sensazione che i suoni siano attutiti dalle chiome degli alberi…e può capitare 
di fare incontri con animali selvatici...ad esempio nel 2015 ho avvistato un tasso, era tran-
quillo, andava forse in cerca di qualche frutto da mangiare…d’altra parte, mi è capitato una 
volta di vedere un bracconiere mentre sistemava ai margini del bosco delle reti per catturare 
illegalmente cardellini ed altri piccoli uccelli… Questo avvistamento naturalmente generò 
una segnalazione immediata alla stazione Forestale Carabinieri competente per territorio, 
per l’intervento di polizia giudiziaria in supporto al personale presente sul luogo per i rilievi 
Con.Eco.For. 

D: E per quanto riguarda la condizione delle chiome, puoi riferirci di un anno che ti è sem-
brato particolare?

R: L’anno scorso (2017), l’estate è stata particolarmente torrida, con periodi prolungati 
di alte temperature e scarse precipitazioni, pertanto all’osservazione delle chiome abbiamo 
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riscontrato dei valori di trasparenza più alti del solito in riferimento agli anni precedenti: 
dobbiamo infatti considerare che gli alberi si difendono dal caldo eccessivo facendo cadere 
le foglie ….sarà poi il rapporto tecnico riferito al 2017 a darci o meno conferma dell’esito 
delle nostre osservazioni. 

D: Ritieni che questa attività, per la quale ci vuole competenza passione e preparazione, sia 
utile per conoscere in tempi rapidi cosa succede ai nostri boschi da un anno all’altro? 

R: Sì, credo che questa attività sia molto utile.Il monitoraggio consiste proprio in una raccol-
ta continuativa di dati per determinati parametri forestali, per periodi lunghi o lunghissimi di 
tempo (decadi o più) in modo che emergano chiaramente gli andamenti e le tendenze nel tempo 
o i casi eccezionali. In particolare abbiamo assistito in alcuni anni a sintomi molto evidenti di 
sofferenza degli alberi a causa di attacchi di parassiti. 

D: Grazie per aver condiviso con noi e con i lettori questo bel contributo! Buon prosegui-
mento e buon lavoro!

R: Grazie a tutti e arrivederci…in bosco !

Rilevatori CONECOFOR al lavoro.
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Il grazioso popolo dei boschi mi riceve cordialmente,
I ruscelli ridono piu’ forte quando arrivo.

Emily Dickinson
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Filip po Bussotti
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA), Università 
degli Studi di Firenze 

5.1 CENNI STORICI
Il concetto di “deperiment o  del bosco” (forest decline) si è fatto strada fra gli anni ’70 e ’80 del XX 
secolo per indicare un grave stato di indebolimento e moria che colpiva soprattutto le foreste ar-
tifi ciali di conifere dell’Europa centro-settentrionale. Il concetto di deperimento è stato associato 
a quello di “inquinamento transfrontaliero” e di “piogge acide”. Le sostanze inquinanti, cioè, en-
travano direttamente nei meccanismi generali di trasporto delle masse aeree e potevano ricadere 
a molte centinaia, o migliaia, di chilometri di distanza dalle fonti di emissione. Si è persa così la 
connessione diretta “causa-effetto” e gli inquinanti atmosferici sono diventati parte integrante 
dei cicli all’interno degli ecosistemi. Sostanze acidifi canti di origine industriale, come l’anidride 
solforosa (SO2), o di origine urbana come gli ossidi di azoto (NOX), venivano trasportate a livello 
continentale nell’ambito della circolazione generale dell’atmosfera. In seguito a complicati proces-
si chimici, esse venivano trasformate in acidi forti (rispettivamente acido solforico H2SO4 e acido 
nitrico HNO3) e trascinati al suolo per mezzo delle precipitazioni. 

Gli effetti che la deposizione di queste 
sostanze provocava al suolo includevano 
processi di acidifi cazione, dilavamento del-
le sostanze nutritive e, più in generale, alte-
razione degli equilibri microbiologici. Altri 
danni, riportati al livello del fogliame, con-
sistevano principalmente nella rimozione 
dello strato protettivo ceroso delle superfi -
ci fogliari. Questi danni erano più evidenti 
nelle foreste di conifere dell’Europa cen-
tro-settentrionale dove, accanto a condizio-
ni socio-economiche di maggiore industria-
lizzazione, si trovavano suoli forestali con 
spiccata sensibilità all’acidifi cazione. 

È da segnalare, per quel periodo, la forte 
moria del bosco nel cosiddetto “black trian-
gle”, ovvero fra le ex-repubbliche socialiste 
di Cecoslovacchia, Polonia e Germania Est. 
Si trattava di un caso, sebbene esteso a li-
vello regionale, di inquinamento acuto do-
vuto all’uso di combustibili ad alto tenore 
di zolfo, diffusi nell’economia di quei paesi.

Fig. 5.1 Deperimento dell’abete bianco a Val-
lombrosa (Firenze) negli anni ’70 (Foto F. 
Bussotti).
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Fig. 5.1 Deperimento dell’abete bianco a Val-
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5 IL FENOMENO DEL DEPERIMEN TO DEI BOSCHI
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Sulla base di queste esperienze, sono stati lanciati programmi internazionali per il controllo 
dell’inquinamento transfrontaliero e per il monitoraggio continuo degli effetti di questo sulle 
foreste (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 
Effects on Forests (ICP-Forests), stabilito nel 1985 sotto la Convention on Long-Range Transboun-
dary Air Pollution (CLRTAP), e European Union Scheme on the Protection of Forests Against At-
mospheric Pollution, stabilito dal Consiglio Europeo nel 1986. 

L’Unione Europea ha adottato politiche di contenimento delle emissioni solforose e, grazie 
anche ai cambiamenti politici e socioeconomici avvenuti alla fi ne degli anni ’80 nell’area dell’Eu-
ropa orientale (ex-socialista), la situazione ambientale è nettamente migliorata. Ad oggi, l’ani-
dride solforosa (SO2) è un inquinante in via di scomparsa, ed è ristretto a poche aree industriali. 
Problemi di acidifi cazione sopravvivono in poche aree forestali dell’Europa centro-settentriona-
le. Se oggi l’Europa presenta un quadro molto articolato, il problema dell’impatto dell’inquina-
mento sulle foreste si è spostato con maggiore crudezza nei paesi di nuova industrializzazione 
e/o con economie emergenti (soprattutto Cina ed estremo oriente), nonché in prossimità delle 
grandi megalopoli del terzo mondo (Città del Messico, San Paolo in Brasile).

In Italia il problema del deperimento del bosco presumibilmente causato da inquinamento 
atmosferico e piogge acide è stato segnalato per la prima volta a carico della foresta dell’abete 
bianco di Vallombrosa (Firenze) (Fig. 5.1) e successivamente anche in altre aree forestali, pur 
non raggiungendo mai una certezza defi nitiva sulle cause ambientali e sui meccanismi ecologici 
e fi siologici coinvolti. Attualmente l’impatto delle piogge acide sulle foreste è in forte declino in 
tutto il territorio nazionale e si può affermare che ciò non rappresenta più un problema ecologico.

5.2 IL RUOLO DELL’INQUINAMENTO NEL DEPERIMEN T O  DEL BOSCO

DANNI DA INQUINAMENTO ACUTO
Casi di danni da inquinamento acuto su foreste o singoli alberi sono stati segnalati, in prossimità di 
zone industriali, per quanto riguarda i fl uoruri. In prossimità delle aree geotermiche della zona di Lar-
derello (Pisa) sono state rilevate necrosi fogliari attribuite ad un eccessivo accumulo di boro (Fig. 5.2).

Fig. 5.2 Disseccamenti apicali su aghi di pino domestico, dovuti ad accumulo di boro in prossimità 
delle centrali geotermiche di Larderello (Foto F. Bussotti).
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DANNI DA AEROSOL MARINO
Nelle zone costiere si manifestano spesso danni alla vegetazione, soprattutto a quella maggior-
mente esposta al vento marino. Questi danni sono riconoscibili perché sono evidentemente di-
rezionali, cioè compaiono nella porzione della chioma rivolta verso il mare e progrediscono in 
direzione mare – terra. L’azione del vento marino, che trasporta il sale e lo deposita sulla vege-
tazione, è un fattore naturale che modella le forme delle piante (chiome a bandiera, a pulvino) e 
seleziona le specie vegetali meglio adattate a queste condizioni ambientali.

Tuttavia, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, all’azione naturale del sale marino 
si sono aggiunte sostanze inquinanti che ne hanno amplifi cato l’effetto costituendo perciò un 
pericolo per la vegetazione costiera. Si tratta di sostanze tensioattive, cioè i principi attivi dei 
detersivi commerciali, che vengono veicolate verso il mare dagli scarichi urbani non depura-
ti. A seguito di processi di arricchimento che avvengono nello strato superfi ciale del mare, i 
tensioattivi entrano preferenzialmente nella composizione dell’aerosol marino. I venti marini 
trasportano l’aerosol inquinato sulla vegetazione costiera, dove svolge la sua azione fi totossica. 
Una volta depositato sulle superfi ci fogliari, il tensioattivo favorisce l’ingresso e l’accumulo del 
sale all’interno dei tessuti fogliari. L’accumulo di sale è facilitato anche dalla degenerazione delle 
cere epicuticolari e delle strutture di protezione degli stomi. 

Questo tipo di danni è stato descritto per la prima volta sul litorale tirrenico della Toscana 
(San Rossore, Pisa), dove è stata rilevata un’estesa moria di Pinus pinea e di altre specie della 
macchia mediterranea (Fig. 5.3). Successivamente, danni simili sono stati segnalati in varie lo-
calità del Mediterraneo (Francia, Spagna, Tunisia) a carico di Pinus halepensis.

Fig. 5.3 Il deperimento della pineta costiera a San Rossore (Foto F. Bussotti).
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OZONO(O3)
Fra gli inquinanti atmosferici attualmente presenti nei paesi industrializzati, l’ozono troposferi-
co (cioè quello che si trova negli strati più bassi dell’atmosfera) è quello che ha potenzialmente 
maggior impatto sulle foreste. L’ozono non viene emesso direttamente in atmosfera dalle attività 
antropiche, ma si forma nella troposfera a partire da due classi di precursori, i composti orga-
nici volatili (COV) e gli ossidi di azoto (NOx), in seguito ad una catena di reazioni attivate dalla 
radiazione solare. Per questo viene defi nito un inquinante secondario, che si accumula soprat-
tutto nel periodo estivo e nelle ore di maggiore insolazione. Il danno da ozono può consistere in 
lesioni fogliari (sintomi) nelle specie più sensibili e nella riduzione della crescita.

L’ozono può causare un’ampia varietà di sintomi fogliari visibili, alcuni dei quali facilmente ricono-
scibili mentre altri simili a quelli indotti dalla normale senescenza. I sintomi macroscopici sono ascrivi-
bili a una delle seguenti categorie: necrosi puntiformi sulla pagina superiore delle foglie; clorosi; necrosi 
bifacciali; arrossamenti; imbrunimenti; senescenza precoce (Figg. 5.4 - 5.6). In Italia sintomi fogliari 
sono stati osservati soprattutto in zone submontane dell’Italia settentrionale. La loro manifestazione 
dipende molto dalle condizioni di umidità del suolo, che favorisce l’apertura stomatica e quindi l’assor-
bimento dell’ozono. Per le sue caratteristiche ecologiche (chiusura stomatica nei periodi caldo-aridi), la 
vegetazione mediterranea è considerata relativamente indenne rispetto al danno da ozono.

Fig. 5.4 Sintomi fogliari da ozono su ailanto (Foto F. Bussotti).

Fig. 5.5 Sintomi fogliari da ozono su acero di monte (Foto F. Bussotti).
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La riduzione della crescita è determinata dalla diminuzione dell’attività fotosintetica, causata 
da danni diretti all’apparato fotosintetizzante, dalla chiusura stomatica o dalla diversione delle 
sostanze di riserva verso processi di riparazione. La riduzione della crescita è stata osservata in 
condizioni sperimentali su semenzali, ma ci sono solo limitate evidenze sperimentali ed osser-
vazionali che ciò accada anche in boschi adulti di origine naturale. Le piante a rapida crescita 
(pioppo, salice), a causa della loro notevole capacità di scambio gassoso, sono ritenute essere 
quelle maggiormente minacciate.

5.3 QUALI EMERGENZE OGGI PER LE FORESTE ITALIANE?
A ttualmente le maggiori pressioni ambientali sulle foreste italiane sono costituite, oltre che dai 
cambiamenti climatici (riduzione delle precipitazioni e aumento delle temperature), dall’au-
mento di biossido di carbonio e dalle deposizioni di azoto. Le deposizioni di azoto sono causate 
principalmente dalle emissioni degli autoveicoli e dalle attività agricole e molti dei nostri boschi 
ne sono affetti. L’aumento della fertilizzazione carbonica ed azotata, insieme all’aumento della 
lunghezza della stagione vegetativa prodotta dal riscaldamento globale, aumenta la produttività 
delle foreste, e questo effetto è già stato verifi cato a scala europea. Tuttavia, al medesimo tempo, 
rende gli alberi maggiormente soggetti ad estremi climatici e all’azione di parassiti.

Fra le minacce biotiche, occorre tener conto che la globalizzazione dei commerci ci espo-
ne maggiormente all’introduzione di organismi e microrganismi nocivi alieni invasivi (insetti, 
acari, nematodi, virus, batteri, funghi), con l’aumento della pressione di microrganismi e l’in-
tensifi carsi delle comparse massali di fi tofagi indigeni. Inoltre le invasioni biologiche di specie 
aliene di insetti sono in grado non solo di arrecare danni diretti alle piante ma anche di ridurre 
drasticamente la produzione di seme compromettendo la rinnovazione dei boschi. 

Riteniamo, in defi nitiva, che tutti questi fattori rappresentino una formidabile minaccia per 
l’integrità dei nostri boschi ed è necessario conoscere la situazione reale e i suoi cambiamenti 
in maniera da poter mettere in atto tutte le necessarie misure gestionali per la protezione e la 
conservazione delle risorse naturali.

