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PREFAZIONE
La Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016,
in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici,
stabilisce che gli “Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali,
seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio”.
L’attività di monitoraggio degli ecosistemi forestali si innesta coerentemente ed efficacemente nella realizzazione degli importanti obiettivi individuati dallo strumento europeo
“Green New Deal” che per la prima volta introduce un atto vincolante rivolto a tutti i Paesi UE e mirato al raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050.
Il disegno strategico delineato ha lo scopo di favorire una transizione equa e giusta verso
un’economia sostenibile e con impatto ambientale zero in tutti i Paesi membri, grazie ad
un ingente piano di investimenti che vada a favorire il processo di decarbonizzazione e la
mobilità sostenibile. Un ambizioso ed essenziale obiettivo perseguibile solo attraverso un
mutamento paradigmatico del nostro modello di sviluppo, coniugando l’esigenza di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini con una rafforzata ed imprescindibile
tutela dell’ambiente in cui viviamo, attraverso uno sviluppo socio-economico che possa
essere definito realmente sostenibile. Lo stesso Presidente della Commissione Europea,
nel discorso sull’Unione, ha individuato una meta impegnativa di riduzione delle emissioni per il 2030, passando dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990.
L’Europa si pone, quindi, nei confronti del resto del mondo, coerentemente, come capofila
nella realizzazione della neutralità climatica e nell’attuazione dell’Accordo di Parigi.
In tale contesto è facile comprendere quale importanza assume il monitoraggio forestale.
Le reti di monitoraggio sono uno strumento indispensabile per verificare se sul territorio
dello Stato siano rispettati i valori limite e raggiunti gli obiettivi stabiliti al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sia per la salute
umana che per l’ecosistema.
La Direttiva stabilisce l’obbligo di comunicare alla Commissione e all’Agenzia Europea
per l’Ambiente l’ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati utilizzati per
il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico ed entro il 1° luglio 2019,
successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio.
In Italia, il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha recepito la direttiva europea rimettendo al Ministero della Transizione Ecologica il compito di istituire una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Il Ministero,
con decreto del 26 novembre 2018 n. 319, ha disciplinato la rete di monitoraggio degli

impatti dell’inquinamento sugli ecosistemi individuando i siti, i criteri per l’esecuzione e
le modalità di comunicazione dei dati raccolti.
In tale ambito numerosi siti della rete di monitoraggio individuati dal decreto erano gestiti dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei
Carabinieri, in quanto afferenti alla Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CON.ECO.FOR.) e lo stesso Comando era già National Focal Centre dei protocolli
internazionali ICP Forests e ICP IM - nell’ambito della Convenzione internazionale sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio.
Il Ministero pertanto, tenuto conto che alcune attività erano già svolte dal CNR - Istituto
di Ricerca sulle Acque (IRSA) e Istituto per la Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) nel dicembre del 2018 ha siglato un apposito accordo di collaborazione con il CUFAA ed è
stata istituita la rete di monitoraggio denominata “Rete NEC Italia”.
L’accordo di collaborazione siglato e il conseguente coordinamento della Rete affidato
all’Arma dei Carabinieri sono nel solco tracciato dal legislatore che, nel conferire all’Arma
stessa, con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, i controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, ha voluto assicurare ad una Forza di polizia ad ordinamento militare, un’attività strategica per il Paese.
Le reti di monitoraggio e di osservazione su larga scala rappresentano, a livello internazionale, le principali fonti di informazione sugli ecosistemi e sono determinanti per il controllo dei fattori di stress che alterano la funzionalità dei biotopi. Il riscaldamento globale
e gli effetti dell’inquinamento atmosferico devono essere costantemente monitorati per
poterne prevedere i possibili sviluppi futuri. Sono necessari dati aggiornati e informazioni
continue che solo le reti, come “Rete NEC Italia”, possono fornire.
Alle attività già svolte dall’ISPRA sul monitoraggio della qualità dell’aria, quindi, oggi si
associano quelle svolte dai ricercatori del CNR, del CREA, delle Università di Firenze e
Camerino che, sotto il coordinamento dell’Arma dei Carabinieri, forniranno preziose informazioni utili anche per l’indirizzo politico del Ministero.

Il Comandante del
Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari
Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo

1. INTRODUZIONE
Oltre un terzo del territorio italiano è coperto da foreste. Le foreste del Paese sono riconosciute di primaria importanza per i servizi ecosistemici che garantiscono 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, stoccaggio 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.
Il D.lgs. 177/2016 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia, 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, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali e al
monitoraggio del territorio in genere.
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Il legislatore, nell’affidare 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 per il Paese. Al pari di altre risorse terrestri, aeree e marine i cui rilevamenti sono
affidati a organismi militari come l’Istituto geografico dell’Esercito 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 Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.
Il monitoraggio del livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, cioè il controllo continuo e costante dell’ecosistema foresta, diviene anch’esso attività strategica atta a valutare
le variazioni che il capitale naturale subisce nel tempo. Le reti di osservazione coordinate
dall’Arma dei Carabinieri sono tre:
1. la Rete INFC2015 dell’Inventario Forestale Nazionale per la rilevazione qualitativa e
quantitativa delle risorse forestali, con quasi 9.000 punti di campionamento;
2. la Rete CON.ECO.FOR. di livello I per il monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste basata su circa 260 punti di controllo;
3. la Rete CON.ECO.FOR. di livello II per le verifiche sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali con 31 punti di rilevamento.
Alle reti ora indicate si aggiunge oggi una nuova rete di monitoraggio la “Rete NEC Italia”,
necessaria ad assolvere agli obblighi imposti dalla Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 Dicembre 2016 per la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici, per brevità detta “NEC” (National Emission Ceiling),

recepita con Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81. La Direttiva NEC disegna una strategia di miglioramento della qualità dell’aria per la protezione della salute umana, ma anche
dell’ambiente e degli ecosistemi e, tra questi, degli ecosistemi forestali.
Il monitoraggio dello stato di salute delle foreste nacque nella seconda metà degli anni
’80, nell’ambito della Convenzione sull’Inquinamento Transfrontaliero a Grande Distanza
(Convention on Long Range Transboundary Air pollution, CLRTAP), attuata sotto l’egida
della Commissione 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 Internazionale sulla valutazione ed il monitoraggio
degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle foreste (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 internazionali citate.
La Rete NEC Italia, così come disegnata nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica (a seguire MiTE) 26 novembre 2018, n. 319, attuativo del Decreto legislativo di
recepimento della Direttiva, si basa sul monitoraggio degli impatti negativi di inquinanti
atmosferici quali il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non
metanici, l’ammoniaca, il PM 2,5, il PM 10 e l’ozono:
• sugli ecosistemi terrestri, impiegando n°6 aree CON.ECO.FOR. di livello II e il relativo protocollo ICP Forests, dove l’Arma dei Carabinieri partecipa al lavoro dei ricercatori
dell’Università di Firenze e di Camerino oltre a quelli del CNR e del CREA;
• sugli ecosistemi di acqua dolce, impiegando n°10 siti ICP WATERS gestiti dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche CNR-IRSA, secondo le modalità di campionamento ed analisi
previste dal protocollo ICP Waters;
• dei danni da ozono, utilizzando i dati monitorati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR-IRET, in n° 11 stazioni forestali, selezionate per coprire sia ambienti diversi con la
stessa specie forestale (il faggio, Fagus sylvatica L.), sia specie forestali temperate e mediterranee.
Negli ultimi decenni, lo stato di salute degli ecosistemi, sia terrestri che acquatici, è stato
influenzato dai cambiamenti globali in atto ed è quindi fondamentale monitorare questi
cambiamenti e i loro effetti sugli ecosistemi per permetterne una gestione informata. Per
questo, dal 1997, il Corpo Forestale dello Stato prima e l’Arma dei Carabinieri oggi coordina le strategiche reti di monitoraggio degli ecosistemi forestali nazionali. L’Ufficio Studi e
Progetti del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - specialità
forestale dell’Arma dei Carabinieri - ha ereditato con orgoglio il lavoro di 20 anni di rilievi
compiuti dai colleghi del disciolto Corpo Forestale dello Stato. Un lavoro che non si ferma
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negli archivi dell’Arma ma raggiunge ricercatori, studenti, addetti ai lavori in tutta Italia
per essere integrato in studi, rapporti tecnici, ricerche di notevole valore scientifico, e che,
una volta inserito nei database europei ICP Forests, permette al nostro Paese di mantenere fede agli accordi internazionali. L’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici
hanno effetti sulle foreste - risorsa strategica del Paese - che solo un monitoraggio attento,
professionale e continuo può permettere di verificare.
Per questo motivo, i dati provenienti dalla Rete CON.ECO.FOR. di livello II andranno ad
alimentare il database della Rete NEC Italia per assolvere agli adempimenti previsti dalla
Direttiva NEC sul monitoraggio degli impatti negativi degli inquinanti atmosferici sugli
ecosistemi forestali.
In conclusione, la Rete NEC Italia, coordinata dal Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi dell’Arma dei Carabinieri - affiancato da ricercatori appartenenti a Università e Enti di ricerca rappresentativi dell’eccellenza italiana – finanziata dal Ministero
della Transizione Ecologica, è solo l’ultima di una serie di reti di monitoraggio che l’Arma
dei Carabinieri dispone per la salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini.
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Il Comandante del
Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi
Gen. D. Davide De Laurentis

2. LE FORESTE IN ITALIA
Giancarlo Papitto, Claudia Cindolo, Cristiana Cocciufa, Domenico Di Martino
Arma dei Carabinieri - Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - Ufficio Studi
e Progetti

2.1 La definizione di bosco
Definizione FAO (Forest Resources Assessment): 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 seguenti criteri dimensionali: copertura
delle chiome arboree superiore al 10%, superficie del popolamento 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 5 m in situ. La definizione FAO è quella adottata anche
dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC2005).
Definizione “Testo Unico sulle Foreste e le filiere forestali” (Decreto Legislativo n. 34 del 3
aprile 2018). Art. 3 c. 3: “Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite
bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri
e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”. Tale definizione di bosco è
quindi più restrittiva per quanto concerne il parametro della copertura, ma meno restrittiva riguardo il parametro della superficie, rispetto a quella assunta dagli inventari.

2.2 Il patrimonio forestale nazionale
La Regione Mediterranea (Figura 2.1) è una delle più complesse ed eterogenee aree nel
mondo da un punto di vista biogeografico e topografico. Condizioni climatiche favorevoli
nell’era post-glaciale (in particolare gli inverni molto miti) hanno permesso la proliferazione di una ricca biodiversità terrestre e marina, la quale a sua volta ha sostenuto un
importante processo di civilizzazione. La presenza umana nella Regione Mediterranea è
stata pressoché costante e si sono verificati periodicamente intensi conflitti. Tali vicende
hanno contribuito a plasmare e trasformare gli ecosistemi ed il paesaggio fino ai giorni
nostri.
Il clima Mediterraneo è definito come un clima temperato di media latitudine con una
stagione estiva arida, dalle temperature miti o molto alte. I fattori limitanti per la distribuzione delle specie vegetali e per il loro accrescimento sono, quindi, le temperature e le
precipitazioni durante la stagione estiva. Nei lembi più meridionali di Spagna, Grecia e
Italia sussiste un modesto rischio “desertificazione” a causa dei ricorrenti fenomeni di
siccità estiva.
L’80% degli endemismi presenti in Europa è Mediterraneo: è stato calcolato che l’intera
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Africa tropicale possiede la stessa ricchezza di specie vegetali della Regione Mediterranea, ma su una superficie che è quattro volte maggiore. Tale ricchezza è, inoltre, quattro
volte superiore a quella dell’Europa settentrionale. In definitiva si potrebbe affermare che
ciò che al bioma mediterraneo manca in superficie è compensato in diversità. Una delle
ragioni di questa grande diversità risiede nella funzione di rifugio che il bacino del Mediterraneo ha avuto in epoca post-glaciale: la ricolonizzazione del continente europeo
dopo l’ultima glaciazione è infatti partita dagli ambienti più relittuali del Mediterraneo
(Noce & Santini, Eds 2018). L’Italia, inoltre, comprende aree caratterizzate, pur nell’ambito dell’ampio bacino del Mediterraneo, dalle condizioni bioclimatiche “alpine” e dai corrispondenti ecosistemi di alta montagna, la cui vulnerabilità è ormai nota e riconosciuta
dagli scienziati in tutto il mondo. Fortunatamente, ad oggi, circa il 10% dell’intero territorio nazionale è tutelato dal regime di “area protetta”. Tuttavia occorrerebbe rimodulare
piani e prospettive di conservazione nei parchi e nella altre aree protette nei confronti
delle nuove minacce, relative soprattutto ai cambiamenti climatici (eventi meteorologici
estremi, picchi ed ondate di calore, tempeste di vento) e alla storica frammentazione delle
foreste che vegetano in quest’area.
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Le informazioni sulle foreste italiane provengono dagli Inventari Forestali Nazionali, uniche fonti ufficiali di dati quantitativi e qualitativi sulle foreste nazionali. I rilievi in campo
del Terzo Inventario Forestale INFC2015 (”Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di carbonio”) si sono conclusi a fine 2019, ma occorreranno tempi aggiuntivi
per la raccolta dei risultati definitivi e l’elaborazione di confronti statistici con i dati già
disponibili, in modo da ottenere un quadro aggiornato sull’entità del patrimonio forestale
nazionale. Al momento, sono disponibili solo dei risultati preliminari sulle superfici forestali: la superficie forestale totale è pari a 10.982.013 ha, corrispondente al 36,4% della
superficie territoriale, un incremento di oltre il 4,9% negli ultimi 10 anni (Gasparini P.,
Rizzo M., Papitto G., 2019, in: RaF Italia 2017-2018). Si stima, inoltre, che le Regioni con
i valori più elevati di superficie forestale totale siano soprattutto Sardegna (1.241.409 ha),
Toscana (1.196.992 ha) e Piemonte (955.110 ha). Diversamente, Valle d’Aosta, Molise e
Puglia risultano essere le Regioni con minore superficie forestale totale (111.719, 172.222
e 189.086 ha, rispettivamente). Riportiamo a seguire alcuni valori di dettaglio ottenuti
dall’INFC2005.
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. La maggiore superficie boschiva in Italia 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 ha).
Tra le querce, la specie più diffusa è la roverella (850.159 ha). A livello nazionale, il 37,9%
dei boschi si colloca 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 “montano”, pur in
presenza di determinate eccezioni legate all’orografia dei vari distretti regionali.
Gli Inventari Forestali sono quindi in grado di restituire una fotografia molto precisa del
patrimonio forestale nazionale; essi, inoltre, permettono di calcolare la quantità di anidri-

de carbonica (CO2) sottratta dai boschi all’atmosfera (Carbon Stock, stoccaggio del Carbonio). Secondo i dati dell’INFC2005, ogni anno le foreste italiane catturano dall’atmosfera
circa 45 milioni di tonnellate di CO2. Considerando l’utilizzo del legno come risorsa rinnovabile (gestione forestale), si stima che circa 27 milioni di tonnellate di CO2 (Gasparini e
Tabacchi, 2011) restino stoccati nelle foreste italiane.