Fig. 5.6 Sintomi fogliari da ozono su pioppo (Foto F. Bussotti).
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6.1 L’ANDAMENTO DEL CLIMA IN I TALIA NEGLI ULTIMI 20  ANNI E I 
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Silvano Fares e Luca Salvati
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Fore-
ste e Legno

L’italia si colloca all’interno di una regione mediterranea caratterizzata da un regime di 
circolazione di media latitudine e sub-tropicale. I valori osservati dei cambiamenti clima-
tici nel bacino del Mediterraneo superano le tendenze globali per la maggior parte delle 
variabili. La media annuale delle temperature è già oggi di 1,4 ° C al disopra dei livelli di 
fine ottocento, e tale divario è particolarmente accentuato durante i mesi estivi. Ondate 
di calore si verificano più frequentemente e la frequenza e l’intensità della siccità sono 
aumentati sensibilmente a partire dal 1950 (Cramer et al. 2018). Si prevede che il riscal-
damento futuro nella regione del Mediterraneo arrivi a superare i tassi di aumento glo-
bale del 25%, in particolare con un riscaldamento estivo ad un ritmo di crescita del 40% 
superiore alla media globale. Anche assumendo di riuscire a contenere il riscaldamento 
globale entro 1,5 °C, in ottemperanza agli accordi di Parigi, è stato previsto che il Mediter-
raneo avrà un aumento di 2,2 °C nelle ore diurne (Seneviratne et al. 2016). È plausibile che 
questo aumento sia associato a eventi estremi di ondate di calore, con diminuzione delle 
precipitazioni fino al 30%.

Il monitoraggio meteo-climatico in ambito forestale rivela i principali trend ambientali a cui 
sono sottoposti gli ecosistemi forestali in Italia, consentendo una conoscenza ampia e accurata 
delle principali dinamiche specie-specifi che e sito-specifi che (Fig. 6.1). I dati sono direttamente 
integrabili con una serie di indicatori ancillari, generando un cruscotto informativo di sosteni-
bilità per la gestione e la pianifi cazione forestale a scala nazionale e regionale. L’elevata varia-
bilità delle caratteristiche meteo-climatiche suggerisce l’importanza di ottenere informazioni 
sito-specifi che accurate per un periodo temporale esteso. Tale continuità nell’acquisizione di 
dati può essere garantita unicamente dall’esistenza di un programma di monitoraggio solido e 
pensato per il lungo termine quale il programma ICP Forests.

Pur infl uenzando il clima a livello locale grazie agli scambi gassosi e alla capacità di im-
pattare varie componenti del bilancio energetico tra cui l’evapotraspirazione, le foreste subi-
scono gli andamenti globali delle temperature e delle precipitazioni. I dati misurati a partire 
dal 1998 in 13 siti della rete ICP-Forest di livello II mostrano una sostanziale eterogeneità 
spazio-temporale per quanto riguarda gli andamenti di precipitazioni e temperature (Ferra-
ra et al. 2017; Marchi et al. 2017). Le tendenze più evidenti riguardano un lieve incremento 
nel tempo degli andamenti termometrici (ca 0,06 °C l’anno), piuttosto generalizzato in tutte 
le stazioni di misura, in linea con le tendenze più recenti osservate a scala continentale . 
Per quanto riguarda le precipitazioni, i principali andamenti individuano tendenze molto 
variabili a livello spaziale, con diminuzione degli apporti pluviometrici localizzate in alcuni 
contesti forestali e lieve aumento degli eventi estremi, in linea con tendenze di lungo perio-
do piuttosto evidenti a scala nazionale ed Europea. Sono stati rilevati, in circa 20 anni di 
misurazioni, un aumento di temperatura variabile ma generalmente intorno a 0,5+-0,2 °C e 
un decremento nelle precipitazioni modesto, generalmente inferiore al 5% del regime plu-
viometrico su base annua (Figg. 6.2 e 6.3).

6 I FATTORI CLIMATICI
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viometrico su base annua (Figg. 6.2 e 6.3).

6 I FATTORI CLIMATICI



68

Fig. 6.1 Centraline di monitoraggio all’interno di siti forestali della rete ICP-Forest. L’illustrazione mostra 
i datalogger usati per acquisire i dati ed il totem informativo predisposto all’interno di punti di alta fre-
quentazione nelle vicinanze dei siti forestali.

Fig. 6.2 Trend e distribuzione delle temperature medie annue per i 13 siti SMART4ACTION.
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6.2 GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEGLI EVE N TI 
CLIMATICI ESTREMI SULLE FORESTE E INTERAZIONI PARASSITARIE

Filippo Bussotti, Martina Pollastrini, Paolo Capretti, Luisa Ghelardini
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA) - Università 
di Firenze

Eventi su larga scala di mortalità degli alberi connessi con eventi climatici sono stati osservati 
in varie parti del mondo e sono descritti in numerosi articoli scientifi ci (per avere un quadro 
generale, vedi Gitlin et al., 2006, Anderegg et al., 2013, Allen et al., 2010, 2015). Oltre a provocare 
effetti diretti sugli alberi, si ritiene che l’aumento delle temperature invernali riduca la mortalità 
stagionale di microrganismi patogeni e insetti dannosi, aumentando la severità dei loro attacchi 
e rendendo possibile la loro espansione a latitudini e quote più elevate (Bebber 2015). Inoltre si 
può ipotizzare che nel caso di molti patogeni e insetti dannosi il tempo disponibile per la ripro-
duzione e la dispersione, che sono fasi strettamente dipendenti dalla temperatura, risulti esteso 
se le stagioni vegetative si allungano in seguito al riscaldamento del clima. 

Le alte temperature estive e, soprattutto l’aridità, sono considerati i principali fattori scate-
nanti degli episodi di estesa mortalità dei boschi osservati negli ultimi anni. L’incremento delle 
temperature medie o, più spesso, di singoli eventi con ondate di calore con valori superiori 
anche ai 40°C, sono la causa di estesi danni alle foreste nella penisola Iberica (Carnicer et al., 
2011). Quando non provoca mortalità, l’aridità indebolisce gli alberi rendendoli più suscettibili 
nei confronti degli attacchi di insetti fi tofagi e di funghi parassiti di debolezza. 

Il meccanismo attraverso il quale l’aridità induce la mortalità degli alberi è ancora dibattuto. 
In particolare sono stati evidenziati due aspetti: la crisi idraulica e il blocco metabolico nell’or-
ganicazione del carbonio. La crisi idraulica avviene attraverso una totale o parziale perdita di 
funzionalità dei vasi conduttori (xilema), a causa di fenomeni di embolismo che inibiscono il 
trasporto idrico. La conseguenza è il disseccamento degli organi soggetti a questo stress. Il bloc-

Fig. 6.3 Trend e distribuzione delle precipitazioni annue per i 13 siti SMART4ACTION.
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co dell’organicazione del carbonio avviene a causa della riduzione della fotosintesi, dovuta alla 
chiusura degli stomi, che è il primo meccanismo messo in atto dalle piante quando la disponi-
bilità di acqua nel suolo diminuisce. Di conseguenza, il rapporto fra produzione fotosintetica di 
carboidrati e il loro consumo, attraverso la respirazione cellulare, diventa sbilanciato, con una 
minore sintesi di carboidrati. Se, da un lato, la crisi idraulica è responsabile diretta del dissec-
camento di alcuni organi degli alberi o della loro morte, dall’altro il blocco metabolico riduce 
le riserve di carboidrati, riducendo a sua volta la capacità della pianta di far fronte a ulteriori 
stress ambientali, tra cui gli attacchi di parassiti.

Gli alberi colpiti dagli effetti di stress ambientali possono recuperare, in parte o totalmente, 
la condizione fi siologica e di crescita pre-crisi (resilienza), producendo nuovi polloni da gem-
me dormienti alla base del fusto (con la ovvia eccezione delle gimnosperme), nuovi getti nella 
chioma e ricostruendo le riserve di carboidrati. Questi processi, tuttavia, impiegano alcuni anni 
per cui se gli eventi di stress si ripetono frequentemente nel corso degli anni, o durante lo stesso 
anno, possiamo andare incontro a una crisi irreversibile dell’ecosistema. Recenti analisi di dati 
di produttività primaria delle foreste indicano infatti che il tempo di recupero, ossia il tempo 
necessario affi nché la foresta ritorni nello stato di piena funzionalità precedente una crisi idrica, 
è aumentato nel corso del ventesimo secolo (Schwalm et al. 2017).

Negli ultimi anni in Europa è stata posta molta attenzione alla mortalità della vegetazione medi-
terranea (sia conifere che latifoglie) nella penisola Iberica e alla crisi del pino silvestre nel versante 
meridionale delle Alpi, interessando anche il settore nord-occidentale dell’Italia. Il pino silvestre, 
indebolito dalla aridità, muore a causa di successivi attacchi di insetti. È noto anche il fenomeno 
del cosiddetto “deperimento delle querce” (oak decline), che comporta attacchi da parte di parassi-
ti fungini di debolezza su piante indebolite dall’aridità. Più in generale, sono considerate sensibili 
le specie a rapida crescita, che hanno scarsa densità del legno e foglie sottili. Le specie sclerofi l-
le sempreverdi Mediterranee sono considerate resistenti all’aridità, tuttavia eventi estremi sia in 
Spagna che in Italia hanno colpito in maniera rilevante anche le foreste di latifoglie sempreverdi. 

Infi ne, oltre alle ondate di aridità e calore estivo, ci sono altri eventi climatici in grado di pro-
vocare impatti importanti sulle foreste. Recentemente si sono registrate in Italia gelate tardive 
per due anni consecutivi (2016 e 2017), che hanno colpito duramente le faggete appenniniche. 
Non dimentichiamo, infi ne, le tempeste di vento che hanno fatto danni estesi nelle foreste di 
conifere appenniniche. Tali danni, oltreché agli eventi meteorici, sono generalmente associati 
anche alla presenza di marciumi radicali causati da funghi opportunisti, i quali si avvantaggiano 
delle condizioni di stress ricorrente a cui le piante sono esposte (Kubiak et al. 2017).

Eventi climatici estremi sono spesso spazialmente puntiformi e diffi cilmente possono essere 
“catturati” da un’indagine a maglia larga come quella di Livello I; tuttavia alcuni andamenti 
sono evidenti. Si tratta, per esempio, dei danni da gelo sul faggio: già nel 2016 (anno della prima 
gelata) si può osservare un chiaro incremento di piante gravemente defogliate (defogliazione 
>60%). Questa tendenza si è poi confermata e ulteriormente accentuata nel 2017, quando ad 
una successiva gelata tardiva ha fatto seguito un’estate molto siccitosa. Anche altre specie, come 
roverella, carpino nero e leccio mostrano consistenti incrementi di defogliazione nel 2017. Un 
altro caso interessante è quello delle conifere montane (in particolare l’abete rosso) in cui viene 
evidenziato un aumento di defogliazione nel 2009 dopo alcuni anni siccitosi, a cui fa seguito un 
recupero dopo alcuni anni. Queste osservazioni suggeriscono che:
- l’attuale rete di Livello I riesce a catturare tendenze ed eventi di larga scala, ma può essere inef-
fi cace quando questi eventi sono spazialmente puntiformi o localizzati in specifi che condizioni 
ecologiche;
- i cambiamenti annuali delle chiome non seguono andamenti regolari, ma risultano essere in-
fl uenzati soprattutto da singoli eventi di maggiore impatto;
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- sarà importante seguire soprattutto i cicli impatto – resilienza per valutare la capacità delle 
foreste di reagire agli impatti climatici, soprattutto a quelli di eventi estremi in intensità e fre-
quenza. 

Nei paragrafi  successivi sono riportati alcuni casi di danno e mortalità nelle foreste italiane 
direttamente indirettamente attribuibili ai cambiamenti climatici.

6.2.1 IL DEPERIMENTO DEL PINO SILVESTRE IN PIEMONTE   E VAL D’AOSTA

Giorgio Vacchiano
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. Università di 
Milano

Negli ultimi 15 anni, un tasso di mortalità insolitamente elevato per il pino silvestre (Pinus syl-
vestris) è  stato riscontrato in diversi settori continentali delle Alpi, dall’Austria (Valle dell’Inn, 
Carinzia e Stiria), al Vallese Svizzero, alla Savoia, alle vallate endalpiche delle Alpi (Val Veno-
sta, Valle dell’Adige, Valtellina e Valle d’Aosta) (Vertui e Tagliaferro, 1998; Rebetez e Dobbertin, 
2004). Il fenomeno, comparso prima nelle esposizioni nord e poi con una variabilità maggiore 
in quelle a sud, colpisce individui sia isolati sia in gruppi, e raggiunge la sua massima severità 
nei siti a maggiore pendenza e a quote inferiori a 1.300 m s.l.m. Le piante deperienti sono carat-
terizzate dalla rarefazione della chioma e dal disseccamento dei rami secondari e del cimale. Il 
fenomeno riguarda per lo più individui dello strato dominante, ma altre volte si estende a piante 
di tutte le dimensioni. Gli aghi, la cui longevità è  ridotta a 1-2 anni, anziché i 3-6 caratteristici 
dei pini sani, possono assumere una colorazione anomala, che vira al verde opaco, e presentare 
dimensioni ridotte. La morte sopravviene entro due anni dalla comparsa dei primi sintomi di 
deperimento, interessando un quarto degli alberi con defogliazione iniziale superiore al 40% e 
la totalità di quelli con defogliazione superiore all’80% (Giordano et al., 2010) (Figg. 6.4-6.7). 

Fig. 6.4 Pineta di pino silvestre in stato di deperimento.
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L’azione degli agenti di deperimento, che interessa a breve termine i processi endoge-
ni dell’individuo (accrescimento, capacità  riproduttiva, sopravvivenza) (Castagneri et al., 
2015), comporta nel medio e lungo periodo alterazioni signifi cative della struttura e com-
posizione dei popolamenti forestali. La morte degli individui colpiti, infatti, determina una 
riduzione della densità e una generale tendenza alla mescolanza, con l’affermazione della 
rinnovazione di specie che rappresentano stadi successionali più avanzati o meglio tolle-
ranti lo stress idrico, come la roverella (Quercus pubescens) (Rigling et al., 2013) (Fig. 6.8).

Fig. 6.5 Sintomi del deperimento: avanzato grado 
di defogliazione.

Fig. 6.7 Evoluzione del deperimento, in termini di trasparenza della chioma, nel periodo 2005-2007 ri-
spetto alla situazione del 2005: percentuale di individui in miglioramento, peggioramento e morte con 
riferimento alle classi di trasparenza percentuale rilevate nel 2005 - Saint Denis (Valle d’Aosta).

Fig. 6.6 Sintomi del deperimento: morte dei rami 
laterali.
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Per comprendere le cause del deperimento sono state condotte in Valle d’Aosta indagini spe-
rimentali nell’ambito di una ricerca congiunta italo-svizzera (Regione Autonoma Valle d’Aosta 
e Regione Piemonte, 2008). Le indagini hanno riguardato diversi livelli funzionali, dal singolo 
albero al paesaggio, e hanno richiesto l’integrazione di approcci provenienti da discipline diver-
se, dalla patologia forestale all’entomologia e alla dendroclimatologia.

Le ricerche effettuate hanno indotto ad ipotizzare un ruolo predisponente del cambiamento 
climatico, ed in particolare del più intenso e frequente defi cit idrico (Figg. 6.9 e 6.10), nel de-
terminare la riduzione della vitalità del pino (Bigler et al., 2006), sia per via diretta, inducendo 
uno stress fi siologico, sia per via indiretta, favorendo le infezioni di patogeni di debolezza e l’in-
festazione di insetti e altri parassiti (vischio, nematodi). Il pino silvestre è  sensibile alla carenza 
idrica, specialmente se prolungata attraverso annate consecutivamente siccitose. Tale sensibi-
lità allo stress idrico è  anche strettamente associata alle sfavorevoli condizioni stazionali in cui 
attualmente vegeta il pino silvestre. In suoli mediamente profondi ma con scarsa capacità  di 
ritenzione idrica, infatti, il pino sviluppa un apparato radicale incapace di adattarsi sia all’im-
provviso abbassamento della falda acquifera sia all’intercettazione dell’acqua piovana. 

Fig. 6.8 Successione secondaria a roverella in una pineta a bassa intensità di gestione.

Fig. 6.9 Precipitazione media annua 1971-1999 sulla Alpi, scala da 500 (rosso) a 3000 (blu) mm (modifica-
to da Schwarb et al., 2001). Sono evidenziati i siti dove è stato rilevato il deperimento del pino silvestre.
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rimentali nell’ambito di una ricerca congiunta italo-svizzera (Regione Autonoma Valle d’Aosta 
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ritenzione idrica, infatti, il pino sviluppa un apparato radicale incapace di adattarsi sia all’im-
provviso abbassamento della falda acquifera sia all’intercettazione dell’acqua piovana. 
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Lo stress idrico può essere accentuato dal vischio (Viscum album), emiparassita eliofi lo e ter-
mofi lo che vegeta di preferenza nella parte alta delle chiome, inducendo chiusura degli stomi, 
riduzione degli accrescimenti e della vitalità generale. Gli alberi più suscettibili al vischio sono 
quelli dominanti e più isolati. 

A fi anco dei cambiamenti climatici, i cambiamenti di uso del suolo sono risultati determinanti 
nell’imprimere al paesaggio forestale le dinamiche osservate. Intense attività antropiche (pascolo, 
raccolta della lettiera, tagli e abbruciamenti) hanno determinato in passato la persistenza del pino 
anche là  dove esso svolge solamente il ruolo transitorio di specie pioniera (Garbarino et al., 2006). 
La riduzione della pressione antropica ha favorito fenomeni di successione corresponsabili di una 
ridotta sopravvivenza e capacità  di rinnovazione del pino silvestre a causa della maggiore competi-
zione da parte delle specie defi nitive. Infatti, sebbene nella maggior parte delle pinete analizzate la 
competizione per la luce non raggiunga un’intensità tale da causare mortalità, nelle pinete di bassa 
quota e delle aree più continentali è  la competizione per le risorse idriche a selezionare gli individui 
e a predisporli al deperimento, esercitata dall’ingresso delle specie delle fasi avanzate della succes-
sione ma anche dalla diffusa copertura erbacea ed arbustiva che si insedia nelle aree più rade. 

Qualora lo stress idrico determini l’indebolimento dell’individuo, esso facilita l’intervento di diversi 
agenti biotici come fattori di deperimento scatenanti e fi nali (Fig. 6.11). Tra i patogeni più aggressivi 
su pino silvestre sono stati rilevati Armillaria spp. ed Heterobasidion spp., agenti di marciumi radicali, 
e funghi agenti dell’azzurramento del legno appartenenti al genere Ophiostoma spp. (Gonthier et al., 
2010); tra le malattie fogliari, Naemacyclus minor è risultato in grado di infettare piante sane. Tra gli 
insetti, negli anni delle osservazioni non sono state rilevate infestazioni preoccupanti nei siti studiati. 
Tuttavia, la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa), la lida stellata (Acantholyda posti-
calis), il blastofago maggiore del pino (Tomicus piniperda ) e il blastofago minore del pino (Tomicus 
minor) hanno dato luogo in siti adiacenti a consistenti infestazioni. Questi ultimi, insieme al bostrico 
acuminato (Ips acuminatus) e al bostrico dai sei denti (Ips sexdentatus), attaccano preferibilmente 
piante indebolite, ma si sono rivelati capaci di infestare piante relativamente sane quando si verifi cano 
pullulazioni dell’insetto favorite dalla presenza di piante morte o deperienti nelle vicinanze. 

In conclusione, il pino silvestre, in quanto specie pioniera, è soggetto a processi naturali di 
regolazione delle successioni, seppure fortemente infl uenzati dall’uomo, che stanno conducen-

Fig. 6.10 Relazione fra incremento diametrico medio (347 individui) e precipitazione media mensile 
(annuale e primaverile, media mobile quinquennale) in una pineta endalpica - Morgex (Valle d’Aosta).
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do molte pinete pioniere ad evolversi in popolamenti di specie defi nitive, come ad esempio altre 
conifere ad alta quota e latifoglie a bassa quota. L’intensità e la rapidità di questi fenomeni sono 
tuttavia amplifi cate dai cambiamenti climatici che esercitano le loro conseguenze a scala di in-
dividuo, di popolamento, di paesaggio e della specie nel suo complesso. 

Secondo gli scenari prevalenti di cambiamento climatico, l’areale del pino silvestre al suo 
estremo meridionale potrebbe essere interessato nel medio termine da aumenti della tempera-
tura media annua di 2-3°C, da un precoce scioglimento delle nevi e dall’anticipato instaurarsi 
dell’aridità estiva, fattori che potrebbero ridurre la nicchia ecologica potenziale della specie 
del’8% (Vacchiano e Motta, 2015). In queste zone potrebbero risalire specie xero-termiche tipi-
che di formazioni più meridionali come, per esempio, la roverella (Fig. 6.12). Oltre a ciò, l’au-
mento delle temperature medie potrebbe provocare la risalita in quota del vischio e della pro-
cessionaria del pino, già osservata a nord delle Alpi (Dobbertin et al., 2005) e facilitare l’azione 
negativa di questi agenti biotici di deperimento su individui arborei già indeboliti. 

Fig. 6.11 Catena causale del deperimento delle pinete alpine (modificato da Rigling et al., 2006).

Fig. 6.12 Areali del pino silvestre (a sinistra) e della roverella (a destra) in Europa). Le Alpi rappresenta-
no la zona di contatto fra le due specie.
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Dal punto di vista gestionale, la lotta diretta alle emergenze (pullulazioni di insetti, episodi 
patologici epidemici, infestazioni da vischio, ricostituzione dei siti incendiati ecc.) prevede mi-
sure costose e può essere praticata solo a scala puntuale. Poiché il deperimento delle pinete è  
infl uenzato da processi naturali che avvengono su vasta scala, l’azione selvicolturale può essere 
solo di tipo indiretto, volta a mitigare, per quanto possibile, l’infl uenza dei fattori predisponenti 
il deperimento (soprattutto lo stress idrico). Questo risultato può essere conseguito controllan-
do l’intensità della competizione erbacea e arborea (diradamenti) e favorendo l’insediamento e 
lo sviluppo delle specie defi nitive, come la roverella, che può rappresentare un’utile alternativa. 
L’obiettivo principale è  infatti assicurare la continuità della copertura forestale, mantenendo 
il pino solo se necessario e favorendo altrimenti le specie defi nitive, meglio adattate alle nuo-
ve condizioni del clima, qualora anch’esse possano esercitare le funzioni desiderate in modo 
soddisfacente. Nei siti più vulnerabili, il mantenimento delle pinete è  possibile solo in contesti 
localizzati o come fase di ricostituzione in seguito a disturbi naturali di media scala. 

6.2.2 I DANNI PROVOCATI DALLE TEMPESTE DI VENTO

Davide Trava glini, Francesca Giannetti, Gherardo Chirici
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di 
Firenze

L’evento del marzo 2015 nell’Appennino centrale
Gli eventi meteorologici estremi possono produrre effetti molto rilevanti sulle foreste, non solo 
in termini di riduzione della produzione legnosa ma anche di perdita della capacità di fornire 
fondamentali utilità ecosistemiche.

Le tempeste di vento, insieme agli incendi e agli attacchi parassitari, sono tra i maggiori fatto-
ri di disturbo per gli ecosistemi forestali. In Europa, è stato valutato che oltre la metà dei danni 
alle foreste in termini di volume di alberi abbattuti sono causati dal vento. Nel 1990 la tempesta 
Viviam ha provocato seri danni alle foreste in Svizzera. Nel 1999, le tempeste Lothar e Martin 
hanno provocato danni ingenti alle foreste in numerosi paesi europei, soprattutto in Francia, in 
Germania e in Svizzera.

Negli ultimi anni si assiste ad un tendenziale aumento dei danni da vento anche nel nostro 
Paese. I fattori che concorrono all’aumento di questo tipo di danno sono molteplici. I cambia-
menti climatici hanno indotto un aumento nella frequenza e nell’intensità con cui si verifi cano 
le tempeste di vento. Un altro fattore che determina l’incremento dei danni causati dal vento 
nelle foreste è la mancanza di una gestione attiva del bosco. L’assenza di cure colturali e una 
eccessiva densità comportano una riduzione della stabilità dei soprassuoli, specie negli impianti 
artifi ciali di conifere che risultano maggiormente suscettibili agli eventi estremi. A ciò si ag-
giungono problemi patologici, con particolare riferimento ai marciumi radicali, che minano la 
stabilità degli alberi stessi.

In Toscana, si sono verifi cati danni da vento nelle foreste nel 2013 e nel 2015. In particolare, 
la tempesta di vento che si è verifi cata la notte tra il 4 e il 5 marzo del 2015 ha provocato danni 
in numerosi territori forestali, inclusa la storica foresta di Vallombrosa (Fig. 6.13 A e B). I venti, 
con direzione dominante proveniente da nord-est hanno raggiunto picchi di oltre 165 km/h.

La metodologia applicata per il monitoraggio
Dopo una tempesta di vento è importante acquisire in tempi brevi informazioni circa l’area 

interessata dal danno. Tali informazioni sono utili per pianifi care le operazioni forestali di ri-
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mozione e messa in sicurezza del materiale atterrato e per supportare la gestione delle attività 
di ricostituzione del potenziale forestale. 

Il telerilevamento costituisce una valida fonte informativa per il monitoraggio delle aree 
forestali colpite da eventi di disturbo. In particolare, la tecnologia Airborne Laser Scanning 
(ALS), basata sul rilievo tramite un sensore laser (LiDAR - Light Detection and Ranging) 
aviotrasportato, restituisce informazioni tridimensionali utili per la mappatura delle aree bo-
schive danneggiate e per la stima delle caratteristiche del materiale presente a terra o ancora 
in piedi (Fig. 6.13 C)

A maggio 2015, per procedere ad una rapida valutazione dei danni nelle aree maggiormen-
te colpite dal vento è stato effettuato un volo con elicottero per acquisire ortofoto digitali 
a colori naturali e all’infrarosso falso colore con risoluzione di 20 cm e dati ALS con una 
densità di 10 punti/m2. Il volo è stato effettuato su 26 aree scelte sulla base di una indagine 
preliminare tra quelle con livello di danno più elevato per una superfi cie complessiva di 
43.623 ha.

Il metodo adottato per l’individuazione e la caratterizzazione delle superfi ci forestali danneg-
giate in Toscana dopo la tempesta di vento del 2015 ha previsto l’impiego di dati pre- e post-e-
vento e il ricorso a tecniche di change detection.

In particolare, le aree danneggiate sono state individuate e perimetrate per fotointerpretazio-
ne manuale delle ortofoto del 2015 e del modello digitale delle chiome (CHM) derivato dai dati 
ALS. Inoltre, attraverso una fotointerpretazione delle ortofoto del 2013 della Regione Toscana 
sono stati individuati, nelle aree interessate dal danno, i gap pre-evento e sottratti all’area dan-
neggiata.

Considerato che nelle aree interessate dal danno non tutte le piante risultavano effettivamente 
a terra, ma vi erano zone con alberi non danneggiati, per calcolare la superfi cie di danno effetti-
vo, cioè con piante a terra, le aree non danneggiate sono state individuate attraverso una riclas-
sifi cazione del CHM all’interno delle aree interessate dal danno. A tal fi ne tutti i pixel del CHM 

Fig. 6.13 In alto, danni da vento in soprassuoli di abete bianco (A). L’immagine a destra (B) mostra 
un’area danneggiata visualizzata su ortofoto digitale a 20 cm di risoluzione. In basso (C), esempio della 
nuvola di punti LiDAR in una delle zone danneggiate (porzione centrale dell’immagine).
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sotto una soglia di altezza pari a 8 metri all’interno delle aree danneggiate sono stati considerati 
come aree con materiale a terra e quindi aree di danno effettivo. La soglia di 8 metri è stata sta-
bilita sulla base di alcuni rilievi a terra condotti in diverse tipologie forestali.

La classifi cazione della specie forestale interessata dal danno nelle aree cartografate è stata ef-
fettuata integrando i dati dell’Inventario Forestale della Regione Toscana con indicazioni fornite 
da vari enti territoriali e sulla base di sopralluoghi a terra.

Il numero delle piante a terra e il volume di legname a terra sono stati stimati elaborando i 
dati del CHM e tramite l’impiego di tavole di cubatura.

Le superfi ci danneggiate dalla tempesta di vento del 4-5 marzo 2015 sono risultate pari a 
2.017 ha. L’area di danno effettivo, non considerando le piante rimaste in piedi all’interno delle 
aree colpite dal vento, è risultata pari a 1.127 ha. Complessivamente sono state stimate 347.168 
piante morte a terra per un totale di 331.802 m3 di volume di massa legnosa. Nella foresta di 
Vallombrosa sono stati stimati 43.447 m3 di legname a terra per 233 ha interessati dall’evento e 
77 ha di superfi cie effettiva di danno.