Figura 2.1 Regione Biogeografica Mediterranea secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente
(EEA) con indicazione delle zone climatiche mediterranee individuate dalla classificazione di
Köepper e Geiger (Csa, con estate molto calda, Csb con estate mite). Da Noce & Santini 2018.
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3. IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE FORESTE
Giancarlo Papitto, Valerio Quatrini, Claudia Cindolo, Cristiana Cocciufa, Domenico Di
Martino
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Ufficio Studi e Progetti

3.1 La convenzione sull’inquinamento trans-frontaliero a
lungo raggio (UN/ECE – CLRTAP) e il monitoraggio
forestale
In Italia il monitoraggio forestale nasce a seguito della Convenzione sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP), sottoscritta nel 1979 a Ginevra, nell’ambito della Commissione Economica delle
Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), da 32 paesi inclusi Stati Uniti e Canada. La Convenzione è
entrata in vigore nel 1983, in risposta all’allarme lanciato dagli scienziati sin dalla fine degli anni
‘60 sul deperimento degli ecosistemi forestali, che si stava osservando principalmente in Europa
centro-settentrionale dove, accanto a condizioni socio-economiche di maggiore industrializzazione, si trovavano suoli forestali con spiccata sensibilità all’acidificazione (Papitto et al. 2018).
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Tale effetto distruttivo era dovuto alle emissioni industriali di inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa (SO2) e alla loro conseguente diffusione su grandi distanze attraverso
la circolazione atmosferica. Nell’ambito della Convenzione sono stati avviati protocolli, legalmente vincolanti, in cui le parti si impegnano, mediante misure concrete, a ridurre le emissioni
di inquinanti e al monitoraggio degli effetti sugli ecosistemi e sulla salute umana. 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, grazie alle misure di politiche
industriali, adottate in questi anni.
Il gruppo di lavoro sugli effetti (WGE), istituito nel 1980, fornisce informazioni sulla diffusione
geografica degli impatti, sulla salute umana e sull’ambiente, dei principali inquinanti atmosferici quali ossidi di zolfo e di azoto, ozono, composti organici volatili, metalli pesanti, particolato
incluso il nero carbone e l’ammoniaca. Il WGE opera attraverso i Programmi Cooperativi Internazionali (ICP) divisi per aree tematiche. Essi riguardano le foreste (ICP Forests), le acque (ICP
Waters), i materiali (ICP Materials), le colture e la vegetazione (semi) naturale, il monitoraggio
integrato (ICP Integrated Monitoring), la modellizzazione e mappatura (ICP Modelling and Mapping) e la Task Force sulla salute umana.
Una parte importante di questo lavoro è il monitoraggio a lungo termine. L’osservazione e la
raccolta dei dati continua e permanente è particolarmente importante per comprendere gli effetti provocati dalle attività antropiche sull’ambiente. Attraverso le attività di monitoraggio si
registrano le informazioni relative allo stato di salute degli ecosistemi forestali e la loro risposta
ai cambiamenti ambientali.

3.2 Il programma ICP FORESTS: le reti di monitoraggio di
livello I e II
Il programma cooperativo internazionale sulla valutazione e il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle foreste (ICP Forests), sotto l’egida della CRLTAP, è
stato lanciato nel 1985 e conduce indagini sull’andamento delle condizioni di salute delle
foreste in Europa. Tale Programma europeo viene realizzato mediante due tipi di reti che
differiscono per tipologia di plot di rilevamento, per i parametri indagati, per frequenza di
campionamento e per modalità di selezione delle aree studiate, oltre che per gli obiettivi del
monitoraggio. Il monitoraggio estensivo, detto di livello I, svolto su base annuale su larga
scala, osserva la vitalità degli alberi attraverso la valutazione delle condizioni delle chiome
(6.000 aree campione con circa 130.000 alberi rilevati), su una griglia uniforme transnazionale di 16 x 16 km; questo monitoraggio si basa sul concetto che la chioma rifletta la salute
dell‘albero in generale e che possa quindi fornire un segnale di allarme rapido. Inoltre, le
chiome possono essere valutate con mezzi ottici dal suolo con un metodo non distruttivo. Il
monitoraggio intensivo, detto di livello II, viene realizzato in 860 aree permanenti in tutta
Europa per studiare le interazioni ecologiche tra le componenti strutturali e funzionali degli
ecosistemi forestali e i fattori di pressione e cambiamento su larga scala (inquinamento
atmosferico, cambiamenti climatici, variazione dei livelli di biodiversità). Il programma è
coordinato da una Task Force sotto la guida della Germania, in collaborazione con il Centro
di coordinamento del programma (presso il Thünen Institute of Forest Ecosystems di Eberswalde, in Germania). Attualmente 42 Paesi partecipano al network, rappresentati nella
Task Force dal proprio National Focal Centre. In risposta alla richiesta di un monitoraggio
armonizzato e standardizzato al livello internazionale, sono stati istituiti Gruppi di esperti
tematici che rispondono alla necessità di uniformare le azioni di monitoraggio e sono incaricati di sviluppare metodi adeguati ed aggiornati e di curare e supportare la qualità e la
validazione dei dati, incluse le pubblicazioni scientifiche.

3.3 La Rete CON.ECO.FOR.: il monitoraggio estensivo ed
intensivo in Italia
Gli ecosistemi forestali forniscono a tutti gli esseri viventi, e quindi anche agli esseri umani,
nutrimento, protezione, ossigeno e molti altri servizi ecosistemici. Il monitoraggio delle foreste
è un valido strumento per registrare in modo continuativo, le informazioni necessarie a comprendere cosa avviene nelle foreste in risposta a fattori di stress che possono alterarne le condizioni e che possono costituire un rischio per gli esseri umani. Il CON.ECO.FOR. (CONtrollo
ECOsistemi FORestali) è un programma nazionale di monitoraggio dello stato delle foreste
avviato in Italia, nell’ambito dei programmi operativi ICP Forests e ICP IM. Per l’Italia sono
coinvolti Enti di ricerca ed Università quali il CNR, il CREA, entrambi con diversi Istituti, l’Università di Firenze, l’Università di Camerino ed anche lo spin-off Terradata environmetrics srl.
Il programma, aderendo all’ICP Forests, segue i protocolli standardizzati e stabiliti a livello internazionale ed è basato sui due tipi di rete diffusi in Europa, il livello I ed il livello II.

15

La Rete di livello I copre in modo rappresentativo la superficie forestale nazionale con
circa 260 siti (Figura 3.1), distribuiti su una griglia con maglia di 15x18 Km, diversa da
quella adottata nel resto d’Europa (16x16 Km) perché sfrutta la precedente rete del primo
Inventario Forestale Nazionale (IFNI 1985; MAF - ISAFA, 1988), che aveva maglia 3x3
km. Tale rete è utilizzata anche come sistema di primo allarme dei danni al patrimonio
forestale.
Nella Rete di livello II, basata su aree di studio permanenti, si svolge il monitoraggio
intensivo ed integrato. Nei plot si realizza la maggior parte delle ricerche, portate avanti
per comprendere le interazioni tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici ed
ecosistemi forestali. Le aree sono state selezionate sulla base delle tipologie forestali più
rappresentative del territorio nazionale, con criteri stabiliti da manuale ICP Forests per la
selezione del plot. Le prime 20 aree permanenti di livello II sono state installate nel 1997
ed integrate ulteriormente nel 2000 e nel 2005, fino al numero attuale di 31 aree permanenti (Figura 3.1), sparse su tutto il territorio nazionale e rappresentative delle principali
tipologie forestali italiane (faggete, peccete, cerrete, leccete, foreste planiziali, ecc.). Di
queste 31 aree 24 si trovano in zone montane, tra 700 e 1900 m s.l.m., 17 sono ubicate nel
territorio di aree protette, mentre in 22 sono presenti habitat o specie di interesse comunitario (Direttiva Habitat CEE n. 92/43).
Sono oggetto di monitoraggio: la condizione delle chiome, il contenuto chimico delle foglie e dei suoli, le variazioni dell’accrescimento degli alberi, le deposizioni atmosferiche, il
clima e microclima, l’ozono e la biodiversità vegetale.
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I campionamenti si svolgono con frequenza variabile a seconda delle ricerche, utilizzando
il manuale internazionale ICP Forests. I responsabili delle ricerche, coordinati dall’ Ufficio
Studi e Progetti del CUFAA, sono esperti ricercatori, collaboratori della Rete CON.ECO.FOR.,
che partecipano ai tavoli di lavoro internazionali del programma ICP Forests e alla Rete NEC
Italia.
Il lavoro in campo per entrambe 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 Forestali Regionali e delle Province Autonome. A questi si aggiungono squadre
di rilevatori e specialisti forniti dagli Enti di ricerca e Università. 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 un gruppo di ricercatori di Istituti di
ricerca ed Università: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); l’Università degli studi
di Firenze e L’Università degli Studi di Camerino; il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (CREA). I dati elaborati vengono quindi inviati alle banche dati europee dei programmi ICP Forests e ICP IM di cui l’Ufficio Studi e Progetti del
Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi è National Focal Centre
per l’Italia.
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Figura 3.1 – La Rete CON.ECO.FOR.

Box 3.1 Principali risultati del Progetto LIFE
SMART4ACTION (LIFE13 ENV/IT/000813)
Claudia Cindolo
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Ufficio Studi e Progetti
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“SMART4ACTION” (Sustainable Monitoring And Reporting To Inform Forest and Environmental Awareness and Protection) è un progetto LIFE cofinanziato dall’Unione Europea,
iniziato nel 2014 e conclusosi a dicembre 2018. Il gruppo di lavoro composto da CNR,
CREA, Università di Firenze, Università di Camerino e Terradata Environmetrics srl è stato
coordinato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri che
è subentrato all’ex Corpo Forestale dello Stato. Il progetto si è focalizzato sulla sostenibilità finanziaria delle reti di monitoraggio delle foreste, prospettando una riduzione dei costi
annuali di gestione di almeno il 40%, senza perdere la validità scientifica dei dati raccolti
e il loro valore informativo. Per raggiungere questo obiettivo sono stati intrapresi due percorsi paralleli: l’analisi delle serie storiche dei dati pregressi e la valutazione dei risultati
delle indagini eseguite con metodologia ottimizzata, su 6 siti test di progetto. L’elaborazione di questi dati ha permesso di rivedere la frequenza e la distribuzione delle attività
di campionamento e analisi, di massimizzare le informazioni raccolte ed integrarle, ove
possibile, con la modellizzazione riuscendo ad ottimizzare la spesa totale del monitoraggio forestale. Per migliorare l’informazione, il progetto ha realizzato strumenti tecnologici
per la diffusione e la fruizione dei dati, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo composto
da esperti e conoscitori della materia ma anche da amministrazioni pubbliche, studenti,
cittadini interessati, gestori forestali e commercianti del settore. Sono stati, quindi, sviluppati:
•
•
•
•

una pagina web dedicata: (http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/progetti-life);
un webGIS on line (http:\\smart4action.irsa.cnr.it) che consente di visualizzare su mappa i punti e le aree di monitoraggio e gli andamenti dei parametri studiati;
una App per Smartphone disponibile su Google Play e iTunes (“Smart4Action Reporting”), per la segnalazione di danni forestali eventualmente rilevati in campo;
sei totem informativi localizzati in prossimità dei siti test di progetto.

Per aumentare il coinvolgimento dei cittadini sono state organizzate giornate divulgative
in bosco, presso le aree di studio con esperti, ricercatori e carabinieri forestali che hanno
illustrato la strumentazione e le attività di monitoraggio forestale, allo scopo di aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica verso la salvaguardia delle foreste. Nell’ambito delle attività di networking sono state poste le basi per la nascita della Rete NEC Italia e per
nuove collaborazioni con il National Park Service e il Servizio Forestale degli Stati Uniti.