Molti dei boschi danneggiati sono costituiti da soprassuoli monospecifi ci, spesso di origine ar-
tifi ciale (a es. abetine, pinete di pino nero o di pino domestico, douglasiete), dove a una gestione 
orientata in passato al mantenimento di strutture uniformi si è aggiunta, negli ultimi decenni, 
la rarefazione se non addirittura la sospensione totale dei diradamenti che in questo tipo di so-
prassuoli hanno l’obiettivo di favorire, fra l’altro, l’aumento della stabilità individuale: tutto ciò 
ha contribuito ad aumentare la suscettibilità al danno.

6.2.3 I MARCIUMI RADICALI
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Come abbiamo detto precedentemente, i marciumi radicali minano la stabilità degli alberi e la 
funzionalità delle radici. Di conseguenza, rendono gli alberi suscettibili sia ai danni provocati 
dalle tempeste di vento che alla carenza di acqua.

La fi gura che meglio rappresenta gli elementi di una malattia fungina degli alberi è il trian-
golo. I tre vertici raffi gurano la pianta ospite, i microrganismi patogeni e l’ambiente. Ciascuno 
può variare e rappresentare situazioni differenti: la pianta ospite può essere geneticamente più 
o meno suscettibile, il patogeno può variare in aggressività, l’ambiente può essere più o meno 
favorevole allo sviluppo della pianta o alla diffusione del microrganismo.

Nel caso delle malattie che si sviluppano a carico dell’apparato radicale su specie arboree fore-
stali, l’attenzione maggiore è posta sui patogeni e sulle situazioni ambientali-edafi che che danno 
luogo alla malattia. Possiamo poi trovare differente suscettibilità fra generi di piante ospiti (abe-
ti, pini o querce) nei confronti di alcuni patogeni, ma diffi cilmente un diverso comportamento 
degli individui all’interno dei generi.

I marciumi radicali delle piante forestali sono generalmente provocati da microrganismi fun-
gini che vivono nel terreno. La maggior parte di essi utilizza e degrada la sostanza organica che 
deriva dalle piante mentre una porzione limitata in numero ma assai dannosa si nutre a spese 
delle piante vive. L’azione dei microrganismi responsabili di marciumi radicali può essere rivol-
ta verso il capillizio assorbente oppure verso le radici di sostegno. Nel primo caso, che interessa 
solitamente i semenzali e le piante giovani, ma anche le Fagacee colpite da Oomiceti, possono 
venire compromesse le funzioni vitali e portano l’individuo a morte. Se invece l’azione dei pa-
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togeni sono rivolte alle radici di sostegno le piante possono vegetare a lungo ma, procedendo la 
degradazione delle radici, sono soggette a crolli improvvisi.

I patogeni associati ai marciumi radicali risultano più o meno dannosi in relazione alle ca-
ratteristiche del suolo, la struttura, la porosità, il contenuto di sostanza organica, la quantità di 
acqua disponibile.

Inoltre rivestono sicuramente importanza l’origine del soprassuolo (naturale artifi ciale), l’o-
mogeneità per età e specie, la densità, la vicinanza di piante che favorisce i contatti radicali. I 
marciumi radicali sono inoltre infl uenzati da fattori biotici che possono indebolire le piante: 
parassiti fogliari, attacchi fungini, ma anche da fattori abiotici quali stress idrici, termici, danni 
da inquinanti. Da non trascurare gli effetti di pratiche colturali (diradamenti, sfoltimenti).

Fra gli agenti maggiormente diffusi e dannosi troviamo i generi Armillaria, Heterobasidion (H. 
annosum, H. abietinum e H. parviporum), Phytophthora (P. cambivora, P. cinnamomi), agenti 
patogeni che per le loro caratteristiche di diffusione e di interazione con l’ospite, possono essere 
presi a modello.

I funghi del genere Phytophthora provocano danni al capillizio assorbente e di conseguenza 
sintomi non specifi ci ma generalizzati che ricordano per il loro aspetto le carenze nutrizionali e 
idriche, con riduzione della crescita, delle dimensioni delle foglie e degli aghi, fi no alla morte di 
piante in piedi. Fra tutti è da ricordare il mal dell’inchiostro del castagno da P. cambivora favo-
rita da ristagni, anche periodici, di acqua sugli apparati radicali.

Il genere Armillaria raccoglie agenti di marciume radicale e carie del fusto (A. mellea, A. 
ostoyae), noti come parassiti di debolezza. Il patogeno, che produce cespi di carpofori giallastri 

Fig. 6.14 Sradicamento di abete bianco soggetto a Heterobasidion abietinum (Foto P. Capretti).
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(i noti “chiodini”) svolge gran parte del suo ciclo degradando ceppaie e fusti caduti a terra. La 
sua principale caratteristica consiste nella capacità di sviluppare “rizomorfe”, che consistono in 
una sorta di cordoni di ife di alcuni mm di spessore lunghi fi no a qualche metro che si diffon-
dono nel terreno alla ricerca di ceppaie o piante deboli da colonizzare. Raggiunta la pianta il 
patogeno si insinua con il micelio nella zona sottocorticale uccidendo i tessuti cambiali e pro-
vocando la morte dell’ospite.

Heterobasidion annosum è il più importante agente di marciume radicale delle conifere dell’e-
misfero settentrionale. Il fungo infetta i suoi ospiti attraverso spore che raggiungono ceppaie 
tagliate di fresco o ferite da taglio. Colonizzata una ceppaia si diffonde nel popolamento attra-
verso il sistema di contatti e innesti radicali, causando carie interna del fusto e marciume, ma 
anche la morte delle piante in piedi .

Il genere Heterobasidion è stato segnalato su più di 200 specie di piante legnose, si conoscono 
almeno 5 specie, ciascuna si differenzia per la distribuzione nel territorio e il campo di ospiti. 
H. parviporum è comune sull’abete rosso in Europa e sul versante italiano delle alpi e provoca 
carie e marciume radicale. H. abietinum è normalmente associato all’abete bianco (Fig. 6.14) ed 
è presente lungo tutta la penisola ma in particolare sugli appennini. H. annosum sensu stricto è 
invece tipicamente associato alla mortalità dei pini (Pinus sylvestris e P. pinea), ma può occasio-
nalmente provocare marciume radicale su alcune specie di latifoglie e la douglasia.

6.2.4 PATOGENI E DEPERIMENTO DELLE QUERCE

Paolo Capretti, Lu is a Ghelardini
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA) - Università 
di Firenze

Da vari anni nelle foreste circostanti il bacino del Mediterraneo, ma anche in regioni del centro 
Europa, si è venuto registrando un progressivo deperimento dei popolamenti forestali che ha 
interessato le latifoglie e in particolare querce e faggi. In Italia, in ambiente mediterraneo, il fe-
nomeno portato all’attenzione degli studiosi a partire dagli anni ’80 (Ragazzi et al., 1989), è stato 
studiato inizialmente nei querceti centro meridionali e ha poi interessato anche popolamenti del 
Piemonte, Lombardia e Friuli.

Dal confronto delle varie situazioni è emerso che il deperimento presenta aspetti comuni 
nella sintomatologia indipendentemente dalla specie interessata (spesso il cerro e la roverella, 
ma anche la farnia e il farnetto), che consistono inizialmente in progressivo ingiallimento del 
fogliame seguito da microfi llia, diradamento della vegetazione dovuto alla morte delle gemme 
e dei rametti e/o ritardata emissione fogliare (Fig. 6.15). Sul fusto, le piante interessate dal 
deperimento emettono, con il progredire dei disseccamenti, ricacci e rametti epicormici. Su-
gli individui di maggiori dimensioni si possono manifestare fenditure di aspetto canceroso di 
varia estensione, talvolta molto allungata. Da queste zone, soprattutto in primavera, possono 
comparire delle macchie brunastre con presenza di emissione di essudati scuri mucillaggino-
si. La corteccia sottostante, come pure le prime cerchie del cilindro legnoso possono risultare 
necrotizzate. Sui rami più in alto, dopo il disseccamento, la corteccia può apparire fessurata 
e coperta da masse stromatiche nere, carboniose di origine fungina spesso appartenenti al 
genere Biscogniauxia (B. mediterranea). In altri casi il deperimento è apparso associato alla 
presenza di funghi quali Diplodia mutila, Phomopsis sp. Ceratocystis sp. A livello radicale si 
possono mettere in evidenza diminuzione del volume delle radici, lesioni delle radichette e 
scarsità di associazioni micorriziche.
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Fra le ragioni che hanno portato alla comparsa del deperimento sono state spesso individuate 
quelle climatiche e soprattutto le precipitazioni (quantità e distribuzione) nel periodo autun-
nale-primaverile. Sono ritenuti fattori contribuenti anche le temperature, con l’aumento degli 
stress dovuti all’eccesso di evapotraspirazione estivo e le condizioni del suolo. Per questo ultimo 
aspetto vanno considerati particolarmente predisponenti al deperimento i suoli argillosi, con 
scheletro affi orante. Non meno importanti in Italia sono alcune concause antropiche gestionali 
che hanno portato all’invecchiamento delle piante, che nel caso dei cedui sono la scarsa densità 
del soprassuolo, la progressiva mineralizzazione dello strato organico e l’abbassamento delle 
falde, nei casi di popolamenti di quercia nelle vicinanze di zone coltivate con specie che neces-
sitano irrigazione.

6.2.5 INSETTI, NEMATODI E DEPERIMENTO DELLE QUERCE

Pio Federico  Roversi
CREA, Centro di Ricerca Difesa e Certifi cazione, Roma.

In Italia su di una superfi cie relativamente limitata si rinviene una grande varietà di contesti 
biogeografi ci che si rifl ette anche nel numero di specie del Genere Quercus. Alle querce me-
dioeuropee, distribuite in modo spesso frammentario su terreni planiziari e collinari ormai in 

Fig. 6.15 Defogliazione e disseccamenti nella chioma di farnia soggetta a deperimento (Foto P. Capretti).

81

Fra le ragioni che hanno portato alla comparsa del deperimento sono state spesso individuate 
quelle climatiche e soprattutto le precipitazioni (quantità e distribuzione) nel periodo autun-
nale-primaverile. Sono ritenuti fattori contribuenti anche le temperature, con l’aumento degli 
stress dovuti all’eccesso di evapotraspirazione estivo e le condizioni del suolo. Per questo ultimo 
aspetto vanno considerati particolarmente predisponenti al deperimento i suoli argillosi, con 
scheletro affi orante. Non meno importanti in Italia sono alcune concause antropiche gestionali 
che hanno portato all’invecchiamento delle piante, che nel caso dei cedui sono la scarsa densità 
del soprassuolo, la progressiva mineralizzazione dello strato organico e l’abbassamento delle 
falde, nei casi di popolamenti di quercia nelle vicinanze di zone coltivate con specie che neces-
sitano irrigazione.

6.2.5 INSETTI, NEMATODI E DEPERIMENTO DELLE QUERCE

Pio Federico  Roversi
CREA, Centro di Ricerca Difesa e Certifi cazione, Roma.

In Italia su di una superfi cie relativamente limitata si rinviene una grande varietà di contesti 
biogeografi ci che si rifl ette anche nel numero di specie del Genere Quercus. Alle querce me-
dioeuropee, distribuite in modo spesso frammentario su terreni planiziari e collinari ormai in 

Fig. 6.15 Defogliazione e disseccamenti nella chioma di farnia soggetta a deperimento (Foto P. Capretti).



82

larga parte conquistati dall’agricoltura, si aggiunge infatti il ben più consistente contingente 
di specie della zona mediterranea, nel quale spiccano per importanza sughera e leccio. In tale 
contesto le querce contribuiscono in modo determinante a dare vita ad ecosistemi forestali tra i 
più complessi del nostro Paese, con una artropodofauna fi tofaga estremamente varia capace di 
utilizzare le diverse nicchie ecologiche disponibili in relazione a condizioni stazionali, compo-
sizione, età e trattamenti selvicolturali. L’eterogeneo complesso dei querceti, nei quali l’azione 
antropica ha profondamente modifi cato le fi tocenosi, sostiene una ricca e diversifi cata lepidot-
terofauna. Le specie di Lepidotteri che si nutrono di parti verdi delle chiome di queste Fagacee 
erodendo dall’esterno o minando internamente gemme, foglie e germogli, ammontano infatti 
ad oltre 200, incluse in ben 32 Famiglie (Luciano e Roversi, 2001). Un ristretto gruppo di questi 
lepidotteri possono dare luogo a spettacolari esplosioni numeriche o “gradazioni” con repentine 
defogliazioni di interi complessi boscati, come nel caso delle infestazioni massali del lepidottero 
Lymantria dispar. Il fenomeno delle gradazioni si manifesta spesso in tutta la sua drammaticità 
negli ecosistemi forestali più degradati o nelle zone marginali dell’areale di diffusione delle spe-
cie arboree ove le comparse massali dei defogliatori sono più frequenti e contribuiscono ad ag-
gravare gli squilibri ecologici preesistenti fi no ad arrivare nelle situazioni più gravi ad innescare 
situazioni di diffusi indebolimenti predisponendo le piante a successivi attacchi di aggressori di 
debolezza in grado di decretarne un irreversibile declino.

Nell’ambito del vasto gruppo dei defogliatori della quercia è da tempo sempre più ricordata, 
per le sue ripetute e imponenti infestazioni Lymantria dispar. Si tratta di una specie assai diffusa 
nell’Eurasia e introdotta intorno alla metà del 1800 in Nord America dove in brevissimo tempo 
è diventata uno dei più pericolosi nemici delle formazioni dei boschi di latifoglie e delle querce 
in primo luogo. Infatti fra le numerose piante nutrici, oltre 400 incluse anche talune conifere, le 
querce risultano decisamente gli ospiti preferiti. In Europa è diffusa principalmente nelle regio-
ni mediterranee che per le loro caratteristiche climatiche, in particolare temperatura e umidità, 
costituiscono l’optimum per lo sviluppo della specie, come dimostrano le periodiche pullula-
zioni a scadenze di 6-8 anni. Sembra che le querce che vegetano in ambienti caldi e siccitosi 
costituiscono un alimento ottimale sotto il profi lo qualitativo e tale da favorire lo sviluppo delle 
larve e incrementare la fecondità delle femmine (Fig. 6.16). A favorire le ricorrenti e massicce 

Fig. 6.16 Focolaio di Lymantria dispar nelle Leccete dell’Isola d’Elba (nel particolare larve del lepidottero 
su tronco di Leccio) (Foto: P.F. Roversi).
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larga parte conquistati dall’agricoltura, si aggiunge infatti il ben più consistente contingente 
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infestazioni della Lymantria non solo in Italia, ma anche in altre regioni mediterranee, infl u-
iscono in maniera determinante le alterazioni antropiche prodotte nel “ecosistema querceto” 
quali i diradamenti eccessivi, le spinte utilizzazioni e nelle formazioni produttive (comprese le 
sugherete) l’eliminazione dello strato erbaceo attraverso le lavorazioni o l’intenso sfruttamento 
pastorale, tutte modifi che tali da determinare situazioni sfavorevoli agli antagonisti naturali del 
lepidottero.