3.4 La Rete NEC ITALIA
La Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Dicembre
2016 per la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, per
brevità detta “NEC” (National Emission Ceilings), sostituisce la precedente normativa
(2001/81/CE) al fine di ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici e contribuire al conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi significativi
per la salute umana e l’ambiente. La NEC fissa gli impegni di riduzione delle emissioni per
il 2020 e il 2030 per cinque principali inquinanti atmosferici: anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3)
e il materiale particolato con diametro inferiore a 2.5 µm. La riduzione delle emissioni di
tali inquinanti può contribuire anche alla riduzione delle concentrazioni di ozono troposferico, uno degli inquinanti secondari atmosferici più dannosi per le foreste e le colture
(Fares & Paoletti, 2019), che si forma a partire dai “precursori dell’ozono” riportati tra le
definizioni all’articolo 3 della NEC.
L’articolo 9 della Direttiva “Monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico”
mette in relazione lo stato di salute degli ecosistemi forestali con gli impegni di riduzione
delle emissioni di inquinanti. Tale articolo obbliga gli Stati membri al monitoraggio degli
impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi affermando che è possibile svolgere gli adempimenti richiesti avvalendosi dei manuali della Convenzione LRTAP
(protocolli europei ICP Forests).
La Direttiva 2016/2284 in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 30 maggio 2018,
n. 81. Quest’ultimo all’articolo 7 comma 1 afferma che: “il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è condotto attraverso una rete di siti
di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat
naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali”.
Tale Rete di monitoraggio italiana, detta “Rete NEC Italia”, è stata istituita con Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica del 26 novembre 2018 che ha, dunque, definito
i siti e i criteri di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Sono stati specificati i parametri minimi monitorati (Tabelle 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) ed
individuate 3 tipologie di insiemi (Ecosistemi Terrestri, Ecosistemi di Acqua Dolce; Danni
da Ozono; Figura 3.2):
•

inquinanti atmosferici sugli ecosistemi terrestri all’interno di 6 aree CON.ECO.FOR.
di livello II secondo il protocollo ICP Forests;

•

inquinanti atmosferici sugli ecosistemi di acqua dolce all’interno di 10 siti ICP Waters
secondo le modalità di campionamento ed analisi previste dal protocollo ICP Water;

•

danni da ozono in 11 stazioni forestali secondo protocollo MOTTLES.
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Figura 3.2– La Rete NEC Italia
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Codice nazionale

Nome

ABR1

Selva Piana

CAL1

Piano Limina

Rete di afferenza

Localizzazione
Latitudine

Longitudine

Parametri minimi
monitorati

I.Saturazione in basi,
CONECOFOR-ICP
Forests/LTER/MOTT- 41,8497 13,5885 pH,rapporto C/N suolo I. ogni 10 anni
LES
II.Bilancio nutrienti foliari

EMI1
LAZ1
PIE1

VEN1

Carrega
Monterufeno
Val Sessera

Pian di
Cansiglio

Frequenza di
campionamento

CONECOFOR-ICP
38,4167 16,1667 (N,P,K,Mg,Ca,S,C,Forests

II. ogni 2 anni

cg/g)

CONECOFOR-ICP
44,7194 10,2034
Forests/MOTTLES
III.accrescimenti arborei

(accrescimenti)

III. ogni 5 anni

alberidef>25%,% alberi
8,0699 def>60%,mortalità)

IV. annuale

V.Biodiversità
vegetale: densità delle
specie (presenza/
CONECOFOR-ICP
46,0579 12,3821 abbondanza),struttura
Forests/MOTTLES
comunità (indicatori
ecologici,specie aliene,
ecc.)

V. annuale

CONECOFOR-ICP
Forests/LTER/
42,8274 11,8981
IV.Danni fogliari (%
MOTTLES
CONECOFOR-ICP
45,6837
Forests/MOTTLES

Tabella 3.1 – Ecosistemi Terrestri - Fase Solida

Codice nazionale
ABR1
CAL1
EMI1
LAZ1
PIE1
VEN1

Nome

Rete di afferenza

Localizzazione
Latitudine

Longitudine

Parametri minimi
monitorati

Frequenza di
campionamento

CONECOFOR-ISelva Piana
CP Forests/LTER/ 41,8497 13,5885 I. Deposizioni: pH,
MOTTLES
conducibilità,Ca, Mg,
CONECOFOR-ICP
Na, K, NH4-N, NO3-N,- I. Settimanale
Piano Limina
38,4167 16,1667
Forests
SO4-S, Cl, P, alcalinità, N
totale, DOC
CONECOFOR-ICP
Carrega
44,7194 10,2034
Forests/MOTTLES
CONECOFOR-ICP
II. Soluzioni del suolo:
Monterufeno
Forests/LTER/ 42,8274 11,8981 pH, conducibilità, Ca,
MOTTLES
Mg, Na, K,NH4-N,
CONECOFOR-ICP
NO3-N, SO4-S, Cl, N
II. Quindicinale
Val Sessera
45,6837 8,0699
Forests/MOTTLES
totale, lisciviazione
dei nitrati e dei cationi
Pian di
CONECOFOR-ICP
46,0579 12,3821 basici dal suolo
Cansiglio
Forests/MOTTLES

Tabella 3.2 – Ecosistemi Terrestri – Fase Liquida
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Localizzazione

Codice nazionale

Nome

Rete di afferenza

IT01

Lago Paione
inferiore

ICP WATERS/
LTER

46,1669 8,1897

IT02

Lago di Mergozzo

ICP WATERS

45,9556 8,4667

IT03

Lago Paione
superiore

ICP WATERS/
LTER

46,1739 8,1908

IT04

Torrente
Cannobino

ICP WATERS

46,0681 8,6949

IT05

Lago Capezzone

45,9382 8,20948

IT06

Lago Grande

46,00131 8,0782

IT07

Lago Variola
Superiore

46,17933 8,21048

IT08

Lago Variola
Inferiore

46,17569 8,2169

IT09

Lago Gelato

46,2486 8,44098

IT10

Lago Mulino
Superiore

46,1807 8,4895

Latitudine

Longitudine

Parametri minimi
monitorati

Due volte
l’anno
Te m p e rat u ra
dell’acqua, Alcalinità, SO4, NO3-N,
Cl, TOC, pH, Ca,
Mg, Na, K, NH4-N,
Al totale, Conducibilità a 25°C,
P-PO4, P totale, N
totale, Silice reattiva, Capacità di
neutralizzazione
degli acidi - ANC,
Trasparenza, Ossigeno disciolto

Tabella 3.3 – Ecosistemi di Acqua Dolce
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Frequenza di
campionamento

Due volte l’anno

Due volte
l’anno
Mensile

Localizzazione

Codice nazionale

Nome

Rete di afferenza

ABR1

Selva Piana

CONECOFORICP Forests/
LTER/MOTTLES

41,8497 13,5885

Latitudine

Longitudine

CAL1

Piano Limina

CONECOFORICP Forests

38,4167 16,1667

CPZ1

Castelporziano

MOTTLES /
ICOS

41,7042 12,3571

CPZ2

Castelporziano

MOTTLES /
CREA-FL

41,7042 12,3573

CPZ3

Castelporziano

MOTTLES /
CREA-FL

41,6806 12,3908

EMI1

Carrega

CONECOFORICP Forests/
MOTTLES

44,7194 10,2034

LAZ1

Monterufeno

CONECOFORICPForests/LTER/
MOTTLES

42,8274 11,8981

INTERRE G1

Demonte/Valloriate

INTERREG

44,3458 7,3121

PIE1

Val Sessera

MOTTLES

45,6837 8,0699

TRE1

Passo Lavazè

CONECOFORICP Forests/
MOTTLES

46,3595 11,4931

VEN1

Pian di Cansiglio

CONECOFORICP Forests/
MOTTLES

46,0579 12,3821

Parametri minimi
monitorati

I. Precipitazione e
contenuto di acqua nel suolo (10
cm e 2 m )
II. Radiazione solare, temperatura,
umidità e pressione dell’aria, velocità e direzione del
vento, concentrazione di ozono.

Frequenza di
campionamento

I. Raccolta
ogni minuto e
registrazione
ogni ora
II. Raccolta ogni
10 secondi e
registrazione
come valori
medi orari

III. Danni visibili fogliari indotti dall’ozono (presenza
/ assenza e percentuale di foglie
danneggiate).

III. Annuale

IV.Flusso di ozono
e eccedenze dei
livelli critici (con
modelli DO3SE)

IV. Annuale

V. (solo per CPZ1)
Flussi di carbonio,
di ozono ed evapotraspirazione
a livello di intero
ecosistema

V. Semioraria

Tabella 3.4 – Ecosistemi Terrestri – Danni da Ozono e Meteorologia
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3.4.1 Quadro istituzionale della Rete NEC ITALIA
In Italia, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria (ex Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento), è il soggetto responsabile dell’applicazione della Direttiva 2016/2284 e ha, tra l’altro, il compito di assicurare
che sia condotto regolarmente il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e che i relativi dati siano trasmessi alla Commissione Europea secondo
le scadenze previste dalla direttiva NEC. Per dare attuazione alle prescrizioni normative,
è stata istituita la Rete NEC Italia, la cui struttura è definita con Decreto ministeriale del
26 novembre 2018, che stabilisce la localizzazione dei siti di monitoraggio e i criteri per
l’esecuzione del monitoraggio stesso, intendendo la lista dei parametri da valutare, la frequenza delle rilevazioni e le metodologie da seguire.
Tramite un Accordo di Collaborazione tra CUFAA e MiTE sono state definite le modalità
operative per la gestione e il coordinamento delle attività di monitoraggio.
Il coordinamento della Rete NEC è affidato all’Ufficio Studi e Progetti del Comando per
la Tutela della Biodiversità e dei Parchi dell’Arma dei Carabinieri, ed è finanziata con uno
specifico contributo del MiTE.
Il CUFAA si avvale della competenza scientifica di Enti di Ricerca e Università storicamente coinvolti nelle attività di monitoraggio della Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CON.ECO.FOR.), della Rete ICP Waters e del monitoraggio dell’ozono.
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Il quadro istituzionale di riferimento della Rete NEC Italia è riportato in Figura 3.3:

M iT E

BIO

Figura 3.3 – Quadro istituzionale della Rete NEC Italia.

Box 3.2 La direttiva NEC a livello europeo
Alessandra De Marco1, Cristina Leonardi2
1
ENEA - Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)
2
CNR - Istituto per Inquinamento Atmosferico - Sede di Roma presso il Ministero della Transizione Ecologica
La Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) ha ottenuto risultati positivi nel ridurre le emissioni di una vasta gamma di inquinanti
atmosferici e, di conseguenza, nel ridurre l’acidificazione ed i processi di eutrofizzazione,
nel ridurre i picchi di ozono e nel garantire miglioramenti nelle concentrazioni in atmosfera
e nei tassi di deposizione dell’azoto. La Convenzione ha, inoltre, dimostrato di essere flessibile e dinamica nel rispondere alle nuove sfide e ai problemi sollevati dall’inquinamento
atmosferico transfrontaliero. Essa è stata anche un potente motore per promuovere un valido approccio scientifico-politico ai problemi ambientali rilevanti, non solo trasferendo conoscenze preziose e set di dati dalla comunità scientifica ai decisori e alle parti interessate,
ma sostenendo e promuovendo l’intero processo di policy-making.
Una base scientifica solida e ampiamente riconosciuta è stata la chiave di successo per i
risultati della Convenzione sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Ciò è stato reso
possibile grazie allo sviluppo di una rete comune e condivisa di conoscenze, basata su un
ampio sistema di strutture scientifiche gestito da autorevoli organizzazioni di ricerca e mirato a monitorare e modellare una vasta gamma di parametri ambientali e garantire uno
scambio intenso e interdisciplinare di scienziati in tutti i paesi UNECE. Inoltre, la Convenzione ha fornito una piattaforma di innovazione aperta a scienziati e politici per lo scambio
di informazioni che ha portato a una crescente e fruttuosa cooperazione internazionale,
creando fiducia reciproca, maggiore armonizzazione delle politiche e diffusione di buone
pratiche nel monitoraggio e nella valutazione ambientale . Al fine di organizzare i suoi lavori, la Convenzione ha creato una struttura funzionale adeguata, basata su gruppi di esperti,
task force e centri di ricerca. Tuttavia, nonostante i progressi realizzati nell’ambito della
Convenzione, la qualità dell’aria nella regione UNECE è ancora fonte di preoccupazione,
dati i suoi persistenti impatti sulla salute umana e sugli ecosistemi mentre emergono nuovi
problemi ambientali.
L’acidificazione del suolo e dell’acqua era il principale problema ambientale negli anni Settanta, causato dagli alti livelli di emissioni atmosferiche di zolfo e azoto. Pertanto, la riduzione di questi inquinanti è stata considerata la necessità più urgente. Negli anni seguenti,
nuovi inquinanti atmosferici dannosi hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica
e politica e sono stati quindi inclusi nei protocolli della Convenzione. Allo stesso tempo,
nelle nuove politiche venivano prese in considerazione nuove sostanze inquinanti, quali
composti organici volatili non metanici (NMVOC), metalli pesanti (HM), inquinanti organici persistenti (POP), ozono (O3), particolato (PM) e, più recentemente, Black Carbon (BC).
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Mentre i primi protocolli sviluppati nell’ambito della Convenzione si concentravano su tecnologie in grado di ridurre le emissioni, i protocolli negoziati dagli anni ‘90 hanno adottato
un approccio basato sugli effetti, mirando a raggiungere degli obiettivi stabiliti. Allo stesso
tempo, è stato anche riconosciuto che vari inquinanti atmosferici possono interagire nell’atmosfera, determinando così impatti combinati o addirittura sinergici e spesso dipendenti
dalle stesse fonti emissive. Ciò ha reso l’approccio inquinante per inquinante meno efficiente ed è stato il motivo per cui è stato sviluppato il cosiddetto approccio multi-inquinante o
multi-effetto. Il primo protocollo basato su questo nuovo approccio è stato il protocollo di
Göteborg del 1999 per l’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’ozono a livello del suolo.
Con la revisione del protocollo di Göteborg, approvata nel 2012, è stato compiuto un ulteriore passo avanti e nel protocollo è stato anche introdotto il particolato (frazione PM2,5). Il
focus dei Protocolli è mirato alla protezione della salute, che diventa la base per l’allocazione
delle risorse per la riduzione delle emissioni di ciascuna Parte e, nel farlo, la Convenzione ha
ottenuto un notevole successo nella risoluzione dei problemi ambientali e sanitari. Un altro
fattore chiave di successo è rappresentato dall’ampia copertura geografica della Convenzione. In effetti, la Convenzione abbraccia la maggior parte dell’emisfero settentrionale dalla
costa occidentale del Nord America alla costa del Pacifico della Federazione Russa.
L’Unione Europea nel suo complesso e tutti i suoi Stati membri sono tra i Paesi firmatari
della CLRTAP. I risultati scientifici e le indicazioni strategiche che emergono, di volta in
volta, dai lavori della Convenzione sono generalmente trasferiti nella legislazione Europea
al fine di assicurarne un’attuazione piena sul territorio dell’Unione e così promuovere politiche di riduzione delle emissioni che contribuiscano alle strategie di miglioramento della
qualità dell’aria.
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In particolare, sin dal 2001 l’Unione ha introdotto gli impegni previsti dal Protocollo di
Gothenburg (1999), uno degli otto protocolli che afferiscono alla Convenzione LRTAP relativo all’abbattimento dei processi di acidificazione ed eutrofizzazione e dell’ozono a livello
del suolo, rendendoli obbligatori tramite la direttiva 2001/81/CE, la prima direttiva NEC.
La direttiva ha introdotto valori emissivi massimi, i cosiddetti “tetti”, da non superare entro
il 2010 per gli inquinanti biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici
volatili non metanici (COVNM) e ammoniaca (NH3).
Nell’ambito della nuova strategia tematica, il cosiddetto pacchetto “Aria pulita”, pubblicato
dalla Commissione Europea il 18 dicembre 2013, è stato avviato il processo che ha portato
all’adozione della nuova direttiva NEC (2016/2284/UE) che fissa obiettivi di riduzione delle
emissioni per ciascuno Stato membro come percentuali di riduzione dei livelli di emissione
nel 2005 da raggiungere nel 2020 e nel 2030 in sostituzione della legislazione precedente (2001/81/CE). La NECD è attualmente il principale strumento giuridico per ridurre le
emissioni complessive di inquinanti atmosferici in Europa e, data la natura transfrontaliera
dell’inquinamento atmosferico, la sua applicazione in tutta l’UE è di importanza cruciale.
Gli obiettivi di riduzione stabiliti per il 2020 sono quelli concordati nell’ambito del Protocollo LRTAP mentre quelli per il 2030 sono il risultato del negoziato comunitario.
L’ozono troposferico (O3) è probabilmente uno degli inquinanti atmosferici più dannosi per

le foreste e le colture e può portare a ricoveri ospedalieri più frequenti e aumentare il rischio di morte per malattie cardiache e respiratorie (Ghorani-Azam et al., 2016). Essendo
un inquinante secondario, non è specificamente incluso nella NECD ma è controllato indirettamente tramite la regolamentazione dei suoi precursori, vale a dire COV e NOx. Grazie
alla NECD, l’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico nell’UE dovrebbe essere
dimezzato entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. E’ previsto un incremento considerevole
delle morti premature dei cittadini europei a causa dell’inquinamento atmosferico entro il
2030 (Silva et al., 2017). Pertanto, la NECD rappresenta non solo un’opportunità per tutti
i cittadini dell’UE che trarranno vantaggio dal miglioramento della qualità dell’aria, ma
anche per l’industria perché le misure previste per ridurre l’inquinamento atmosferico promuoveranno l’innovazione e miglioreranno la competitività europea nel campo delle tecnologie verdi. La NECD è un’opportunità anche per le autorità pubbliche che risparmieranno
miliardi di euro attraverso minori costi sanitari raggiungendo gli standard di inquinamento
atmosferico previsti (Commissione europea, scheda informativa, 2016).
Una delle novità della NECD è l’articolo 9, che menziona in particolare la questione del “monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico”. Secondo questo articolo, gli Stati
membri assicurano il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico
sugli ecosistemi attraverso un approccio economico basato sul rischio, su una rete di siti
di monitoraggio che dovrebbero essere rappresentativi delle loro acque dolci, degli habitat
naturali e semi-naturali. L’allegato V della NECD riporta una serie di indicatori per il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico, che possono essere impiegati per la
valutazione degli impatti, sebbene la scelta tra questi non sia obbligatoria. Ogni Paese ha
infatti l’obbligo di realizzare, sul proprio territorio, una rete di monitoraggio che reputi rappresentativa degli ecosistemi presenti, scegliendo il numero, la localizzazione e la tipologia
di siti e di parametri da valutare. La direttiva suggerisce che gli indicatori siano monitorati,
per quanto possibile, applicando le metodologie proposte dalla Convenzione LRTAP e dai
suoi programmi di cooperazione internazionale.
Per assicurare un’attuazione coerente della normativa in tutti i Paesi dell’Unione, l’articolo
17 della direttiva NEC prevede che la Commissione sia assistita dal Comitato per la qualità
dell’aria ambiente istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/50/CE, l’Air Quality Expert
Group (AQEG), anche in riferimento alle tematiche oggetto della NEC. Il comitato prevede
dunque, a partire dal 2017, sessioni specifiche sulla NEC ed è stato anche istituito un sottogruppo specifico dedicato all’attuazione dell’articolo 9 ossia al monitoraggio dell’impatto
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
In tale sede, è stato condiviso il testo di apposite Linee guida, prodotte con il supporto degli
esperti degli ICP della CLRTAP, volte ad aiutare i Paesi a selezionare i siti di monitoraggio
e sono stati discussi i formati per il reporting dei metadati e dei dati da essi prodotti. Il
gruppo si riunisce regolarmente per monitorare il processo e ha come finalità anche quella
di migliorare progressivamente nel tempo la rappresentatività e l’estensione delle reti di
monitoraggio.
Dall’analisi dei primi dati prodotti dalle reti europee, e trasmessi a luglio di quest’anno, si
potranno fare delle prime considerazioni su quanto finora messo in campo dai Paesi e su
eventuali possibilità di miglioramento.
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4. COME MONITORIAMO LO STATO DELLE FORESTE. GLI INDICATORI
OGGETTO DELLE RICERCHE NELLA RETE DI LIVELLO II ICP FORESTS
- CON.ECO.FOR.
La Rete di livello II del programma CON.ECO.FOR. è basata su aree permanenti di monitoraggio intensivo, nelle quali si svolge la raccolta dei dati relativa a diversi parametri
chimici, fisici e strutturali del bosco. Le aree permanenti, selezionate tra gli ecosistemi
forestali più diffusi sul territorio nazionale, rappresentano casi studio per comprendere le
relazioni tra i fattori di stress, quali inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici e
le condizioni degli ecosistemi forestali.
Le ricerche attive in Italia, con metodologie e procedure armonizzate, migliorate e costantemente aggiornate all’interno dei tavoli di lavoro con esperti dei paesi partecipanti, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
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la valutazione della condizione delle chiome degli alberi (§ 4.1);
il monitoraggio meteo-climatico (§ 4.2);
la composizione chimica delle deposizioni atmosferiche (§ 4.3);
la composizione chimica delle soluzioni circolanti nei suoli (§ 4.4);
i nutrienti fogliari: analisi degli andamenti nello spazio e nel tempo (§ 4.5);
l’accrescimento degli alberi (§ 4.6);
la biodiversità forestale: la vegetazione (§ 4.7);
l’ozono (§ 4.8).

I risultati di tali ricerche sono stati utilizzati nella prima comunicazione dei dati, prevista
per luglio 2019, da parte degli Stati membri alla Commissione e all’Agenzia europea per
l’ambiente come definito dall’articolo 10 della Direttiva 2016/2284.

4.1 La valutazione della condizione delle chiome
Filippo Bussotti1, Giancarlo Papitto2, Valerio Quatrini2, Claudia Cindolo2, Cristiana Cocciufa2, Domenico Di Martino2
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali
2
Arma dei Carabinieri - Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - Ufficio Studi
e Progetti
1

Nelle indagini CON.ECO.FOR. di livello I e II la condizione delle chiome è l’aspetto fondamentale per la valutazione dello stato di salute delle foreste in relazione all’inquinamento
atmosferico e alle deposizioni acide. I criteri e parametri di valutazione sono descritti nel
manuale comune europeo, disponibile in rete (http://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).

4.1.1 Rilievi preliminari
Nella prima parte della scheda di rilievo di II livello vengono descritti i caratteri stazionali
dell’area tra cui:
• coordinate geografiche;
• quota (m s.l.m.);
• esposizione
Per ogni albero campione sono primariamente rilevati parametri come: codice dell’albero,
specie, diametro e dendrotipo. Il dendrotipo descrive l’origine dell’albero e la sua evoluzione in relazione agli interventi dell’uomo 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 in seguito ad un intervento selvicolturale o altro evento di disturbo sul soprassuolo (es: incendi, ecc.). La matricina è un albero rilasciato dopo il taglio del ceduo, allo scopo di disseminare e di sostituire
le ceppaie esaurite.

4.1.2 Valutazione della chioma
La definizione della chioma valutabile (Figura 4.1.1) è un aspetto fondamentale utile all’analisi della condizione delle chiome, a sua volta influenzata notevolmente da vari fattori stazionali, colturali e fenologici.
Oggetto della valutazione della chioma non è la qualità della pianta per gli aspetti selvicolturali e tecnologici, bensì le condizioni della sua chioma. Un albero, infatti, potrebbe possedere
tutti i parametri selvicolturali negativi (malformazioni, ecc…), ma rientrare nelle categorie
migliori di stato di salute della chioma.

Figura 4.1.1. Schema guida per la stima della trasparenza del fogliame (da Eichhorn et al.,
2016). Definizione della chioma valutabile.
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Lo stato di salute della chioma è definito attraverso la “defogliazione”, che indica la percentuale di foglie, o porzioni di foglie, mancanti rispetto ad una chioma arborea ideale
considerata come riferimento nella forma, pienezza e compattezza, aspetti che variano a
seconda della specie di albero e dell’ambiente in cui si trova.
L’uso di fotoguide, cioè di esempi fotografici da prendere come riferimento (per l’Italia
i testi di Müller e Stierlin, 1990; Ferretti, 1994) è di fondamentale importanza per il
supporto alla valutazione della defogliazione in campo. La defogliazione viene valutata
secondo un sistema di classi proporzionali di ampiezza del 5% (da 0, chioma intatta, a
100, pianta morta). Il valore della defogliazione stessa può subire anno dopo anno delle
fluttuazioni in più o in meno consistenti a seconda dell’andamento climatico, attacchi
parassitari o altri fattori ambientali. Il significato fisiologico della defogliazione non è ben
definito; non ci sono studi che mettono in relazione la defogliazione con la crescita degli
alberi, anche se si può ritenere che alti livelli di defogliazione possono corrispondere in
una riduzione della crescita. Per questo il concetto di “trasparenza” è stato usato al posto
della defogliazione. Per trasparenza si intende la percentuale di spazi vuoti presenti in
una chioma, valutata attraverso schemi geometrici come quello riportato in Figura 4.1.2.
La trasparenza è il parametro più significativo rilevato nelle indagini CON.ECO.FOR. di
livello I e II.
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Figura 4.1.2 Schema geometrico per la valutazione della trasparenza del fogliame (da Eichhorn et al., 2016).
In Figura 4.1.3 è riportata la scheda di rilievo usata nelle aree di livello II. Di seguito sono
descritti brevemente i parametri addizionali rilevati per gli alberi campione solo nelle
indagini di livello II.

Figura 4.1.3 Scheda di rilievo usata nelle aree di livello II

4.1.3 Posizione sociale
La posizione sociale descrive la posizione occupata dall’albero, rispetto alle piante vicine,
nello spazio verticale del bosco. La posizione sociale è valutata secondo la classificazione di
Kraft modificata (Figura 4.1.4) e codificata in: 1) pianta pre-dominante, ovvero albero con
la parte superiore della chioma sviluppata al di sopra del piano della copertura, e pianta
isolata; 2) pianta dominante, ovvero albero con tutta la chioma nel piano della copertura; 3)
co-dominante, albero con chioma inserita nel piano della copertura ricevente luce dall’alto,
ma con chioma più compressa delle piante appartenenti alle due precedenti classi; 4) pianta
dominata, ovvero albero con la chioma al di sotto del piano di copertura del bosco, che non
riceve luce diretta dall’alto; 5) pianta sottoposta.

Figura 4.1.4 - Valutazione della posizione sociale delle piante in bosco. 1: pre-dominante; 2:
dominante; 3: co-dominante; 4: dominata; 5: pianta sottoposta. Nelle piante superdominanti,
la chioma è per metà sopra il piano della copertura; nelle piante dominanti la chioma è per un
terzo superiore al piano della copertura.
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4.1.4 Compressione della chioma
La compressione della chioma indica il grado di libertà della chioma di un albero rispetto
alle piante vicine nello spazio orizzontale. La compressione della chioma comprende l’aduggiamento e una vera e propria interazione fisica con le chiome vicine. La Figura 4.1.5
riporta i codici di classificazione degli alberi secondo il grado di compressione della chioma.
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Figura 4.1.5 - Gradi di compressione della chioma. 1: chioma evidentemente compressa su
1 lato; 2: chioma evidentemente compressa su 2 lati; 3: chioma evidentemente compressa su
3 lati; 4: chioma evidentemente compressa su 4 lati; 5: chioma libera o senza evidenti effetti di competizione; 6: dominata (chioma senza luce anche dall’alto) (modificato da Cenni et
al.1995, in: AA.VV., 2016).

4.1.5 Posizione relativa della chioma
La posizione relativa della chioma è valutata come la proiezione a terra della chioma in
relazione alle piante vicine, secondo quattro direzioni principali. Dopo aver individuato la
pianta più vicina all’albero oggetto di valutazione, si traccia una retta passante per il centro delle chiome dei due alberi e successivamente si traccia la perpendicolare passante per
il centro della chioma dell’albero campione. In base alla distanza tra le chiome si distingue: 1) chiome sovrapposte, chiome in contatto, chiome vicine quando la distanza tra le
chiome è superiore ad 1/3 della proiezione media della chioma; 2) chiome libere, nel caso
in cui la distanza tra le chiome è superiore ai 2/3 della proiezione media della chioma; 3)
chiome distanti, quando la distanza tra le chiome è compresa tra 2/3 e l’intera proiezione
media della chioma; 4) chiome molto distanti, quando la distanza tra le chiome è superiore all’intera proiezione media della chioma.

4.1.6 Visibilità
Il grado di visibilità della chioma osservata dal rilevatore è rilevata secondo quanto riportato in
Figura 4.1.6.

Figura 4.1.6 - Gradi di visibilità della chioma degli alberi in bosco. 1: chioma completamente
visibile; 2: chioma solo parzialmente visibile; 3: chioma osservabile solo controluce; 4: chioma
non visibile.

4.1.7 Struttura della ramificazione
Solo per alcune specie forestali è rilevata la struttura della ramificazione (Picea spp; Pinus
spp; Fagus sylvatica L.). La struttura della ramificazione esistente indica il potenziale di crescita dell’albero nell’occupazione dello spazio disponibile, nonché la presenza di fenomeni
di deperimento.
Le specie appartenenti al genere Picea sono caratterizzate da un elevato polimorfismo fenotipico, legata alla grande capacità di adattamento ai diversi ambienti dove le specie riescono a
vivere. I tipi di ramificazione sono stati caratterizzati in tre tipi, come mostrato in Figura 4.1.7.

Figura 4.1.7 - Tipi di ramificazione in abete rosso: 11. pettine; 12: spazzola; 13: appiattita (da
Eichhorn et al., 1998)
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La Figura 4.1.8 riporta la caratterizzazione della struttura della ramificazione per le specie del
genere Pinus.