Ad accentuare il “problema Limantria” in questi ultimi due decenni concorrono i cambia-
menti climatici che in Europa interessano soprattutto le regioni mediterranee e che sembrano 
esaltare la capacità della specie di ampliare il suo areale di diffusione ad altitudini dove prima 
non veniva segnalata o solo in coincidenza di particolari condizioni climatiche favorevoli.

La Thaumetopoea processionea (Lepidoptera Thaumetopoeidae) è un defogliatore primaveri-
le-estivo legato alle querce caducifoglie diffuso in Europa centrale e meridionale (Fig. 6.17). A 
partire dagli anni 90’ si sono susseguite segnalazioni di attacchi massali di questo fi tofago su 
vaste superfi ci a querceto in varie aree europee, incluse regioni come l’Olanda dove la specie 
non era stata più osservata con popolazioni consistenti dalla fi ne del 1800. Anche in Italia la 
Processionaria della quercia ha assunto un’importanza crescente per il susseguirsi di forti ed 
estesi attacchi non solo in ambienti caratterizzati dalla presenza di querce medioeuropee, come 
la farnia, ma anche in complessi forestali dominati da specie caducifoglie della fascia submedi-
terranea come il cerro.

Da ultimo si sottolinea un aspetto afferente un gruppo di organismi fi nora poco considerati 
per la protezione delle foreste ma comprendente specie di incluse nelle liste di quarantena non 
solo europee. Di recente studi condotti in varie aree dell’Italia settentrionale e centrale hanno 
evidenziato proprio la diffusa presenza di Nematodi all’interno dei tessuti di fusti e rami di quer-
ce deperienti appartenenti alle specie Quercus cerris, Q. robur e Q. suber.

Trattandosi di una specie sociale le cui larve nate da una stessa femmina conducono tutta 
la loro vita in comune, la sintomatologia delle defogliazioni causate dalla Processionaria della 
quercia nel caso di attacchi limitati presentano la caratteristica di interessare singole porzioni 
di chioma contornate da fogliame intatto.

Fig. 6.17 Ramo di Roverella completamente defogliato dalle larve della processionaria della quercia 
(Foto: P.F. Roversi).

83

infestazioni della Lymantria non solo in Italia, ma anche in altre regioni mediterranee, infl u-
iscono in maniera determinante le alterazioni antropiche prodotte nel “ecosistema querceto” 
quali i diradamenti eccessivi, le spinte utilizzazioni e nelle formazioni produttive (comprese le 
sugherete) l’eliminazione dello strato erbaceo attraverso le lavorazioni o l’intenso sfruttamento 
pastorale, tutte modifi che tali da determinare situazioni sfavorevoli agli antagonisti naturali del 
lepidottero.

Ad accentuare il “problema Limantria” in questi ultimi due decenni concorrono i cambia-
menti climatici che in Europa interessano soprattutto le regioni mediterranee e che sembrano 
esaltare la capacità della specie di ampliare il suo areale di diffusione ad altitudini dove prima 
non veniva segnalata o solo in coincidenza di particolari condizioni climatiche favorevoli.

La Thaumetopoea processionea (Lepidoptera Thaumetopoeidae) è un defogliatore primaveri-
le-estivo legato alle querce caducifoglie diffuso in Europa centrale e meridionale (Fig. 6.17). A 
partire dagli anni 90’ si sono susseguite segnalazioni di attacchi massali di questo fi tofago su 
vaste superfi ci a querceto in varie aree europee, incluse regioni come l’Olanda dove la specie 
non era stata più osservata con popolazioni consistenti dalla fi ne del 1800. Anche in Italia la 
Processionaria della quercia ha assunto un’importanza crescente per il susseguirsi di forti ed 
estesi attacchi non solo in ambienti caratterizzati dalla presenza di querce medioeuropee, come 
la farnia, ma anche in complessi forestali dominati da specie caducifoglie della fascia submedi-
terranea come il cerro.

Da ultimo si sottolinea un aspetto afferente un gruppo di organismi fi nora poco considerati 
per la protezione delle foreste ma comprendente specie di incluse nelle liste di quarantena non 
solo europee. Di recente studi condotti in varie aree dell’Italia settentrionale e centrale hanno 
evidenziato proprio la diffusa presenza di Nematodi all’interno dei tessuti di fusti e rami di quer-
ce deperienti appartenenti alle specie Quercus cerris, Q. robur e Q. suber.

Trattandosi di una specie sociale le cui larve nate da una stessa femmina conducono tutta 
la loro vita in comune, la sintomatologia delle defogliazioni causate dalla Processionaria della 
quercia nel caso di attacchi limitati presentano la caratteristica di interessare singole porzioni 
di chioma contornate da fogliame intatto.

Fig. 6.17 Ramo di Roverella completamente defogliato dalle larve della processionaria della quercia 
(Foto: P.F. Roversi).



84

Esami tassonomici condotti su campioni biologici raccolti nel Parco della Valle del Ticino, 
nei parchi regionali La Mandria, Stupinigi, delle Groane, della Valle del Sesia, nella Riserva 
Naturale di Monte Falcone (PI) e in varie località della Maremma toscana, hanno permesso 
di rilevare la costante presenza di Bursaphelenchus eremus Rühm (Goodey), specie appar-
tenente allo stesso Genere che comprende il temuto Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 
Buhrer), organismo da quarantena inserito nella lista A1 dell’UE per la sua pericolosità. B. 
eremus fi no a pochi anni fa noto solo per la Germania, la Repubblica Ceca e la Georgia è 
stato isolato in gran numero dal legno di piante adulte di farnia, cerro e sughera con evidenti 
sintomi di deperimento testimoniato dalla presenza di rami morti e vegetazione stentata. Gli 
studi avviati in Italia hanno permesso di evidenziare l’elevatissimo potenziale biotico della 
specie, risultata in grado, in condizioni favorevoli, di completare il proprio ciclo di sviluppo 
in pochi giorni.

B. eremus è risultato inoltre veicolato da Scolytus intricatus Ratzeburg e associato alla pre-
senza di consistenti popolazioni del coleottero scolitide. L’alternanza tra siti di sviluppo e siti di 
alimentazione di S. intricatus pone le premesse per una pericolosa associazione analoga a quella 
già evidenziata per la simbiosi non obbligata tra l’agente della grafi osi dell’olmo ed altre specie 
di Scolytus infeudate a queste ulmacee.

Và evidenziata infatti una importante peculiarità della biologia degli Scolytus, peraltro comu-
ne ad altri xilofagi, che consiste nel completare il proprio ciclo sfruttando due differenti sedi, 
una per lo sviluppo e l’altra per l’alimentazione.

a) - ovideposizione e sviluppo delle larve fi no a maturità in gallerie scavate negli strati sotto-
corticali di fusti e rami di piante deperienti o comunque indebolite.

b) - maturazione degli adulti neosfarfallati da tronchi e rami, in brevi cunicoli scavati all’ascel-
la di rametti di getti di piante vigorose.

Durante lo scavo delle gallerie di maturazione su piante sane gli Scolytus diventano deter-
minanti nel trasporto di B. eremus, in quanto gli adulti che sfarfallano da piante infestate dal 
nematode possono portare sul loro corpo stadi resistenti del fi toparassita (fi no a 1.000 individui/
scolitide), che viene così ad essere agevolmente trasportato a contatto dei tessuti interni.

Con riferimento ad un fenomeno che si sta diffondendo in varie aree dell’Europa mediterra-
nea, Italia compresa, si ricorda che vari Coleotteri Cerambicidi si comportano da xilofagi se-
condari o da veri e propri demolitori svolgendo un ruolo essenziale nella degradazione e riciclo 
del materiale legnoso. In particolare le specie del genere Cerambyx si riscontrano di norma su 
piante vetuste in scadente stato fi tosanitario.

6.2.6 LE FAGGETE E LE GELATE TARDIVE NEL 2016 E 2017

Martina Poll astrini, Filippo Bussotti
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA) - Università 
di Firenze

Le gelate tardive sono eventi climatici particolari che, nonostante l’aumento della temperatura 
media degli ultimi anni, rappresentano un importante fattore di stress per le foreste, soprattutto 
nella regione Mediterranea, dove gli inverni sono sempre più miti. La combinazione di tempe-
rature invernali al di sopra della media e la disponibilità idrica nel suolo, infatti, favoriscono 
una anticipata ripresa vegetativa delle piante, dopo i mesi invernali, con una precoce apertura 
delle gemme ed espansione delle foglie. In queste condizioni gli alberi sono esposti agli effetti di 
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improvvisi abbassamenti di temperatura, sia giornaliere che notturne, che possono verifi carsi 
tra la fi ne dell’inverno e l’inizio della primavera.

Il faggio è tra le specie arboree più sensibili alle gelate tardive, che si verifi cano generalmente, 
in Italia, in Marzo-Aprile, con danni visibili a livello delle chiome: le gemme in fase di rigonfi a-
mento ed apertura, e le giovani foglie, appena emesse o in fase di espansione, vengono danneg-
giate attraverso la formazione di ghiaccio all’interno delle cellule vegetali, con conseguenti al-
lessatura e disseccamenti parziali o totali dei nuovi getti. In caso di forte gelata, la pianta perde 
completamente le foglie e la chioma, conseguentemente, deve essere ricostituita utilizzando le 
riserve accumulate. Il danno da gelata colpisce i meristemi apicali del fusto e dei rami causando 
cambiamenti nella forma ed architettura della chioma degli alberi, con una generale riduzione 
della crescita della pianta, a causa della tarda ricostituzione della chioma danneggiata, attraver-
so gemme avventizie e rami epicormici (Fig. 6.18).

Le gelate tardive sono spesso eventi localizzati; per la loro frequenza, combinata con effetti 
che si ripercuotono sull’accrescimento degli alberi per diverse stagioni vegetative successive, 
costituiscono un rilevante fattore climatico per lo stato di salute delle foreste, che ne infl uenza 
la crescita, produttività e la capacità di assorbire il carbonio.

In Italia le faggete appenniniche rappresentano le foreste climax che vegetano tra i 900-1000 
m fi no al limite superiore del bosco. Negli ultimi due decenni le faggete della regione mediter-
ranea sono state esposte a condizioni di stress idrico dovuto ai cambiamenti climatici (ovvero 
aumento della temperatura e cambiamenti nel regime delle precipitazioni), che hanno reso le 
popolazioni di faggio al limite meridionale dell’areale di distribuzione più esposte alle gelate.

Fig. 6.18 Chioma parzialmente defogliata in faggio danneggiato da gelata tardiva (Aprile 2017, Pratoma-
gno, Toscana) (Foto F. Bussotti).

85

improvvisi abbassamenti di temperatura, sia giornaliere che notturne, che possono verifi carsi 
tra la fi ne dell’inverno e l’inizio della primavera.

Il faggio è tra le specie arboree più sensibili alle gelate tardive, che si verifi cano generalmente, 
in Italia, in Marzo-Aprile, con danni visibili a livello delle chiome: le gemme in fase di rigonfi a-
mento ed apertura, e le giovani foglie, appena emesse o in fase di espansione, vengono danneg-
giate attraverso la formazione di ghiaccio all’interno delle cellule vegetali, con conseguenti al-
lessatura e disseccamenti parziali o totali dei nuovi getti. In caso di forte gelata, la pianta perde 
completamente le foglie e la chioma, conseguentemente, deve essere ricostituita utilizzando le 
riserve accumulate. Il danno da gelata colpisce i meristemi apicali del fusto e dei rami causando 
cambiamenti nella forma ed architettura della chioma degli alberi, con una generale riduzione 
della crescita della pianta, a causa della tarda ricostituzione della chioma danneggiata, attraver-
so gemme avventizie e rami epicormici (Fig. 6.18).

Le gelate tardive sono spesso eventi localizzati; per la loro frequenza, combinata con effetti 
che si ripercuotono sull’accrescimento degli alberi per diverse stagioni vegetative successive, 
costituiscono un rilevante fattore climatico per lo stato di salute delle foreste, che ne infl uenza 
la crescita, produttività e la capacità di assorbire il carbonio.

In Italia le faggete appenniniche rappresentano le foreste climax che vegetano tra i 900-1000 
m fi no al limite superiore del bosco. Negli ultimi due decenni le faggete della regione mediter-
ranea sono state esposte a condizioni di stress idrico dovuto ai cambiamenti climatici (ovvero 
aumento della temperatura e cambiamenti nel regime delle precipitazioni), che hanno reso le 
popolazioni di faggio al limite meridionale dell’areale di distribuzione più esposte alle gelate.

Fig. 6.18 Chioma parzialmente defogliata in faggio danneggiato da gelata tardiva (Aprile 2017, Pratoma-
gno, Toscana) (Foto F. Bussotti).



86

Nel 2016 e nel 2017 è avvenuta una gelata tardiva (in Aprile) che ha colpito le faggete in Ap-
pennino centrale e meridionale, sia quelle presenti nei versanti con esposizione nord e sud, 
che visivamente sono apparse come una fascia marrone lungo i rilievi e i versanti colpiti. Per 
l’evento del 2016 i maggiori danni alle chiome sono stati osservati a quote comprese tra i 1250 
e i 1500 m e il totale recupero della chioma danneggiata è avvenuto nel corso di 3 mesi succes-
sivi all’evento (Nole et al. 2018). I fattori geomorfologici locali, come la pendenza, l’esposizione, 
l’altitudine e la fenologia della specie sono risultati le condizioni determinanti per l’esposizione 
del faggio alle gelate tardive (Bascietto et al. 2018). 