Figura 4.1.8 - Stadi di progressiva alterazione della ramificazione nel pino silvestre 31: pianta
con crescita apicale vigorosa; 32: ridotta crescita apicale con chioma con segni di trasparenza;
33: ridotta crescita apicale, con i rami più bassi persi per autopotatura; 34: crescita bloccata,
chioma appiattita determinata dalla crescita apicale che da tempo non è più in posizione verticale - chioma con ancora una certa profondità; 35. chioma completamente appiattita senza
crescita apicale verticale (da Eichhorn et al., 1998).
Nel faggio la struttura della ramificazione è descritta in funzione della crescita apicale e
laterale. Le classi individuate vanno da pianta con crescita apicale e laterale vigorosa a
crescita bloccata e fenomeni di disseccamento con perdita della ramificazione secondaria
(Figura 4.1.9).
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Figura 4.1.9. Tipi di ramificazione in faggio. Pianta con crescita apicale e laterale vigorosa (in
alto); pianta con crescita apicale vigorosa, i getti laterali sono formati ma si presentano raccorciati (al centro); pianta con evidente riduzione della crescita laterale ed apicale (in basso).

Box 4.1 Principali risultati della valutazione delle chiome
Filippo Bussotti, Giovanni Iacopetti, Martina Pollastrini, Enrico Cenni, Davide Bettini
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università
degli Studi di Firenze
La defogliazione è valutata in Italia ogni anno dall’inizio dell’indagine (1996) secondo il
manuale europeo per la valutazione delle condizioni delle chiome del programma ICP Forests (Eichhorn et al., 2010). La defogliazione è stimata visivamente utilizzando una scala
proporzionale con intervalli del 5% (0 = albero non defogliato; 5; 10; 15 ... 100% = albero
morto), confrontando l’albero campionato con uno standard fotografico (metodo della fotoguida, Müller e Stierlin, 1990; Ferretti, 1994). La defogliazione è definita come la perdita
di foglie (foglie cadute e non sviluppate, perdita di parti della chioma, perdita di superficie
fogliare come conseguenza, ad esempio dell’attività trofica di erbivori e/o di grandine)
rispetto a un albero di riferimento, indipendentemente dalla causa di perdita di fogliame.
Prima di ogni campagna di valutazione è organizzato un corso di formazione per i rilevatori. Tradizionalmente i valori di defogliazione sono raggruppati in 5 classi: 0-10% (albero
non defogliato); 15-25% (albero leggermente defogliato); 30-60% (albero moderatamente
defogliato); 65-99% (albero gravemente defogliato) e 100% (albero morto). I dati sono
raggruppati ed elaborati in termini di percentuale di alberi con defogliazione superiore al
25%.
Oltre alla defogliazione, la decolorazione delle foglie è stata valutata con metodi diversi
durante il periodo di rilevazione. Dal 1997 al 2004 la decolorazione è stata valutata come
sintomo indipendente dalla defogliazione e classificato in 4 classi, in modo simile a quelle
usate per la stima dell’entità di defogliazione. Le schede di campo sono cambiate nel 2005
e nel 2011. Sebbene con metodologia diversa, la decolorazione è stata valutata come “sintomo” e non come codice univoco. Sono previsti 4 casi di decolorazione: da verde chiaro
a giallo (corrispondente al codice 2); da rosso a marrone (codice 3); color bronzo (codice
4) e altri colori (codice 5). Anche il sistema di punteggio per la quantificazione della decolorazione delle foglie è cambiato e la diffusione dei sintomi è stata raggruppata in 5 classi
del 20%.
I danni alle foglie, ai rami e al fusto sono tradizionalmente raggruppati in 8 categorie
causali, riassunte in: T1: selvaggina e pascolo; T2: insetti; T3: funghi; T4: agenti abiotici;
T5: danni da parte degli uomini; T6: fuoco; T7: sostanze inquinanti; T8: altri. Il codice 999
esprime un danno per causa sconosciuta. Questa semplice classificazione è stata applicata
fino al 2004. A partire dall’anno 2005 è stato adottato un sistema più complesso, in cui le
diverse parti degli alberi (fogliame, rami, tronco) sono state valutate separatamente.
A causa dei cambiamenti del manuale nel corso degli anni, è difficile costruire serie storiche coerenti per quanto riguarda la decolorazione delle foglie ed i danni ai vari organi delle
piante. Pertanto di seguito si descrive l’evoluzione della defogliazione nel corso del periodo
oggetto di indagine (1996 – 2016).
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L’andamento della defogliazione nel corso degli anni (1996-2016) segue andamenti sito-specifici. La defogliazione è influenzata in ciascuna area oggetto di monitoraggio da
fattori locali, soprattutto quelli relativi al clima e ad agenti patogeni. La Figura 4.1.10 sotto riportata mostra gli andamenti medi per le principali specie o gruppi funzionali: abete
rosso (6 siti: FRI1, LOM1, LOM2, VAL1, TRE1); faggio (9 siti: PIE1, VEN1, LOM3, LIG1,
EMI2, TOS3, ABR1, CAM1, PUG1, CAL1); querce caducifoglie (6 siti: EMI1, LAZ1, UMB1,
MAR1, BAS1, SIC1) e querce sempreverdi (4 siti: TOS1, TOS2, SAR1, LAZ2).
Le aree a Picea abies (L.) H. Karst e Fagus sylvatica L. mostrano un andamento simile, con
una percentuale di alberi defogliati molto bassa fra gli anni 2000 e 2005. Le aree a querce caducifoglie mostrano un incremento significativo della defogliazione nel periodo di
tempo preso in considerazione, mentre quella a querce sempreverdi (leccio; Quercus ilex
L.) mostrano un andamento opposto con una significativa riduzione della defogliazione.
Questi andamenti rispecchiano solo parzialmente quelli osservati e descritti per le stesse
specie nelle aree della rete di livello I. Sono confermate la forte riduzione della defogliazione in Picea abies nei primi anni del XXI secolo e la tendenza al miglioramento delle
condizioni delle chiome in Quercus ilex, mentre per Fagus sylvatica e querce caducifoglie
non si può dire altrettanto.
È interessante, tuttavia, osservare che alcune delle aree di livello II sono riuscite a catturare dei segnali climatici molto netti. Si tratta in particolare di:
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(i) l’effetto della siccità e delle alte temperature verificatesi nel 2003 sono evidenti nel bosco di rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) dell’area EMI1, dove la defogliazione
è aumentata dal 27% (nel 2002) al 49% (nel 2003) e al 55% (nel 2004). Successivamente
le condizioni di Quercus petraea sono ulteriormente peggiorate arrivando a oltre il 70% di
individui defogliati;
(ii) l’effetto della gelata tardiva della primavera 2016, che ha provocato un forte incremento di piante defogliate nell’area ABR1 (Fagus sylvatica), che passano in un anno dal 10%
(2015) al 62% (2016).
Le aree di Livello II non hanno rappresentatività spaziale a livello nazionale, ma costituiscono
dei casi di studio singoli nei quali l’evoluzione della defogliazione e delle condizioni complessive delle chiome può essere assunta come indicatore di risposta nei confronti dei parametri
ambientali considerati. Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono evidenti tendenze nella
defogliazione chiaramente imputabili a cambiamenti climatici e/o di inquinamento atmosferico, ma si può affermare che le chiome sono in grado di registrare eventi climatici estremi. In
quest’ottica l’interesse maggiore è quello di monitorare le dinamiche ecologiche determinate
da eventi climatici estremi, per poter valutare la capacità degli alberi e dei popolamenti forestali di restaurare la condizione pre-evento (resilienza), oppure mettere in atto risposte con
conseguenti cambiamenti nella struttura e composizione specifica del bosco.

Figura 4.1.10. - Andamenti medi della defogliazione per le principali specie o gruppi funzionali
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4.2 I cambiamenti climatici
Silvano Fares1, Valerio Moretti1, Tiziano Sorgi1, Luca Salvati2
1
CNR - Istituto per la Bio Economia
2
Università di Macerata

4.2.1 La regione mediterranea: un hot spot di cambiamenti
climatici
L’Italia è collocata all’interno di una regione mediterranea caratterizzata da un regime di
circolazione di media latitudine e sub-tropicale. I valori osservati dei cambiamenti climatici
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 di sopra 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 riscaldamento futuro
nella regione del Mediterraneo arrivi a superare i tassi di aumento globale del 25%, in particolare con un riscaldamento estivo ad un ritmo di crescita del 40% superiore alla media
globale. Anche assumendo, in ottemperanza agli accordi di Parigi, di riuscire a contenere il
riscaldamento globale entro 1,5 ° C, è stato previsto che il Mediterraneo 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%.
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4.2.2 Il monitoraggio meteo-climatico nelle foreste italiane
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-specifiche e sito-specifiche. I dati sono direttamente integrabili con una serie di indicatori ancillari, generando un cruscotto informativo
di sostenibilità per la gestione e la pianificazione forestale a scala nazionale e regionale.
L’elevata variabilità delle caratteristiche meteo-climatiche suggerisce l’importanza di ottenere informazioni sito-specifiche 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 influenzando il clima a livello locale grazie agli scambi gassosi e alla capacità di impattare varie componenti del bilancio energetico tra cui l’evapotraspirazione, le foreste subiscono gli andamenti globali delle temperature e delle precipitazioni. I dati misurati a partire
dal 1998 in 13 siti della rete ICP Forests di livello I mostrano una sostanziale eterogeneità
spazio-temporale per quanto riguarda gli andamenti di precipitazioni e temperature (Ferrara 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 periodo 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 pluviometrico su base annua.

4.3 La composizione chimica delle deposizioni atmosferiche
Aldo Marchetto, Michela Rogora, Gabriele A. Tartari, Paola Giacomotti, Arianna Orrù
CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque

4.3.1 Introduzione
Lo studio della composizione chimica delle deposizioni atmosferiche è un aspetto importante del programma CON.ECO.FOR., perché permette di quantificare gli apporti di macroinquinanti (solfati, nitrati ed ammonio) alle foreste, e quindi di valutare come le risposte
degli ecosistemi siano correlabili con la pressione costituita dall’inquinamento atmosferico.
Nelle aree di livello 2 vengono anche misurati i livelli di ozono, un composto con potenziale
attività fitotossica. Fino al 2017 veniva valutata la concentrazione media di ozono nel periodo vegetativo attraverso l’esposizione di campionatori passivi. In questa relazione discutiamo i risultati conseguiti dal monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e dell’ozono nelle
sei stazioni di campionamento attive dal 1998 ad oggi (Tabella 4.3.1).
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Codice

Nome

Quota

Specie

Cielo Sotto Lungo
aperto chioma tronco Neve

m s.l.m.
01 ABR1 Selva Piana (AQ) 1500

Tipo di campionamento

Fagus sylvatica

•

•

•

•

•

•

03 CAL1

Piano Limina
(RC)

915

Fagus sylvatica

•

•

05 EMI1

Boschi Carrega
(PR)

200

Q. petraea, Q.
cerris

•

•

09 LAZ1

Monte Rufeno
(VT)

690

Quercus cerris

•

•

12 PIE1

Val Sessera (BI)

1150

Fagus sylvatica

•

•

•

•

20 VEN1

Pian di Cansiglio (TV)

1100

Fagus sylvatica

•

•

•

•

Tabella 4.3.1 – Attività di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche attive nelle aree permanenti.

4.3.2 Materiali e metodi
Le indagini sulla chimica delle deposizioni atmosferiche sono state condotte dal 1998 ad
oggi in un massimo di 22 aree permanenti distribuite su tutto il territorio nazionale e rappresentative delle principali biocenosi forestali. Sei di queste aree sono state attive dal 1998
ad oggi, anche se con alcune interruzioni. Esse sono le sei aree di test previste dal progetto
LIFE SMART4ACTION. Quattro di esse (ABR1, CAL1, PIE1 e VEN1) rappresentano la
biocenosi forestale più estesa nell’Italia peninsulare, la faggeta (Fagus sylvatica), tipico
bosco montano di latifoglie caducifoglie degli Appennini Centro-Meridionali e della fascia
prealpina. Le rimanenti sono due quercete: una cerreta appenninica (LAZ1, Quercus cerris
L.) e un bosco misto di rovere e cerro (EMI1).
Questi siti sono situati in zone collinari o di montagna a un’altitudine compresa tra i 200
e i 1500 m (Tabella 4.3.1). Il clima delle aree, alla luce delle notevoli differenze latitudinali
e altitudinali, è ovviamente diverso; in particolare nelle faggete le precipitazioni medie
annue sono quasi doppie rispetto alle quercete (Tabella 4.3.2; 4.3.3).
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Precipitazione

N-NH4

N-NO3

S-SO4*

Ca

Mg

Cielo aperto

mm

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

ABR1

1079

2.3

3.0

3.8

17.8

2.8

CAL1

1614

0.6

1.6

10.4

26.6

4.8

EMI1

700

5.5

3.9

2.6

7.4

0.9

LAZ1

1120

2.6

3.3

4.4

12.7

2.2

PIE1

2014

9.1

7.2

5.4

8.9

1.0

VEN1

1855

18.1

3.8

5.4

8.8

1.8

Tabella 4.3.2 – Precipitazione e deposizione annua a cielo aperto nel 2016 di alcuni ioni nelle sei
aree CON.ECO.FOR. attive dal 1998. *: solfati corretti per il contributo marino.

Precipitazione

N-NH4

N-NO3

S-SO4*

Ca

Mg

Sotto chioma

mm

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

kg ha-1

ABR1

773

1.5

1.8

3.2

18.8

5.0

CAL1

1540

1.2

2.7

15.5

33.4

10.2

EMI1

630

8.9

6.8

3.4

10.9

2.6

LAZ1

970

1.6

4.7

5.4

15.9

4.4

PIE1

1890

10.5

7.4

4.9

7.3

1.3

VEN1

1764

6.6

4.0

3.9

9.7

3.0

Tabella 4.3.3 – Precipitazione e deposizione annua sotto chioma nel 2016 di alcuni ioni nelle
sei aree CON.ECO.FOR. attive dal 1998. *: solfati corretti per il contributo marino.

La maggior parte dei campionatori delle deposizioni atmosferiche sono collocati nella
parcella di analisi (Figura 4.3.1): 16 campionatori di deposizione sottochioma (Figura
4.3.2) in tutte le aree e, solo nelle faggete, 3 o 4 campionatori per le precipitazioni che
scorrono lungo il tronco (Figura 4.3.3). Altri 3 campionatori sono installati a cielo aperto,
cioè in una radura prossima all’area permanente o su una torretta, in modo da raccogliere
la deposizione atmosferica senza che questa abbia interagito con le chiome degli alberi.
Nelle aree di saggio in cui gran parte della deposizione avviene sotto forma di neve,
durante l’inverno e la primavera vengono esposti 8 campionatori specifici (Figura 4.3.4)
sotto chioma e 2 a cielo aperto (Tabella 4.3.1).
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Figura 4.3.1 - Collocazione dei campionatori nelle aree permanenti CON.ECO.FOR.
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Figura 4.3.2 – Campionatore di deposizione totale

Figura 4.3.3 – Campionatore delle acque di scorrimento lungo il tronco
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Figura 4.3.4 – Campionatore per la neve
Le analisi delle deposizioni atmosferiche nel contesto del programma sono svolte presso
la sede di Verbania dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR (precedentemente
CNR ISE). I dettagli sulle metodiche analitiche utilizzate e sui controlli di qualità adottati
dal laboratorio sono disponibili al sito web https://www.idrolab.irsa.cnr.it/. Le procedure
di campionamento, invio dei campioni ai laboratori e i metodi di analisi sono descritti
in dettaglio in un manuale distribuito agli operatori delle diverse aree, per assicurare la
massima uniformità nel prelievo e trattamento dei campioni (Tartari et al. 2002).
La confrontabilità dei dati delle analisi chimiche svolte dai diversi laboratori coinvolti
è assicurata dalla regolare partecipazione a esercizi di intercalibrazione a livello

internazionale e da controlli di qualità analitica interni ed esterni ai laboratori (Marchetto
et al. 2009).
I campioni di deposizione vengono prelevati settimanalmente ed inviati ai laboratori
in contenitori refrigerati. Conducibilità elettrica e pH sono misurati sul campione tal
quale (metodo potenziometrico), che viene successivamente filtrato (0,45 µm), per le
analisi dell’alcalinità (titolazione volumetrica secondo Gran), degli ioni principali (in
cromatografia ionica), dell’ammonio (in spettrofotometria, metodo all’indofenolo), del
carbonio organico disciolto (DOC, per combustione catalitica ad alta temperatura e
rivelazione all’infrarosso) e dell’azoto totale (TN, combustione catalitica ad alta temperatura
e rivelazione in chemioluminescenza). A partire dal 2016, i campioni vengono miscelati
in proporzione alla quantità di deposizione settimanale per formare un unico campione
mensile per l’analisi.
La validazione dei dati, limitatamente ai principali componenti dello spettro ionico,
viene effettuata mediante controlli di consistenza interna delle analisi che permettono
di evidenziare eventuali anomalie (Tartari et al. 1997). Questi controlli si basano
essenzialmente su tre criteri:
1) confronto della somma delle concentrazioni degli ioni con carica positiva (H+, NH4+,
Ca++, Mg++, Na+ e K+) e degli ioni con carica negativa (SO4=, NO3-, Cl- e, per valori di pH
maggiori di 5, HCO3-, misurati come alcalinità);
2) confronto delle conducibilità misurate con quelle calcolate dal prodotto delle
concentrazioni ioniche per le conducibilità specifiche a diluizione infinita;
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3) relazione esistente fra conducibilità misurata e concentrazioni ioniche.
Questi criteri risultano inadatti per acque con elevate concentrazioni di sostanze
organiche, come spesso risulta nel caso di campioni sotto chioma e lungo il tronco. In
questi campioni il deficit di anioni che risulta dal bilancio ionico può essere spiegato
considerando la concentrazione di DOC rappresentativa della componente organica non
analizzata. E’ stato infatti dimostrato che esiste una correlazione tra i valori misurati di
DOC e la differenza percentuale tra cationi e anioni nei campioni sotto chioma e lungo il
tronco. La regressione tra questi due parametri può quindi essere utilizzata per attribuire
una carica formale per mg di C organico e utilizzare la misura di DOC per il controllo di
qualità analitica dei dati in queste tipologie di campioni (Mosello et al. 2008).

4.3.3 Risultati
Le deposizioni annue per il 2016 dei composti dello zolfo e dell’azoto misurate nelle sei stazioni
considerate in questo studio sono riportate nelle Tabelle 4.3.2 e 4.3.3, mentre la Figura 4.3.5
mostra il loro andamento nel ventennio 1998-2017. I valori di deposizione di solfato sono stati
corretti sottraendo il contributo dell’aerosol marino, stimato in base alla concentrazione di
ioni cloruro e alla proporzione tra solfati e cloruri nell’acqua di mare.

La quantità di precipitazione raccolta dai campionatori a cielo aperto nel 2016 è molto variabile,
da 700 mm in Emilia, fino a 1855 e 2014 mm nelle stazioni VEN1 e PIE1 rispettivamente,
dove si nota un’evidente influenza delle precipitazioni orografiche.
Anche la deposizione annua di ammonio (NH4+) e nitrato (NO3-) è molto variabile: per il primo
si passa da 0,6 a 18,1 kg ha -1 a-1 e per il secondo da 1,6 a 7,2 kg ha-1 a-1. Queste differenze derivano
dal fatto che le concentrazioni di ammonio, originato dalle emissioni di ammoniaca legate
alle attività agricole e zootecniche, sono elevate nella Pianura Padana e nelle aree limitrofe,
sia appenniniche che alpine, ma con valori più alti in queste ultime, dove le precipitazioni
orografiche depositano gli inquinanti raccolti sulla pianura.
Lo ione nitrato, invece, deriva dalla trasformazione degli ossidi di azoto emessi principalmente
da sorgenti industriali e dal traffico veicolare e la sua deposizione mostra una distribuzione più
uniforme a livello nazionale, anche se i valori più elevati sono ancora misurati nella stazione
PIE1, al margine settentrionale della Pianura Padana.
Le deposizioni di solfati, corrette per il contributo dell’aerosol marino (SO4*), presentano valori
più uniformi e sono comprese tra 2,6 e 5,4 kg ha-1 a-1, con l’eccezione della stazione CAL1 dove
risultano molto più elevate. Questo ione deriva dagli ossidi di zolfo emessi principalmente da
sorgenti industriali, ma anche da sorgenti vulcaniche e dall’aerosol marino. La componente
marina viene valutata assumendo che il rapporto tra solfati e cloruri nell’acqua di mare si
mantenga costante durante i movimenti delle masse d’aria. Nelle stazioni prossime alla costa,
come CAL1, questa correzione può comunque non essere sufficiente ad assicurare che i valori
di solfati non risentano più dell’influenza marina dopo la correzione.
La deposizione dei principali cationi basici (calcio e magnesio) mostra un forte gradiente
latitudinale, legato all’importanza della deposizione episodica di sabbie di origine sahariana
nelle stazioni dell’Italia meridionale e centrale (Rogora et al., 2004).
Confrontando la deposizione a cielo aperto con quella sotto chioma, si osserva come la seconda
è generalmente superiore alla prima. Infatti, nei periodi tra una precipitazione e l’altra, vi è una
deposizione di ioni sulla superficie delle foglie (“deposizione secca”), che viene poi dilavata
dalla precipitazione successiva e raccolta nei campionatori sotto chioma. Fa eccezione lo ione
ammonio che è spesso presente in concentrazione minore nel campione sotto chioma che in
quello a cielo aperto, suggerendo la possibilità di un prelievo di azoto in questa forma a livello
fogliare.
Per quanto riguarda le tendenze temporali, si deve tener conto che negli ultimi vent’anni vi è
stata una forte e regolare diminuzione nelle emissioni di ossidi di zolfo (Figura 4.3.5), grazie
all’applicazione di protocolli internazionali nell’ambito della Convenzione di Ginevra sul
controllo dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero. In base ai dati forniti dal Programma
Europeo di Monitoraggio e Valutazione (EMEP; http://www.emep.int/), la riduzione delle
emissioni di ossidi di azoto è iniziata solo in tempi recenti rispetto a quella degli ossidi di
zolfo; per l’ammonio le emissioni sono risultate invece relativamente costanti.
L’andamento temporale dei principali ioni nelle sei stazioni considerate è mostrato nella
Figura 4.3.5. La deposizione di solfati è in netta diminuzione, in accordo con la forte riduzione
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nelle emissioni di ossidi di zolfo (Figura 4.3.6). Solo nella stazione CAL1, dove la componente
marina e quella vulcanica sono importanti, la diminuzione non è evidente. Le concentrazioni
dei nitrati sono anch’esse in diminuzione, anche se in modo meno omogeneo. In particolare,
la diminuzione è evidente nella stazione PIE1, dove le concentrazioni sono più elevate. Per
quanto riguarda la deposizione di ioni ammonio, dai dati non si evidenzia alcuna tendenza
temporale, a conferma di quanto descritto per le emissioni. Le tendenze osservate nei siti
italiani sono in accordo con quanto riscontrato a livello europeo dai dati di monitoraggio della
rete ICP Forests (Waldner et al., 2014).
Nella Figura 4.3.7, invece è mostrata l’evoluzione temporale delle concentrazioni di ozono,
che è aumentata nei primi dieci anni del progetto per poi diminuire e tornare a valori simili a
quelli iniziali. L’interpretazione della variabilità interannuale della concentrazione di ozono è
più complessa, perché dipende da diversi fattori ambientali, come la concentrazione di ossidi
di azoto, o l’insolazione.
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Figura 4.3.5 – Tendenza temporale delle deposizioni annue a cielo aperto (sinistra) e sottochioma
(destra) dei principali ioni.

Figura 4.3.6 – Tendenza temporale nelle emissioni di inquinanti in Italia (EMEP/CEIP, 2014).
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Figura 4.3.7 – Tendenza temporale della concentrazione media di ozono nella stagione vegetativa.

4.3.4 Conclusioni
Le deposizioni atmosferiche di ioni solfato, nitrato e ammonio nelle aree CON.ECO.FOR.
presentano una spiccata variabilità geografica, con valori massimi nella Pianura Padana
e nelle aree limitrofe, in conseguenza della vicinanza alle maggiori sorgenti di emissione.
La composizione chimica delle deposizioni atmosferiche è anche influenzata dall’aerosol
marino, in particolare per le stazioni vicine alla costa, e dalla deposizione episodica di
sabbie di origine sahariana.
L’evoluzione temporale della composizione chimica delle deposizioni atmosferiche
rispecchia la forte riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo avvenuta negli ultimi
trent’anni e quella più modesta e recente delle emissioni di ossidi di azoto. Infatti è
evidente una riduzione significativa e generalizzata della deposizione di solfati, mentre la
riduzione della deposizione dei composti azotati è risultata meno evidente. Per l’ozono,
invece, un evidente aumento nel primo decennio di studio è stato seguito da una marcata
riduzione nel decennio successivo.
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4.4 La composizione chimica delle soluzioni circolanti
Guia Cecchini, Stefano Carnicelli, Anna Andreetta
Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra
L’analisi delle soluzioni circolanti del suolo rappresenta il necessario complemento all’analisi
della chimica delle deposizioni atmosferiche. Permette infatti di misurare le reazioni del suolo
all’immissione, sotto forma di deposizioni atmosferiche, degli inquinanti e di valutare i loro
effetti sul suolo stesso e, attraverso la mediazione del suolo, sulla foresta.

4.4.1 Materiali e metodi
Le analisi delle soluzioni circolanti del suolo vengono compiute, a partire dal 1998, su un numero di
stazioni di monitoraggio variabile, fino ad un massimo di 11. Sei di queste stazioni sono attualmente
attive. Si tratta delle sei aree di test del progetto LIFE SMART4ACTION, come descritte in altri
capitoli.
Il campionamento delle soluzioni circolanti si effettua attraverso due distinti tipi di campionatori; il
primo tipo, il campionatore a gravità, è costituito da una lastra in acciaio inox, sagomata e sistemata
in modo da convogliare l’acqua verso un imbuto di raccolta, e da qui in un recipiente. Questo tipo
di campionatore viene utilizzato esclusivamente al contatto tra gli orizzonti organici superficiali
(“lettiera”, “humus”) e i sottostanti orizzonti di suolo a composizione prevalentemente minerale;
per convenzione, questa posizione viene considerata la “profondità 0” del suolo. I campionatori di
questo tipo non sono utilizzabili in stazioni a forte pendenza, come la stazione PIE1.
Il secondo tipo di campionatore è rappresentato dal cosiddetto “campionatore a tensione”. Si tratta
di tubi sigillati in materiale plastico, con all’estremità una coppa lunga circa 10 cm e costruita
in una speciale ceramica con pori abbondanti ma molto piccoli. Il campionatore fa parte di un
sistema chiuso, in cui viene prodotto un leggero vuoto (pressione 0.6 atmosfere). La depressione
richiama l’acqua dal suolo nel recipiente che fa parte del sistema chiuso (Figura 4.4.1).
Entrambi i campionatori raccolgono soprattutto acque che sono in libera circolazione, quindi in
movimento verso il basso. I campionatori a gravità sono piazzati in cinque repliche; i campionatori
a tensione vengono inseriti nel suolo a tre diverse profondità (circa 20, circa 40 e 60-70 cm), sempre
in cinque repliche per ogni profondità. Il campionamento avviene a frequenza di due settimane.
Il sistema di garanzia di qualità è lo stesso descritto a proposito dell’analisi delle deposizioni
atmosferiche. Il laboratorio di Pedologia, soluzioni del suolo e acque di ecosistemi del Dipartimento
di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze, analizza i campioni seguendo questa
sequenza: il pH e la conducibilità elettrica vengono determinati sul campione tal quale, per via
potenziometrica. Il campione viene quindi filtrato e analizzato per gli ioni principali (nitrato,
ammonio, solfato, cloruro, calcio, magnesio, potassio, sodio) per cromatografia ionica. A partire
dal 2016, i campioni provenienti dai campionatori posti alla stessa profondità vengono riuniti in un
campione unico, formato da aliquote proporzionali al volume totale raccolto da ogni campionatore.
Di nuovo, le procedure di verifica e controllo sono le stesse già descritte a proposito delle deposizioni.
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Figura 4.4.1 - Esempio di campionatore a tensione.