La stagione vegetativa del 2016 è stata caratterizzata dalla gelata in Aprile a cui è seguita una 
estate con una buona disponibilità idrica, condizioni che hanno permesso al faggio di recupera-
re dopo il danno da gelo. Diversamente, nel 2017 alla gelata ha fatto seguito un’estate eccezio-
nalmente calda e siccitosa, che ha provocato una forte condizione di stress negli alberi, come 
descritto nel paragrafo successivo. 

Nonostante che le faggete siano boschi con un’alta resilienza dopo episodi di gelate tardive, 
la combinazione di successivi eventi estremi può comprometterne la capacità di resistenza e la 
produttività (Menzel et al. 2015, Principe et al. 2017), a causa di una minore effi cienza fotosinte-
tica e per la ridotta stagione vegetativa in seguito alla gelata. È da tenere conto, inoltre, che un 
secondo fl usso di crescita durante la stessa stagione vegetativa causa un consumo delle riserve 
di carboidrati nelle piante.

6.2.7 L’ESTATE DEL 2017

Martina Pollastrini, Filippo Bussotti 
Dip artimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA) - Università 
di Firenze

Negli ultimi decenni episodi di siccità estiva sono diventati sempre più frequenti e di maggiore 
intensità. Nell’estate del 2017 nelle regioni dell’Italia centrale si sono verifi cati eventi siccitosi e 
ondate di calore, con temperature massime giornaliere oltre i 40 °C, ripetute per diverse setti-
mane, provocando problemi di approvvigionamento idrico, danni alle coltivazioni e alle foreste.

Gli effetti di questi eventi climatici estremi compromettono lo stato di salute delle foreste, con 
modalità diverse a seconda delle tipologie forestali, delle specie interessate, della struttura del 
soprassuolo e delle sue capacità di resistenza e resilienza. A partire da metà luglio sono stati 
osservati, in Toscana, gli impatti della siccità e ondate di calore verifi catesi nell’estate del 2017 
in specie forestali, come imbrunimenti e disseccamenti fogliari e dei rametti nelle latifoglie de-
cidue e la perdita precoce delle foglie a partire dal mese di agosto. Nelle latifoglie sempreverdi 
sono stati osservati disseccamenti diffusi delle chiome.

I danni sono stati studiati in boschi di faggio, roverella, cerro e leccio situati rispettivamente 
nelle aree appenninica, collinare e mediterranea della Toscana. Gli effetti più forti della siccità e 
delle ondate di calore sono stati osservati in popolamenti situati nelle zone a maggiore altitudine 
(zona di crinale), con esposizione sud e su suoli superfi ciali, poco sviluppati, come quelli calca-
rei, e su serpentini. Le specie decidue studiate sono state colpite da una forte defogliazione della 
chioma, senza mostrare segni di mortalità, mentre nelle specie sempreverdi sono stati osservati 
diffusi e consistenti disseccamenti della chioma e morte di alberi (Fig. 6.19). Defogliazione, 
disseccamenti fogliari e dei rami e mortalità di numerosi individui sono stati osservati anche in 
specie resistenti alla siccità tipiche della macchia mediterranea, come Arbutus unedo, Phyllirea 
latifolia, Erica arborea. e in specie erbacee perenni.
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6.2.7 L’ESTATE DEL 2017

Martina Pollastrini, Filippo Bussotti 
Dip artimento di Scienze delle Produzioni Agro-Alimentari e dell’Ambiente (DISPAA) - Università 
di Firenze
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L’entità, l’intensità e la distribuzione spaziale dei danni osservati nelle specie arboree decidue 
e sempreverdi studiate evidenziano un ruolo importante delle condizioni stazionali, tra cui la 
pendenza, la natura del substrato roccioso, la profondità del suolo e la sua capacità di ritenuta 
idrica, nella diffusione dei danni e mortalità degli alberi. L’analisi di questi fattori ambientali 
permette la creazione di mappe del rischio e vulnerabilità delle foreste agli eventi climatici estre-
mi. Questo è il presupposto per lo sviluppo e l’applicazione di nuove strategie gestionali mirate 
alla riduzione del rischio legato all’impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste.

Fig. 6.19 Disseccamenti della chioma in leccio colpito da siccità nell’estate 2017 in Toscana (Foto F. 
Bussotti).
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Ecosistemi relativamente stabili in cui la componente arborea media con i suoi cicli pluriennali 
i fl ussi di materia organica, le foreste sostengono complesse comunità di organismi e microrga-
nismi e rappresentano, anche nei climi temperati, i più grandi serbatoi di biodiversità animale, 
in massima parte racchiusa nei Phylum Arthropoda e Nematoda (Roversi e Nannelli, 2012).

Gli alberi si confi gurano quindi come una componente stabile , tuttavia anch’essi possono 
andare incontro a precoci fenomeni di declino a seguito di eventi perturbatori esterni, tra i quali 
gli scompensi derivanti da incrementi numerici di popolazioni animali oltre la “capacità portan-
te” degli stessi ecosistemi forestali rappresenta uno degli aspetti di maggiore criticità (Roversi, 
2010).

Il diversifi cato mosaico degli ecosistemi forestali del nostro Paese, profondamente modifi ca-
ti dall’uomo negli assetti fl oristici e spaziali, deve oggi infatti fronteggiare più che in passato 
problematiche derivanti non solo dall’intensifi carsi e dall’estendersi delle infestazioni di insetti 
fi tofagi e nematodi fi toparassiti indigeni, spesso innescate dai cambiamenti climatici in atto, ma 
anche dall’introduzione accidentale e dalla diffusione epidemica di specie nocive provenienti 
da altri areali, favorite nel loro arrivo da un aumento esponenziale nello spostamento di merci 
(Roversi et al., 2007; Jucker et al., 2009).

Gli effetti di una introduzione accidentale di Insetti alieni in nuovi areali con caratteristiche 
spesso profondamente differenti, non sono facilmente prevedibili. Insetti di primaria impor-
tanza dal punto di vista dei danni alle piante in un certo areale, possono non esserlo in nuovi 
ambienti e al contrario, organismi del tutto trascurabili nel proprio areale di origine , posso-
no divenire in breve tempo una problematica di rilievo nel nuovo areale (Sabbatini e Roversi, 
2014), dando luogo a vere e proprie “invasioni biologiche” con effetti devastanti sulle foreste 
(Binazzi et al., 2000).

Da sottolineare, come evidenziato in un alcune rassegne (Roques, 2010; Roques, 2015), che le 
specie che si alimentano a spese di piante rappresentano il 69,8 % delle specie di Insetti alieni 
introdotti accidentalmente ed insediatisi in Europa di recente: di questi ultimi il 76,5 % attacca 
alberi portando il totale di nuove specie aliene ormai acclimatate in grado di aggredire piante 
arboree a circa 400.

7 PARASSITI ALIENI INVASIVI
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BOX 7.1
COCCINIGLIA CORTICICOLA DEL PINO MARITTIMO

MATSUCOCCUS FEYTA UDI

Pio Federico Roversi, Leonardo Marianelli
CREA Centro di Ricerca Difesa e Certifi cazione, Roma.

La cocciniglia corticicola del pino marittimo, Matsucoccus feytaudi, endemica nella parte oc-
cidentale dell’area mediterranea e sulle coste atlantiche, dal Marocco alle Lande francesi, è 
stata accidentalmente introdotta alla fi ne degli anni ’50 in Provenza dove già all’inizio degli 
anni ’70 aveva determinato la distruzione di circa 120.000 ettari di pinete. Lo sconfi namento 
di M. feytaudi in territorio italiano è databile intorno alla metà degli anni ’70. Nel corso dei 
due decenni successivi l’espansione verso est dell’insetto ha raggiunto la Toscana lasciando 
dietro di sé una scia di boschi devastati, facile preda di xilofagi di debolezza e incendi (Bi-
nazzi e Covassi, 1989; Roversi et al., 2008). 

Le neanidi mobili di M. feytaudi vengono facilmente trasportate dalle correnti d’aria ed 
è proprio attraverso l’invasione anemofi la delle chiome di nuove piante che in assenza di 
trasporto accidentale per cause antropiche si assiste ad una progressiva avanzata del fron-
te d’infestazione quantifi cabile in 5-10 km/anno. Al vento si affi ancano altre modalità di 
diffusione di questo insetto ad opera di altri insetti, uccelli, mammiferi selvatici e traffi co 
veicolare. 

La modalità di colonizzazione di nuovi ambienti rivelatasi più pericolosa è però risultato 
il commercio di legname infestato. Nel corso degli anni si è rilevato in più occasioni, sia in 
Liguria che in Toscana, che i focolai avanzati che avevano sopravanzato il fronte principale 
erano quasi sempre localizzati in prossimità di segherie o depositi di legname. M. feytaudi 
può essere considerato un fi tofago primario che avvia l’indebolimento delle piante coloniz-
zate non solo per la sottrazione di linfa elaborata quanto per le tossiemie indotte da compo-
sti presenti nella saliva che immette nei circuiti linfatici dell’ospite raggiunti grazie ai lunghi 
e sottili stiletti boccali. 

La primarietà della Cocciniglia nell’avvio dei fenomeni di deperimento del pino marittimo 
nel Sud-Est della Francia e nel versante Alto-Tirrenico di Liguria e Toscana risulta da tempo 
accertata, così come l’importanza del successivo attacco sulle piante indebolite dal fi tomizo 
da parte di vari insetti xilofagi indigeni, che portano ad un irreversibile declino dei pini. La 
mortalità delle piante ed il conseguente degrado delle cenosi a pino marittimo, conseguen-
te al sinergico sommarsi degli attacchi di M. feytaudi – insetti xilofagi, può procedere con 
quadri sintomatologici diversi evolventesi in modo più o meno rapido in relazione alle con-
dizioni stazionali dei popolamenti e all’età e alle condizioni fi siologiche delle singole piante.

 L’identifi cazione del feromone sessuale di M. feytaudi ha permesso non solo di disporre di 
effi caci strumenti di indagine per monitorare la diffusione del fi tomizo in nuovi ambienti, 
ma ha consentito di avviare anche ricerche mirate alla defi nizione di articolate strategie di 
contenimento diretto delle sue popolazioni basate sull’impiego di mezzi a basso impatto 
ambientale, da utilizzare per la protezione di biocenosi a P. pinaster di particolare rilevanza 
paesaggistica e naturalistica in sinergia con specifi ci interventi selvicolturali. Obiettivo pri-
mario degli interventi è stato quello di ritardare le estese morie che si verifi cano di norma 
a distanza di pochi anni dall’insediamento della cocciniglia, per consentire la graduale rea-
lizzazione di interventi selvicolturali necessari a modifi care struttura e composizione delle 
pinete di marittimo pure e miste. Fine ultimo della concomitante effettuazione di interventi 
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biotecnici di controllo di M. feytaudi ed interventi selvicolturali di diradamento e forma-
zione di chiarie è stato quello di consentire la costituzione di una fascia boscata costiera 
“d’avvenire”, costituita in parte da pinete di pino marittimo giovani e meno vulnerabili, in 
parte da boschi autoctoni (misti di latifoglie o macchia mediterranea), più stabili, favorendo 
successioni naturali in atto o situazioni preesistenti l’impianto del pino.

Pineta di Pinus pinaster con numerose piante con ormai compromesse con chiome arrossate a seguito 
dell’infestazione di Matsucoccus feytaudi (Foto: P.F. Roversi).
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BOX 7.2
CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO

DRYOCOSMUS KURIPHILUS

Daniele Benassai1, Giuseppino Sabbatini Peverieri2, Fabrizio Pennacchio2

1Dottore Forestale, libero professionista - Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
provincia di Firenze
2CREA Centro di Ricerca Difesa e Certifi cazione, Roma

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Cinipide galligeno del castagno) è considerato a livello 
mondiale tra le principali cause di danno di diverse specie del genere Castanea. Questo in-
setto è inserito tra gli organismi da quarantena negli elenchi dell’European Mediterranean 
and Plant Protection Organization (EPPO A2 list).

Gli attacchi di D. kuriphilus sono visibili per la presenza sui castagni delle galle che si 
presentano come strutture ipertrofi che vegetali tondeggianti, con superfi cie liscia e lucida, 
inizialmente di colore verde chiaro e in seguito rossastre.

Il cinipide galligeno del castagno è un insetto originario della Cina, appartiene all’ordine 
degli Imenotteri e alla famiglia Cynipidae, svolge una generazione l’anno con riproduzione 
per partenogenesi telitoca (discendenza di sole femmine, lo sviluppo dell’uovo avviene senza 
che sia stato fecondato dal maschio).

L’ovideposizione è estiva, generalmente tra la metà di giugno e la metà di agosto. Ogni 
femmina può deporre in media circa 150 uova, inserendole singolarmente o a gruppi all’in-
terno delle gemme. Ciascun uovo è di colore ialino, brevemente peduncolato, con diametro 
di 0,1-0,2 mm. Lo stadio di uovo dura circa 40 giorni e poi nascono le larve.

Le larve sono biancastre, apode (prive di zampe) e presentano tre età, con svernamento 
della larva di prima età. In inverno le gemme non evidenziando segni riconducibili all’attac-
co dell’insetto. Alla ripresa vegetativa del castagno le età larvali successive si sviluppano e 
determinano la formazione e l’accrescimento della galla. La dimensione della galla è propor-
zionale al numero di celle che contiene, in ogni cella si trova una sola larva che a maturità 
raggiunge circa 3 mm di lunghezza. La larva matura passa allo stadio di pupa (prima bian-
castro e progressivamente diventa di colore nero) la quale è presente dalla fi ne di maggio 
alla fi ne di luglio.

La femmina adulta (lunga circa 3 mm, di colore nero con le zampe giallo-brunastro, a 
eccezione dell’ultimo segmento tarsale di colore bruno scuro) sfarfalla praticando un foro 
dalle galle e si dedica all’ovideposizione in nuove gemme. L’adulto vive pochi giorni.

Questo insetto è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2002 (prima segnalazione 
anche per l’Europa) in provincia di Cuneo. A partire dal focolaio iniziale in Piemonte l’inset-
to si è diffuso sia in altre regioni italiane che in altre aree castanicole europee.

Le galle possono localizzarsi sulla nervatura centrale della foglia, sui germogli o sugli or-
gani fi orali (Fig. 1).