Per la valutazione dei risultati, la base di partenza è rappresentata da uno studio pubblicato
alcuni anni fa, sulla base dei risultati della rete CON.ECO.FOR. (Ferretti et al., 2014). Questo
studio fornì alcune risposte e pose alcune domande. Le risposte principali sono state:
a) le foreste italiane sono attive nell’assorbimento del carbonio atmosferico;
b) le deposizioni atmosferiche (pioggia, neve, ecc.) in Italia sono ricche di composti
dell’azoto. La rete CON.ECO.FOR. e il progetto LIFE SMART4ACTION confermano
che le deposizioni di azoto in Italia sono tra le più alte in Europa;
c) l’azoto apportato alle foreste dalle deposizioni atmosferiche contribuisce con un
effetto di fertilizzazione, che permette alle piante di crescere più rapidamente;
d) le deposizioni di azoto causano squilibri nella nutrizione degli alberi e, probabilmente,
contribuiscono all’acidificazione del suolo in misura maggiore rispetto alle stime
correnti: si devono quindi considerare come inquinanti;

e) gli scambi internazionali hanno permesso di verificare come questi risultati siano
comuni, sia a livello europeo che extra-europeo: la rete CON.ECO.FOR. di livello II
rappresenta quindi bene fenomeni che avvengono a scala continentale.
Lo stato nutrizionale delle foreste è stato esaminato anche considerando la fase solida del
suolo. Per quanto riguarda la fase solida la chimica del suolo è stata misurata per i campioni
dei siti di livello I e di livello II. In particolare:
•

il contenuto di carbonio organico tende ad essere intorno al 15-30 g Kg-1 e il rapporto
C/N intorno a 10-15 per la maggior parte dei siti; il contenuto è elevato, mentre il
rapporto C/N è piuttosto basso, indicando che il carbonio organico del suolo segue un
ciclo piuttosto dinamico di accumulo e perdita;

•

il livello di saturazione in basi (BS) più frequente è >75%;

•

la capacità di scambio cationica (CSC) tende ad essere più frequentemente intorno a 1020 mmolc+ kg-1, e circa il 50% dei plots osservati ha una CSC >20 mmolc+ kg-1; si tratta
di valori piuttosto elevati, che sostengono l’ipotesi di una buona capacità tampone dei
suoli;

•

anche se circa il 50% di plots ha un pH>5.5, un alto numero di plots ha un pH<4.5;
quindi, la frequenza di suoli acidi allo stato attuale, e sensibili ad ulteriore acidificazione,
è significativa;

•

l’impatto delle deposizioni di azoto sulle concentrazioni di basi scambiabili nel suolo è
stato documentato nel lavoro di Ferretti et al. 2014 (Figura 4.4.2).
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Figura 4.4.2 - Regressione tra la sommatoria dei cationi basici del suolo minerale (0-10 cm) e
le deposizioni di azoto. Linea continua: tutte le specie; linea tratteggiata: solo le latifoglie. FS:
faggio (Fagus sylvatica); PA: abete rosso (Picea abies); QD: querce decidue (roverella, cerro);
QI: leccio (Quercus ilex) (Ferretti et al., 2014). Questa statistica lega, in modo piuttosto
solido, le deposizioni con lo stato di acidificazione, suggerendo che le deposizioni azotate
abbiano già avuto un’influenza significativa sull’acidità di alcuni suoli.

4.4.2 Soluzioni del suolo
Recentemente, uno studio pan-europeo in cui la rete CON.ECO.FOR. è stata rappresentata
(Johnson et al., 2018) ha evidenziato come la riduzione delle deposizioni atmosferiche
acidificanti (composti dello zolfo e dell’azoto) non abbia determinato un chiaro recupero
dei suoli. Questo è dovuto ad una concomitante decrescita delle deposizioni di cationi
basici (Figura 4.4.3). In Italia il panorama è differente: le deposizioni di cationi basici
sono elevate e costanti.
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Figura 4.4.3. Andamenti delle concentrazioni di cationi basici, dei nitrati e dei solfati nelle soluzioni
di suolo nello studio pan-europeo sull’impatto della diminuzione delle deposizioni acidificanti
sulle soluzioni del suolo (Johnson et al., 2018). I dati sono stati ottenuti dai campionatori posti
a tra i 10 e i 20 cm di profondità (10-20 cm) e tra 40 e 80 cm di profondità. *, ** e *** indicano
diminuzioni significative delle concentrazioni, mentre n.s. indica che le diminuzioni non sono
significative (come nel caso dei nitrati).

In questo contesto, il progetto LIFE SMART4ACTION ha consentito di porre l’obiettivo
(Figura 4.4.4) di esplorare l’impatto sui suoli forestali delle peculiari deposizioni che
interessano l’Italia, come rappresentativa delle regioni mediterranee, ipotizzando una
forte influenza delle polveri eoliche di origine Sahariana.

Figura 4.4.4 - Schema degli obiettivi generali e specifici nello studio dell’impatto delle deposizioni
sui suoli forestali italiani.

Nel progetto LIFE SMART4ACTION, le serie temporali della composizione delle soluzioni
del suolo sono state analizzate, verificando che:
a) la diminuzione delle deposizioni inquinanti di zolfo è, come previsto, accompagnata
dal recupero dei suoli; l’acidità delle soluzioni circolanti diminuisce nella maggior
parte dei siti, così come diminuisce la perdita di cationi basici nutrienti;
b) queste tendenze non sono però in atto nei siti che ricevono le maggiori deposizioni
inquinanti di azoto, in particolare i siti vicini al “punto caldo” della pianura
padana (es. EMI1); le deposizioni di forme di zolfo (in diminuzione) seguono
l’andamento generale, ma le forti deposizioni azotate sostengono un processo di
acidificazione del suolo che prosegue senza apprezzabili diminuzioni (il pH delle
soluzioni a EMI1 presenta andamenti non significativi; Figura 4.4.5).
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Figura 4.4.5 - Andamento del pH e delle concentrazioni dei cationi basici, dei solfati e dei nitrati
nelle soluzioni di suolo per i siti CON.ECO.FOR. (EMI1, LAZ1, PIE1 e VEN1). *, ** e *** indicano
diminuzioni/aumenti significativi delle concentrazioni, mentre n.s. indica che le diminuzioni
non sono significative (come nel caso dei nitrati). I dati sono stati ottenuti dai campionatori
posti a 0 (sotto gli orizzonti organici), 20 e 60 cm di profondità. La mappa raffigurante l’Italia
rappresenta gli andamenti del pH delle soluzioni e mette in evidenza un aumento del pH nei siti
alpini (PIE1 e VEN1) e nessuna variazione per gli altri due siti (EMI1 e LAZ1).

Successivamente, il progetto LIFE SMART4ACTION ha tentato di realizzare dei modelli
che permettessero di valutare i flussi effettivi delle varie componenti chimiche attraverso
il suolo. L’utilizzo di approcci semplici, basati sull’uso di specie chimiche “traccianti”, cioè
che attraversano il suolo interagendo poco o nulla, ha permesso di realizzare modelli adatti
a valutare un bilancio complessivo per l’intero periodo di osservazione. La possibilità di
valutare gli andamenti nel tempo richiederà modelli più sofisticati.
L’applicazione di questi modelli ha permesso di ottenere alcuni risultati importanti:
a) per quanto riguarda gli elementi tampone (cationi basici) che, alla lunga,
determinano lo stato di acidità nel suolo, il bilancio è chiaramente positivo (cioè le
deposizioni superano le perdite dal suolo) nei siti mediterranei (es. LAZ1), vicino
all’equilibrio in altri siti (es. PIE1) ed è negativo nei siti più settentrionali e piovosi
(es. VEN1) e in EMI1 (Figura 4.4.6);
b) il peso delle deposizioni totali di cationi basici è tale che il potassio (K+) si accumula
con regolarità in tutti i siti ad un tasso che va da 1.8 (in PIE1) a 4.2 kg ha-1 y-1 (in
VEN1), e il calcio (Ca2+) si accumula ad un tasso di 11.5 kg ha- 1 y-1 nel sito in Italia

centrale (LAZ1). Per il calcio negli altri siti e per il magnesio (Mg2+), l’influenza
delle deposizioni è tale che la perdita di elementi tampone è fortemente rallentata
(Figura 4.4.7).
c) sul punto più importante, l’azoto, i bilanci mostrano che la gran parte dell’azoto
depositato viene assorbito, confermando gli altri risultati, secondo i quali l’azoto
depositato viene soprattutto utilizzato dal bosco per la sua crescita;
d) tuttavia, nei siti ad alta deposizione, un’aliquota minore, ma significativa, di azoto
viene perduta, cioè esce dal suolo, andando potenzialmente ad inquinare le falde
sotterranee e/o i corsi d’acqua (Figura 4.4.8);
e) a livelli medi di deposizione azotata, il risultato è variabile; le perdite di azoto
aumentano con la piovosità e con l’età del bosco (i boschi “vetusti” crescono
più lentamente, e quindi assorbono meno azoto); diminuiscono invece con la
temperatura e, soprattutto, con la capacità del suolo di ritenere l’azoto. Quest’ultima
capacità ha due aspetti, ugualmente importanti e sinergici: suoli meno permeabili
vengono attraversati più lentamente, offrendo alle piante maggiori possibilità
di catturare l’azoto; gli stessi suoli hanno anche una capacità di bloccare l’azoto
in modo indipendente dall’azione della vegetazione; questa capacità è limitata
alla forma ridotta di azoto, la forma ammonica, che è molto importante nelle
deposizioni atmosferiche italiane.
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Figura 4.4.6 - Bilancio totale degli elementi tampone nel suolo considerando come input le
deposizioni totali (TD) e componente che viene persa dal suolo (Js). DD: deposizioni secche;
BD: deposizioni in campo aperto; TF: deposizioni sotto chioma; CL: scambi a livello di
chioma; Js: flusso di basi dal livello più profondo di suolo.

Figura 4.4.7 - Componenti del bilancio delle basi (potassio, calcio, magnesio e sodio) nel suolo.
TF: deposizioni sotto chioma; TD: deposizioni totali; Js: flusso di basi dal livello di suolo più
profondo; BTF: bilancio delle basi considerando TF (deposizioni sotto chioma) come input; BTD:
bilancio delle basi considerando TD (deposizioni totali) come input.
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Figura 4.4.8 - Nella tabella in alto sono riportate le deposizioni sotto chioma di azoto. Il grafico
a sinistra rappresenta il bilancio dell’azoto e mette in evidenza la componente di azoto che viene
assorbita dal suolo e la componente che viene perduta, cioè che esce dal suolo e potenzialmente
rappresenta un rischio di inquinamento per le falde e i corsi d’acqua. Il grafico a destra mostra
i flussi di azoto che dall’atmosfera attraversano la chioma (TF: deposizioni sotto chioma), la
lettiera (0 cm) e il suolo minerale (a 20, 40 e 60 cm di profondità).

Figura 4.4.9. - In tabella sono riportati i carichi critici, le deposizioni azotate attuali e i flussi di
azoto nel livello di suolo analizzato più profondo: nei siti in cui le deposizioni superano i carichi
critici è osservabile un flusso regolare di azoto nel suolo (siti rappresentati in rosso nella mappa),
mentre in quelli in cui le deposizioni sono basse non vengono rilevate concentrazioni di azoto
in profondità (siti in blu). Quando le deposizioni si avvicinano ai carichi critici, i flussi di azoto
hanno un andamento irregolare nel tempo (siti in arancione).
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4.5 I nutrienti fogliari: analisi degli andamenti nello spazio e
nel tempo
Bruno De Cinti1, Giorgio Matteucci2.
1
CNR - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri
2
CNR - Istituto per la BioEconomia
Per crescere, gli alberi hanno bisogno di risorse che si procurano principalmente dal suolo
assorbendole con le radici. Per la maggior parte delle specie forestali, le concentrazioni dei
nutrienti che si riscontrano a livello fogliare ed i rapporti fra questi sono ottimi indicatori
del loro stato di salute.
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Figura 4.5.1 – Foglia di Faggio
Per le specie più rappresentative esistono valori di “optimum” di macro e micro elementi
rappresentati da range di valori allontanandosi dai quali (sia per eccesso che per difetto)
si creano squilibri nutrizionali che evidenziano una problematica per le piante che ne
può compromettere le potenzialità di crescita e le capacità di resistenza e resilienza.
La concentrazione dei nutrienti fogliari può fornire indirettamente anche importanti
indicazioni sulla condizione dell’ambiente circostante la pianta analizzata.

4.5.1 Significato ecologico
La disponibilità di ogni singolo elemento è fondamentale per la vita della pianta, perché
ognuno di questi svolge un ruolo importante nel metabolismo: l’azoto (N) è per esempio il
principale costituente delle proteine e, insieme al fosforo (P), è l’elemento maggiormente
limitante per la crescita della vegetazione terrestre. Il P è presente anche negli acidi

nucleici, nell’ATP e nelle membrane cellulari e ha inoltre funzioni specifiche nella sintesi
proteica. Il calcio (Ca) è presente nelle componenti strutturali delle foglie, principalmente
come costituente delle pareti cellulari. Il potassio (K) ha un ruolo nelle funzioni
stomatiche, di assorbimento e trasporto fra comparti. Questo elemento è anche attivo
nel determinare alcune importanti attitudini delle piante come la resistenza al gelo ed
alla siccità. Alcune funzioni importanti della pianta come la fotosintesi sono strettamente
collegate al magnesio (Mg) ed alla disponibilità di N, mentre i processi di produzione del
legno sono influenzati dalla disponibilità nel terreno di macro e micronutrienti e dalla
loro concentrazione nelle foglie.
E’ ampiamente dimostrato che il contenuto di molti micro e macro elementi fogliari è
proporzionale alla loro disponibilità nel terreno. Tuttavia la concentrazione di nutrienti
nelle foglie non è influenzata unicamente dalla disponibilità edafica ma da diversi altri
fattori. La capacità di assorbimento delle piante per esempio svolge un ruolo importante.
Questa è influenzata da fattori quali le caratteristiche del sito, l’intensità della gestione
forestale, l’entità delle deposizioni atmosferiche: l’aumento della disponibilità di un
elemento può indurre uno squilibrio tra esso e gli altri elementi, che possono diventare
relativamente insufficienti alle esigenze della pianta. Questo è frequentemente osservato
tra N e P, K e Mg, a seguito di un aumento di deposizione di N.