Le galle determinano una riduzione dell’area fotosintetica, una diminuzione dello svilup-
po del getto con una deviazione del suo asse, una perdita potenziale di sviluppo futuro per 
le gemme quiescenti o dormienti e una riduzione della fruttifi cazione quando si sviluppano 
sull’infi orescenze (Fig. 2). La conseguenza di un forte attacco è il deperimento della pianta, 
la quale è più sensibile alle patologie fungine, con possibili recrudescenze del cancro cortica-
le (Cryphonectria parasitica (Murrill)) e l’incremento dei fenomeni di danni ai frutti causati 
da funghi come la mummifi cazione delle castagne provocata dall’endofi ta Gnomoniopsis sp.
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2CREA Centro di Ricerca Difesa e Certifi cazione, Roma

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Cinipide galligeno del castagno) è considerato a livello 
mondiale tra le principali cause di danno di diverse specie del genere Castanea. Questo in-
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inizialmente di colore verde chiaro e in seguito rossastre.
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degli Imenotteri e alla famiglia Cynipidae, svolge una generazione l’anno con riproduzione 
per partenogenesi telitoca (discendenza di sole femmine, lo sviluppo dell’uovo avviene senza 
che sia stato fecondato dal maschio).

L’ovideposizione è estiva, generalmente tra la metà di giugno e la metà di agosto. Ogni 
femmina può deporre in media circa 150 uova, inserendole singolarmente o a gruppi all’in-
terno delle gemme. Ciascun uovo è di colore ialino, brevemente peduncolato, con diametro 
di 0,1-0,2 mm. Lo stadio di uovo dura circa 40 giorni e poi nascono le larve.

Le larve sono biancastre, apode (prive di zampe) e presentano tre età, con svernamento 
della larva di prima età. In inverno le gemme non evidenziando segni riconducibili all’attac-
co dell’insetto. Alla ripresa vegetativa del castagno le età larvali successive si sviluppano e 
determinano la formazione e l’accrescimento della galla. La dimensione della galla è propor-
zionale al numero di celle che contiene, in ogni cella si trova una sola larva che a maturità 
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Questo insetto è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2002 (prima segnalazione 
anche per l’Europa) in provincia di Cuneo. A partire dal focolaio iniziale in Piemonte l’inset-
to si è diffuso sia in altre regioni italiane che in altre aree castanicole europee.

Le galle possono localizzarsi sulla nervatura centrale della foglia, sui germogli o sugli or-
gani fi orali (Fig. 1).
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po del getto con una deviazione del suo asse, una perdita potenziale di sviluppo futuro per 
le gemme quiescenti o dormienti e una riduzione della fruttifi cazione quando si sviluppano 
sull’infi orescenze (Fig. 2). La conseguenza di un forte attacco è il deperimento della pianta, 
la quale è più sensibile alle patologie fungine, con possibili recrudescenze del cancro cortica-
le (Cryphonectria parasitica (Murrill)) e l’incremento dei fenomeni di danni ai frutti causati 
da funghi come la mummifi cazione delle castagne provocata dall’endofi ta Gnomoniopsis sp.
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Inoltre la riduzione della superfi cie fogliare fotosintetizzante e la compromissione dello 
sviluppo di gemme e germogli incidono pesantemente anche sulla produzione legnosa.

La diffusione dell’insetto avviene attraverso il volo degli adulti, mentre il vento è un fattore 
di trasporto passivo, anche per diversi chilometri. Altre tipologie di diffusione avvengono 
per opera antropica, attraverso gli spostamenti con mezzi di trasporto oppure con il com-
mercio di marze e astoni infestati. In Italia il cinipide si è rapidamente diffuso a praticamen-
te tutte le aree castanicole della penisola e delle principali isole.

Il controllo di questo insetto mediante insetticidi di sintesi risulta ineffi cace oltre che 
improponibile per problemi di carattere ecologico, applicativo-economico e normativo. L’u-
tilizzo di varietà resistenti può essere una soluzione per i nuovi impianti ma non tutela im-
portanti varietà locali su cui tradizionalmente si fonda la castanicoltura italiana.

Per la lotta al cinipide galligeno del castagno la strategia adottata è stata quella di favorire 
il controllo biologico utilizzando un suo antagonista naturale specifi co Torymus sinensis. 
Inoltre non bisogna trascurare anche l’attività dei parassitoidi autoctoni i quali presentano 
però una variabilità di adattamento all’ospite tra i diversi ambienti castanicoli (Sabbatini et 
al., 2015).

Fig. 1 Galle su Castagno causate dal Cinipide 
(Foto: Daniele Benassai).

Fig. 2 Castagno con chioma defogliata a seguito di 
una forte infestazione del Cinipide galligeno (Foto: 
P.F. Roversi).
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Fig. 8.1 Disseccamenti generalizzati in un soprassuolo misto di pino 
marittimo e pino domestico. A destra: colate di resina sul fusto di 
un pino marittimo causate da larve di Dryorictria sp. insediatesi a 
seguito dell’infestazione di Matsucoccus feytaudi (Cocciniglia corti-
cicola del pino marittimo) (Foto F. Bussotti).
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8.1 PREMESSA
Gli impatti sulle foreste possono avvenire attraverso un gr a duale aumento delle temperature 
e riduzione delle precipitazioni, o attraverso un susseguirsi di eventi estremi, spesso di segno 
diverso. Nei due scenari, possiamo avere conseguenze molto diverse sulle foreste.
Nel primo caso (cambiamenti graduali) non ci si aspettano drastici sconvolgimenti nella 
struttura e composizione dei boschi. I sistemi forestali esistenti, soprattutto quelli di lati-
foglie, sono in grado di acclimatarsi e persistere a lungo, almeno fi no al termine del ciclo 
vitale naturale, sia pure con modifi cazioni strutturali (per es., riduzione della massa fogliare 
e degli accrescimenti). I processi di mortalità possono essere accelerati, soprattutto nelle co-
nifere ma anche in latifoglie importanti come le querce, dall’insorgere di attacchi parassitari 
favoriti dall’indebolimento dell’ospite (Fig. 8.1.) e/o dallo sfalsamento dei cicli fenologici. 
Il vero nocciolo del problema sta, in questo caso, nella rinnovazione naturale che può non 
trovare nel suolo superfi ciale, inariditosi, le condizioni ideali per affermarsi. In tal caso, alla 
morte degli alberi potrà subentrare una vegetazione cespugliosa e/o di specie pioniere, che 
hanno semi dispersi dal vento, prima che si instauri una nuova formazione climax (Fig. 8.2). 
Questo tipo di cambiamento potrà avvenire su larga scala. Nel caso di eventi estremi, invece, 
si potranno avere rapidi episodi di mortalità localizzati che possono alterare il dinamismo 
locale della vegetazione.

8 POTENZIALITÀ FUTURE DELLA RETE DI I LIVELLO
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In entrambi i casi, comunque, i fattori principali che descrivono l’impatto dei cambiamen-
ti climatici sulle foreste sono la mortalità e la rinnovazione (Bussotti e Pollastrini, 2017a, b). 
Entrambi questi fattori determinano le premesse per un cambiamento della vegetazione o, al 
contrario, la persistenza della medesima. Su questi due fattori si dovranno concentrare gli sfor-
zi di adeguamento e potenziamento della rete di Livello I per il monitoraggio degli impatti dei 
cambiamenti climatici sulle foreste.

8.2 IL MONITORAGGIO E LA PREVISIONE DELLA MORTALITÀ
La mortalità degli alber i viene effettivamente rilevata nell’attuale sistema di valutazione delle condi-
zioni delle foreste, tuttavia il dato così come viene presentato (percentuale di piante con defogliazione 
>25%) consente di evidenziare fl uttuazioni dovute ad un continuo aggiustamento fi siologico con l’am-
biente, piuttosto che impatti particolarmente forti (a parte casi particolari come, per es., il castagno). 
Questi impatti, invece, appaiono più evidenti se si considera la parte di popolazione con defogliazione 
forte. Il rapporto fra defogliazione e mortalità era stato messo in evidenza da Dobbertin e Brang (2001) 
per la Svizzera. Secondo questi autori, alti livelli di defogliazione sono predittori di mortalità. 

Per rendere più effi cace il potere predittivo della defogliazione (e degli agenti di danno riconosci-
bili) nei confronti della mortalità, è necessario capire fi no a che punto (e a partire da quale livello) 
la defogliazione stessa determina alterazioni nella crescita e nella funzionalità dell’albero, e quanto 
queste alterazioni siano o meno irreversibili. Pertanto, associare l’analisi della defogliazione e dei 
sintomi con indici fi siologici di vitalità e di crescita potrà migliorare la previsione della mortalità.

8.3 L’ANALISI DELLA RINNOVAZIONE
L’attuale sistema di monitoraggio prevede c he siano valutati gli alberi a partire dal diametro di 10 
cm. Un’analisi specifi ca sullo stato della vegetazione del sottobosco e della rinnovazione è stata 
eseguita una tantum nel periodo 2006-2008, nell’ambito del progetto BioSoil. In tal modo non 

Fig. 8.2. Rinnovazione in un bosco misto di conifere alpine (Foto F. Bussotti).
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vengono colti prontamente gli indizi di cambiamento nella struttura e nella composizione del 
soprassuolo, così come nelle sue condizioni ecologiche (per esempio, la presenza di piante indi-
catrici di aridità). Riteniamo necessaria una valutazione di questi aspetti con maggiore regolarità 
(ogni 5 anni può essere suffi ciente), sia pure applicando metodologie speditive. Questa analisi po-
trà essere accompagnata dalla misura del grado di copertura delle chiome (Leaf Area Index), che 
potrà essere effettuata con metodologie di facile accesso, come fi sheye applicabili su smartphone.

8.4 PER UNA REVISIONE DELLA RETE DI LIVELLO I
I punti essenziali su cui inte rvenire per rendere più effi ciente la rete estensiva di Livello I per il 
monitoraggio e la previsione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle foreste sono:
-  decifrare il signifi cato della defogliazione e degli altri parametri correntemente valutati nel corso 

delle indagini come descrittori dello stato fi siologico degli alberi e come predittori di deperimento 
e mortalità;

-  migliorare l’effi cienza diagnostica delle osservazioni per mezzo di una più puntuale istruzione dei 
rilevatori (eventualmente ampliando la casistica sintomatologica per specifi ci agenti di particolare 
impatto), ricorrendo anche alle tecnologie automatizzate che la ricerca ha messo a disposizione;

-  connettere le osservazioni a terra con rilevamenti da remoto (remote sensing) in modo da poter 
spazializzare i dati ottenuti;

-  assicurare una migliore copertura spaziale e temporale per poter catturare eventi localizzati sul 
territorio;

-  instaurare un fl usso continuo di informazioni con altre reti di monitoraggio dei boschi italiani, 
con particolare riferimento all’Inventario Forestale Nazionale (INFC), a iniziative regionali e al 
Monitoraggio Rafforzato realizzato annualmente dai Servizi Fitosanitari Regionali per organismi 
e microrganismi nocivi, implementati sulla base di specifi ci programmi attuati sulla base di proto-
colli standardizzati approvati dall’UE;

-  indagare sui cambiamenti che avvengono a livello di popolazione e/o comunità vegetali e animali 
all’interno delle aree di osservazione.
In una prospettiva di sviluppo delle attività di monitoraggio, le indagini effettuate con meto-

dologie tradizionali (terrestri), che dovranno comunque proseguire, potranno essere integrate 
tramite l’applicazione di nuove tecniche per rendere le operazioni automatizzate e oggettive.

DECIFRARE IL SIGNIFICATO DELLA DEFOGLIAZIONE
Si tratta di verifi care se e a partire da quale livello sulle singole specie, in considerazione delle 
caratteristiche specie-specifi che in relazione all’età, alla gestione forestale e all’ambiente, la de-
fogliazione così come viene valutata possa essere considerata uno stato fi siologico o conseguen-
za di fattori di stress. Questa valutazione potrà avvalersi del rilevamento di indici fi siologici e 
dell’analisi degli accrescimenti. Inoltre, si tratta di verifi care se, da quale livello e in che misura, 
la defogliazione può portare alla morte degli alberi.

MIGLIORARE L’EFFICIENZA DIAGNOSTICA
Sulla base dei risultati ottenuti al punto precedente, valutare la possibilità di applicare indici 
speditivi (eventualmente su base pluriennale) per migliorare la valutazione della vitalità degli al-
beri. A questo proposito possono essere applicate anche metodologie laser scanner per ottenere 
dati oggettivi, confrontabili e replicabili nel tempo.
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CONNETTERE LE OSSERVAZIONI A TERRA CON RILEVAMENTI DA REMOTO
La domanda cui si cerca di rispondere è se le condizioni di stress e la mortalità degli alberi, de-
fi nite per mezzo di indagini terrestri, siano osservabili da satellite (remote sensing) e quindi sia 
possibile renderli mappabili. Si tratta di condurre analisi prossimali, eventualmente con l’uso 
di UAV (Unmanaged Aerial Vehicles, cioè droni), equipaggiati con appositi sensori, come passo 
intermedio per connettere le osservazioni terrestri con quelle da satellite. Quest’ultime sono 
raccolti dai satelliti Sentinel-2, nell’ambito del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA), e liberamente disponibili. Sono inoltre in corso di acquisizione i dati da parte 
dei satelliti Sentinel-3, nell’ambito del nuovo programma FLEX-ESA. Queste osservazioni sono 
basate sulle proprietà di fl uorescenza della clorofi lla negli ecosistemi terrestri, quindi possono 
essere di grande utilità per la valutazione delle condizioni di effi cienza e vitalità delle foreste.

ASSICURARE UNA MIGLIORE COPERTURA SPAZIALE E TEMPORALE 
L’attuale copertura territoriale della rete di Livello I consente di osservare le tendenze generali 
su larga scala, ma diffi cilmente è in grado di catturare gli effetti di eventi estremi, che colpiscono 
territori o ambienti specifi ci. D’altra parte, la valutazione di tali effetti è possibile solo a poste-
riori, cioè quando l’evento si è già verifi cato.

La nostra opinione è che, in base alle caratteristiche ambientali, a eventi pregressi e a mo-
delli di evoluzione del clima, si dovrebbero individuare le aree potenzialmente più sensibili ai 
cambiamenti climatici. In queste aree la rete di aree di saggio potrebbe essere intensifi cata, au-
mentando il numero e la frequenza delle osservazioni almeno nel corso di anni critici. Gli anni 
critici potranno essere individuati sulla base dell’andamento meteorologico dei mesi precedenti 
la valutazione e con il supporto di osservazioni dirette del personale degli uffi ci locali e coinvol-
gendo le associazioni di cittadini (citizen science).

INDAGARE SUI CAMBIAMENTI CHE AVVENGONO A LIVELLO 
DI POPOLAZIONE E/O COMUNITÀ
Informazioni su specifi ci processi nell’ecosistema legati ai cambiamenti climatici, compreso lo 
stato della rinnovazione e della vegetazione del sottobosco, possono essere ottenute sull’intera 
popolazione e/o su un campione rappresentativo di plot. Su quest’ultimi sarà possibile svolgere 
indagini fi nalizzate ad approfondire aspetti che sono emersi nel corso del monitoraggio, oppu-
re a sperimentare metodologie e protocolli di possibile applicazione a più vasta scala. Queste 
indagini possono riguardare, per esempio, la presenza e diffusione di parassiti alieni invasivi, 
endofi ti e fi tofagi o patogeni di debolezza, le risposte allo stress idrico e così via.

Fra queste indagini, lo studio della fenologia (Fig. 8.3) rappresenta un aspetto strategico per quan-
to riguarda le risposte ai cambiamenti 
climatici. L’anticipo della stagione ve-
getativa può esporre gli alberi all’effetto 
di gelate tardive o alterare le relazioni 
ospite parassita. Gli eventi collegati alle 
varie fasi fenologiche possono essere 
osservati attraverso immagini automa-
tiche time lapse. 

Fig. 8.3 Fenologia: fasi di germogliamen-
to in un bosco misto di latifoglie (Foto F. 
Bussotti).
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BOX 8.1
IL TELERILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE FORESTE

Francesca Giann etti, Davide Travaglini, Gherardo Chirici
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Firenze

Le foreste sono ambienti complessi caratterizzati da alti valori di biodiversità in grado di fornire molte-
plici servizi ecosistemici. Molte componenti dell’ecosistema forestale, come per esempio vegetazione, 
comunità animali, suolo e acqua, devono essere monitorati per analizzare lo stato delle foreste e piani-
fi care misure di conservazione in grado di assicurare la fornitura delle utilità ecosistemiche.

I dati telerilevati per l’osservazione della terra mettono a disposizione una serie di informazio-
ni multiscala (globale, nazionale, regionale e locale) e multitemporale del territorio di primaria 
importanza per il monitoraggio delle risorse forestali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti 
notevoli sviluppi per la messa a punto di nuove tecnologie di telerilevamento e procedure di 
analisi dei dati che consentono di ricavare informazioni spaziali di variabili forestali di interesse 
e valutare lo stato di salute delle foreste.

Tra le tecnologie di telerilevamento più utilizzate per il monitoraggio forestale, le immagini 
derivate da sensori ottici/passivi trasportati da piattaforme satellitari e aeree rappresentano la 
primaria fonte di informazione. I satelliti di osservazione della terra consentono di acquisire 
immagini multispettrali del territorio con una elevata frequenza temporale e possono essere 
impiegate per monitorare lo stato delle foreste e analizzare gli effetti che eventi di disturbo 
dovuti a cause biotiche (es. attacchi da parte di funghi e insetti) o abiotiche (es. siccità e inqui-
namento) possono determinare sulle coperture forestali. Le immagini acquisite dai satelliti di 
osservazione della terra di tipo ottico sono usate in ambito di monitoraggio per fi nalità diverse, 
ad esempio:
-  Mappatura dei tipi forestali. I satelliti Ikonos, Quick-Bird, OrbView-3, WorldView-2, Pleiades, 

Rapid-Eye e Sentinel-2 sono utilizzati per derivare cartografi e a grande scala mentre le imma-
gini dei satelliti Landsat, Spot HRV, Spot5 e Aster sono utilizzate per generare cartografi e a 
piccola scala.

-  Mappatura dello stato fi tosanitario delle coperture forestali. Gli effetti di un’alterazione dello 
stato di salute determinano delle modifi cazioni più o meno marcate dei livelli di rifl ettanza ca-
ratteristici della vegetazione sana. Tali cambiamenti possono essere osservati impiegando indi-
ci vegetazionali ottenuti dalla combinazione delle bande satellitari multispettrali. L’indice più 
comunemente utilizzato per studi vegetazionali è il Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI), un indice multispettrale correlato al contenuto di clorofi lla. Ai fi ni della mappatura e 
del monitoraggio fi tosanitario a scala di singolo albero si ricorre all’uso di satelliti ad altissima 
risoluzione spaziale come Quick-Bird, Geo-Eye, OrbView-3 e WorldView-2.ù

-  Mappatura delle aree percorse da incendio. Le tecnologie di osservazione della terra rappresen-
tano uno strumento effi cace per la mappatura delle aree incendiate. L’utilizzo di dati provenienti 
da satelliti quali MODIS, Meteosat Second Generation-SEVIRI, COSMO-SkyMed, SAOCOMO/
SIASGE, Landsat, Sentinel-2 e Pleiades permettono di individuare e delimitare le aree percorse 
da incendio e monitorare nel tempo le dinamiche vegetazionali post-incendio.
Le analisi elencate in precedenza possono essere condotte ad una scala di dettaglio maggiore 

con immagini multispettrali acquisite con sensori ottico/passivi (camere) aviotrasportati da ae-
rei ed elicotteri.

I recenti sviluppi tecnologici nel campo del telerilevamento hanno aperto nuove frontiere 
grazie all’utilizzo dell’informazione tridimensionale (3D) fornita dai sistemi di tipo attivo ba-
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sati sulla tecnologia laser scanner (LiDAR). Il telerilevamento LiDAR aviotrasportato (Airborne 
Laser Scanner) viene utilizzato per stimare variabili quantitative come il volume legnoso o la 
biomassa forestale attraverso l’applicazione di metodi basati sulla combinazione di misure a 
terra con variabili derivate dai dati LiDAR. Tali procedure consentono di realizzare mappe di 
dettaglio delle variabili forestali di interesse, trasformando un dato campionario (rilevato in 
aree di saggio) in un dato spaziale continuo (mappe) utile per quantifi care i servizi ecosistemici. 
Le potenzialità di impiego del telerilevamento LiDAR per lo studio dello stato di salute delle 
foreste è stato meno esplorato. Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che l’uso combinato dei 
dati LiDAR con dati multispettrali consente di migliorare l’identifi cazione degli alberi morti in 
piedi rispetto all’uso dei soli dati multispettrali.

Nuovi ambiti applicativi del telerilevamento di alta precisione sono rappresentati dai sistemi 
a pilotaggio remoto (SAPR), comunemente chiamati droni. Questi sistemi sono particolarmente 
effi caci per operare in ambiti territoriali ristretti. Per applicazioni operative in ambito forestale 
sono di particolare interesse i SAPR fotogrammetrici dotati di camere multispettrali e capaci di 
seguire un piano di volo in modo automatico. Le immagini acquisite sono elaborate con la tec-
nica della fotogrammetria Structure from Motion per ottenere ortofoto digitali e nuvole di punti 
tridimensionali (Fig. 1). Le esperienze di applicazione in ambito forestale ne hanno mostrato le 
prime potenzialità:
-  La risoluzione spaziale delle ortofoto che si ottengono dalle immagini acquisite dai SAPR è 

particolarmente elevata (nell’ordine di pochi centimetri), grazie alla possibilità di volare a bas-
sa quota (sotto i 150 m sopra il livello del terreno). Questo agevola l’identifi cazione dei singoli 
alberi forestali, l’identifi cazione delle specie, l’individuazione di alberi con chiome sofferenti e 
l’identifi cazione di alberi morti in piedi.

-  La risoluzione multitemporale delle acquisizioni, grazie ai bassi costi di manutenzione e di 
volo dei SAPR, consente di ottenere immagini con maggiore frequenza rispetto alle piattafor-
me satellitari e a quelle aeree di tipo convenzionale.

-  Le nuvole di punti tridimensionali che si ottengono delle immagini acquisite con SAPR posso-
no essere normalizzate con modelli digitali del terreno ad alta risoluzione per generare modelli 
digitali delle chiome utili per stimare variabili forestali quantitative, come il volume o la bio-
massa, con livelli di accuratezza simili a quelli ottenuti con dati LiDAR.

Fig. 1 Esempio di immagine 
acquisita con drone. Nell’im-
magine sono ben distingui-
bili alberi con chiome arros-
sate e alberi morti in piedi.
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Fig. 1 Immagini in colori rea-
li (RGB) derivate dal sensore 
MSI montato su Sentinel-2.

BOX 8.2 
IL PROGRAMMA SENTINEL2

Nicola Puletti
Consiglio per la ricerca in agr icoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Foreste e Legno

La missione Sentinel-2 è costituita da una costellazione di satelliti messa in orbita dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) nell’ambito del progetto Copernicus. Essa Sentinel-2 si prefi gge come 
principale obiettivo quello di monitorare le aree verdi del pianeta e fornire supporto nella ge-
stione di calamità naturali. La costellazione S2 è costituita da due satelliti identici: Sentinel-2A 
(lanciato il 23 giugno 2015) e Sentinel-2B (lanciato il 7 marzo 2017). Le cosiddette sentinelle 
presentano alcuni vantaggi rispetto ai satelliti e ai sensori precedentemente orbitanti attorno al 
nostro pianeta: 
-  maggiore capacità di indagine dello spettro elettromagnetico (i.e. maggiore risoluzione spet-

trale). Entrambi i satelliti Sentinel-2 montano infatti un dispositivo multispettrale (MSI) in 
grado di acquisire immagini su 13 canali nel visibile/infrarosso (VNIR) e nella banda dell’in-
frarosso ad onde corte (SWIR).

-  più elevata frequenza di sorvolo di uno stesso punto sulla superfi cie terrestre (i.e. maggiore 
risoluzione temporale), passata dai circa 15 giorni del programma Landsat agli attuali 5 giorni 
del Sentinel-2.

-  più elevata risoluzione di dettagli al suolo (i.e. maggiore risoluzione spaziale), che raggiunge 
anche i 10 metri in alcune bande dello spettro elettromagnetico indagato.
I dati sono tutti liberamente accessibili attraverso la specifi ca Hub di ESA (Copernicus Open 

Access Hub, https://scihub.copernicus.eu) e garantiscono una copertura globale delle terre 
emerse e delle acque costiere tra gli 84° S e gli 84° N e di tutto il Mar Mediterraneo.

Considerando queste caratteristiche, oltre alle già citate potenzialità applicative comuni a 
tutti i sensori multispettrali montati su satellite, i dati del programma Sentinel-2 sono in grado 
di monitorare lo sviluppo della vegetazione forestale nel tempo, fornendo un’ottima base per 
valutare con dettaglio le variazioni nei livelli di clorofi lla e contenuti idrici su scala ampia. Nella 
Figura 1 è visualizzata un’applicazione delle immagini Sentinel-2. Le due immagini riprendono 
una stessa zona in centro Italia, soggetta alla siccità estiva del 2017. Dal confronto tra la situa-
zione dell’agosto 2016 (in alto) e l’agosto 2017 (in basso) è possibile valutare l’estensione del 
danno provocato sulle foreste dall’evento siccitoso dell’estate 2017.
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tutti i sensori multispettrali montati su satellite, i dati del programma Sentinel-2 sono in grado 
di monitorare lo sviluppo della vegetazione forestale nel tempo, fornendo un’ottima base per 
valutare con dettaglio le variazioni nei livelli di clorofi lla e contenuti idrici su scala ampia. Nella 
Figura 1 è visualizzata un’applicazione delle immagini Sentinel-2. Le due immagini riprendono 
una stessa zona in centro Italia, soggetta alla siccità estiva del 2017. Dal confronto tra la situa-
zione dell’agosto 2016 (in alto) e l’agosto 2017 (in basso) è possibile valutare l’estensione del 
danno provocato sulle foreste dall’evento siccitoso dell’estate 2017.
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Il volume che qui è stato presentato è basato sul lavoro di una  moltitudine di donne e uomini ap-
partenenti all’Arma dei Carabinieri, ai Corpi Forestali Regionali delle Regioni a statuto speciale 
e delle Province autonome che con grande dedizione hanno raccolto dati nelle foreste di tutto il 
Paese. Dati che i ricercatori dei migliori istituti di ricerca forestale italiani hanno validato, ela-
borato e correlato nelle serie storiche di venti anni di attività. Un elenco di appassionati amanti 
della natura che necessiterebbe di diverse pagine per essere scritto. A tutti loro il nostro grazie.

A venti anni dall’inizio del programma di monitoraggio estensivo d ello stato di salute delle fore-
ste è possibile una lettura ed interpretazione delle tendenze nel periodo medio-lungo dell’intera 
popolazione forestale italiana e delle singole specie. Si possono perciò trarre, per mezzo della 
pubblicazione che qui abbiamo presentato, delle prime conclusioni di questa fase che è stata 
caratterizzata soprattutto dall’acquisizione di dati e dalla messa a punto di un sistema effi ciente 
di monitoraggio. Adesso è il momento di passare ad una fase più matura, che deve rendere la 
rete di monitoraggio estensiva in grado di rispondere in maniera rapida ed effi cace alle nuove 
domande che i cambiamenti globali pongono.

Gli eventi estremi di calore e aridità che hanno colpito l’Italia nel 2017 e l’Europa centro-set-
tentrionale nel 2018, e che hanno provocato episodi di stress e non di rado di mortalità fra gli 
alberi forestali, ha reso evidente la necessità di disporre di uno strumento potente e fl essibile che 
sia in grado di fornire le informazioni necessarie per adattare la gestione forestale alle nuove 
emergenze.

Non bisogna poi trascurare l’impatto degli agenti parassitari che colpiscono in maniera sem-
pre più ampia le nostre foreste a causa della rottura degli equilibri ecologici, e per l’ingresso 
diffi cilmente controllabile di agenti biotici esogeni.

Per questi motivi è volontà comune di ricercatori, tecnici e amministratori forestali, suppor-
tati dalle strutture dei Carabinieri Forestali, di procedere nella strada già intrapresa da 20 anni 
migliorando e potenziando l’infrastruttura costituita dalla rete di Livello I, facendola dialogare 
con le altre strutture di monitoraggio e ricerca forestale, quali la rete intensiva di Livello II e 
l’Inventario Forestale (INFC).
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