4.5.2 Il monitoraggio dei nutrienti fogliari nella Rete CON.ECO.
FOR. di livello II
I nutrienti fogliari sono stati campionati dal 1995 al 2017 negli anni dispari in un totale
di 29 siti e per 8 specie. Non tutti i siti sono stati campionati in tutte le occasioni ed i
dati sono attualmente consolidati sino al campionamento del 2013. Tra le specie forestali
presenti nella rete, in questa analisi si considerano solo Fagus sylvatica, Picea abies, Quercus
cerris, Quercus ilex in quanto sono le sole per le quali si hanno a disposizione almeno 4 siti
da confrontare.
Tutti i siti presi in considerazione sono stati campionati almeno in tre occasioni (3 anni),
mediamente ogni sito è stato campionato 6/7 volte. In ogni campionamento, su cinque
alberi per sito, sono stati misurati i seguenti elementi: Azoto (N), zolfo (S), fosforo (P),
calcio (Ca), Magnesio (Mg), potassio (K) e preso in considerazione il rapporto N/P.
Nell’analisi che segue si considerano solo i valori medi dei 5 alberi.

4.5.2.1 Analisi Spaziale
Nell’analisi spaziale ci si chiede se esistono differenze tra i siti della stessa specie, a prescindere
dal tempo. In altre parole, si considerano i diversi anni di campionamento come repliche
ed i siti come fattori. Per ognuno dei nutrienti ed in particolare per P, Mg e N/P esistono
differenze probabilmente imputabili alle peculiarità del sito (Figure 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5),
ma queste differenze non sembrano rappresentabili da un chiaro pattern spaziale.
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Figura 4.5.2 - Medie delle concentrazioni dei principali nutrienti misurate nei siti di faggio della rete.
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Figura 4.5.3 - Medie delle concentrazioni dei principali nutrienti misurate nei siti di abete rosso della rete.

Figura 4.5.4 - Medie delle concentrazioni dei principali nutrienti misurate nei siti di cerro della rete.
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Figura 4.5.5 - Medie delle concentrazioni dei principali nutrienti misurate nei siti di leccio della rete.

4.5.2.2 Analisi temporale
Nell’analisi temporale si cerca se ci siano andamenti temporali simili per i siti pertinenti
ad ogni specie e per ognuno dei nutrienti. Anche in questo caso, gli andamenti temporali
sono generalmente diversi da sito a sito e da nutriente a nutriente. Questi sono mostrati
nelle Figure da 4.5.6 a 4.5.11 (per la specie Fagus sylvatica si hanno 10 siti che per esigenze
di leggibilità sono stati distinti in sud, centro e nord (S, C, N)). Le correlazioni tra le varie
curve sono generalmente non significative dimostrando che non esiste un andamento
temporale simile tra i siti relativi alle stesse specie per nessuno degli elementi. Ci sono
comunque delle eccezioni, ad esempio nel caso della specie Quercus ilex dove i siti TOS1 e
TOS2 mostrano un discreto accordo (soprattutto concomitanza tra picchi) praticamente
per tutti i nutrienti.
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Figura 4.5.6 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari di nutrienti e del
rapporto azoto fosforo misurati nei siti di faggio del Sud.

Figura 4.5.7 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari e del rapporto
azoto fosforo misurati nei siti di faggio del Centro.

63

Figura 4.5.8 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari e del rapporto
azoto fosforo misurati nei siti di faggio del Nord.

Figura 4.5.9 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari e del rapporto
azoto fosforo misurati nei siti di abete rosso.
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Figura 4.5.10 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari e del rapporto
azoto fosforo misurati nei siti di cerro.

Figura 4.5.11 - Andamento temporale delle concentrazioni dei nutrienti fogliari e del rapporto
azoto fosforo misurati nei siti di leccio.

65

4.6 L’accrescimento degli alberi
Giada Bertini, Gianfranco Fabbio, Maurizio Piovosi
CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno
L’accrescimento degli alberi è stato monitorato, fin dal 1997, su complessivamente 31 aree
della Rete di monitoraggio intensivo o di livello II (Figura 4.6.1).

Figura 4.6.1 - La rete di livello II con indicazione della specie forestale prevalente.
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Le aree che hanno la intera copertura dei rilievi per il periodo 1997-2015 sono 17. Gli
inventari realizzati sono 5. Sono stati misurati i diametri di tutti gli alberi vivi dalla
dimensione minima di 5 cm nelle fustaie e di 3 cm nei boschi cedui. È stata calcolata la
relazione allometrica altezza funzione di diametro e quindi il volume degli alberi in piedi
tramite le equazioni elaborate per l’Inventario Nazionale Forestale (INFC 2005). Sono poi
stati poi calcolati l’incremento corrente di volume (differenza media annuale tra i volumi
a due inventari successivi), e l’incremento medio di volume (rapporto tra il volume ad una
data età e l’età del bosco).
Il volume è espresso in m3 ha-1 e gli incrementi in m3 ha-1 anno-1.
Queste grandezze consentono di esprimere (i) la massa legnosa del bosco in rapporto all’età
in termini di volume arboreo, (ii) la capacità attuale di accrescimento (incremento corrente) e
(iii) la fase di accrescimento in atto (crescente prima della sua culminazione o decrescente
a culminazione avvenuta) in funzione dei valori relativi di incremento corrente e incremento
medio di volume (IcV > = < ImV).
Insieme, queste tre variabili consentono di rappresentare lo stato del bosco in termini
esplicativi del suo stato biologico complessivo. Un bosco sano e vitale infatti cresce
secondo modelli consolidati che permettono di evidenziare qualsiasi turbativa presente
nell’ambiente di crescita del bosco stesso, atmosfera e suolo. I parametri relativi alle 17
aree che rappresentano il campione per l’intero periodo di monitoraggio 1997-2015 sono

riportati in Tabella 4.6.1.
incremento corrente di
volume
(m3ha-1yr-1)

Volume (m3ha-1)

ABR1
CAL1
CAM1
FRI2
LOM1
PUG1
TRE1
VAL1
VEN1
EMI1
EMI2
LAZ1
MAR1
SAR1
TOS1
PIE1
SIC1

Età
(anni)
130
130
120
120
100
95
210
160
140
65
65
55
55
70
70
80
70

incremento medio di volume
(m3ha-1yr-1)

Tipo

1997

2000

2005

2010 2015 2000 2005 2010 2015 1997 2000 2005 2010 2015

af
af
af
af
af
af
af
af
af
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ca
ca

430.3
539.2
711.3
740.3
369.3
563.0
667.8
481.8
455.2
199.6
215.4
152.6
235.0
246.9
198.6
253.0
196.3
550.9

476.9
596.5
777.5
808.0
416.4
605.7
742.9
503.9
502.3
209.1
241.4
177.4
248.8
261.9
215.5
279.9
216.6
603.3

524.9
682.7
835.2
892.3
478.9
658.5
762.6
549.5
552.2
225.2
289.2
190.3
266.1
261.7
238.5
307.3
211.8
659.6

596.0
743.9
882.4
962.6
561.3
689.9
813.4
598.7
608.1
239.1
320.8
211.7
294.2
281.9
257.7
341.1
226.9
717.4

629.6
795.4
948.1
935.9
676.8
754.8
866.2
648.6
658.5
238.2
355.6
233.1
332.3
311.6
291.5
372.9
241.9
768.2

15.5
19.1
22.1
22.6
15.7
14.2
25.0
7.4
15.7
3.2
8.7
8.3
4.6
5.0
5.6
9.0
6.8
17.5

9.6
17.2
11.5
16.9
12.5
10.6
3.9
9.1
10.0
3.2
9.6
2.6
3.5
0.0
4.6
5.5
-1.0
11.3

14.2
12.2
9.5
14.1
16.5
6.3
10.2
9.8
11.2
2.8
6.3
4.3
5.6
4.0
3.8
6.8
3.0
11.5

6.7
10.3
13.1
-5.3
23.1
13.0
10.6
10.0
10.1
-0.2
7.0
4.3
7.6
5.9
6.8
6.4
3.0
10.2

3.8
4.8
7.0
7.3
4.5
7.3
3.5
3.4
3.7
4.2
4.6
4.1
6.4
4.7
3.8
4.1
3.8
5.0

4.1
5.2
7.4
7.7
4.9
7.6
3.8
3.5
4.0
4.2
4.8
4.4
6.2
4.8
3.9
4.3
3.9
5.4

4.4
5.7
7.6
8.1
5.3
7.7
3.8
3.7
4.2
4.1
5.3
4.2
5.9
4.4
4.0
4.4
3.5
5.6

4.8
6.0
7.7
8.4
5.9
7.7
4.0
3.9
4.5
4.0
5.3
4.2
5.9
4.3
4.0
4.5
3.5
5.9

4.8
6.1
7.9
7.8
6.8
7.9
4.1
4.1
4.7
3.7
5.5
4.2
6.0
4.5
4.2
4.7
3.5
6.0

±146

±142.8 ±125

±5.4

±4.1

±3.1

±7.4

±1.7

±1.7

±1.8

±1.7

±1.6

5.9

3.9

4.5

5.2

4.6

4.7

4.6

4.6

4.7

±3.2

±1.3

±2.9

±0.9

±0.8

±0.8

±0.8

±0.9

2.3

4.9

4.7

3.9

4.1

4.0

4.0

4.1

±4.6

±2.6

±2.4

±0.2

±0.3

±0.6

±0.7

±0.9

altofusto
(F)
ceduo in
evoluzione
naturale
(c)
ceduo in
avviamento
altofusto
(a)

±130.9 ±142.6

208.0 225.7 245.2 267.6 293.7
±33.2

±31

±34.9 ±39.4 ±49.8 ±2.2

224.7 248.2 259.5 284.0 307.4

7.9

±40.1 ±44.8 ±67.5 ±80.8 ±92.6 ±1.6

Tabella 4.6.1 - Principali parametri dendrometrici dei boschi analizzati.
Per questi motivi l’accrescimento è la variabile di risposta ed esplicativa dello stato del bosco.
I boschi di alto fusto comprendono età dai 95 ai 210 anni (2015). Il volume medio della
massa in piedi era di 550,9 m3ha-1 nel 1997 ed è di 768,2 m3ha-1 nel 2015. I cedui in
evoluzione naturale hanno età variabili da 55 a 70 anni e un volume medio di 208,0 m3ha1
(1997) e di 293,7 m3ha-1 (2015). I cedui avviati ad altofusto (periodicamente diradati, 2
aree) hanno un’età variabile da 70 a 80 anni e un volume medio di 224,7 e 307,4 m3ha-1 nel
1997 e 2015, rispettivamente.
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Figura 4.6.2 – Andamento nell’accrescimento per tipologia di bosco
Nel periodo di 18 anni tra il primo e l’ultimo rilievo si osserva l’andamento positivo
dell’accrescimento per tutte le tipologie di bosco comprese nel campione (altofusto, cedui
in avviamento, cedui in evoluzione di post-coltura) (Figura 4.6.2). L’incremento corrente
di volume nel periodo è stato di 11,8 m3ha-1 per anno nelle fustaie, più che doppio di quello
misurato nei cedui in avviamento e in quelli in evoluzione naturale (4,34 e 4,62 m3ha-1,
rispettivamente), comunque caratterizzati da un andamento simile a quello delle fustaie.
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Figura 4.6.3 – Anali degli incrementi legnosi

Nell’ultimo intervallo osservato (2010-2014), l’analisi degli incrementi (Figura 4.6.3) mostra
la variazione a diminuire dell’incremento corrente di volume nelle fustaie pari a 10,2 m3ha1
anno, valore comunque ancora molto superiore all’incremento medio di volume pari a
6,0 m3ha-1anno. Questo significa che la culminazione (valore massimo) incrementale,
funzione dell’età, non è stata ancora raggiunta (incremento corrente = incremento medio) e
che questo punto è ancora lontano per la differenza attuale tra i due valori incrementali.
Nei cedui in evoluzione naturale ed in avviamento ad altofusto l’incremento corrente

di volume è anche decrescente (5,2 e 4,7 m3ha-1anno, rispettivamente) nello stesso
intervallo, e simile al valore di incremento medio (4,7 e 4,1 m3ha-1anno, rispettivamente).
Questo significa che la culminazione incrementale è molto vicina per queste tipologie di
soprassuolo.
La forte variazione in diminuzione dell’incremento corrente osservata (Figura 9.3)
nell’intervallo 2000-04 per tutte le tipologie di soprassuolo, è associata all’ondata di calore
verificatasi a livello continentale nell’estate 2003 che ha ridotto fino al 50% gli incrementi
medi del periodo in tutta Europa (Figura 4.6.4). In Italia, questo effetto è molto evidente
fino alle regioni centrali della Penisola e si prolunga fino alle latitudini meridionali.

Figura 4.6.4 - L’ondata di calore continentale del 2003.
Le variazioni puntuali osservate nell’accrescimento durante l’intero periodo di monitoraggio 19972015 sono associabili ad anni critici sotto il profilo climatico sia per la diminuzione complessiva
delle precipitazioni o periodi prolungati di assenza di pioggia, che per le temperature molto elevate
nella stagione soprattutto estiva. Questi fenomeni hanno avuto sviluppo continentale come per
l’ondata di calore del 2003, oppure regionale come quanto accaduto sull’arco alpino con ripetute
stagioni anomale, sia estive che invernali, nell’intervallo successivo 2005-09. Questo ha prodotto
minori incrementi esclusivamente nelle aree situate nella regione coinvolta climaticamente.
A livello locale, è interessante quanto verificato nell’area EMI1, situata sul versante meridionale della
Valle padana. Qui il bosco è costituito da due querce caducifoglie, Rovere e Cerro, diversamente
tolleranti dei periodi di aridità e quindi della quantità e distribuzione delle precipitazioni, oltre
che delle temperature dell’aria elevate che amplificano l’effetto della carenza di pioggia e quindi le
esigenze di evapo-traspirazione.
Nei 18 anni di monitoraggio, la composizione specifica è variata dalla prevalenza della Rovere,
la specie più esigente di umidità, a quella del cerro, più xero-tollerante. Le ultime misure intraannuali e annuali effettuate con bande di accrescimento rivelano come anche il Cerro tende a
ridurre gli accrescimenti annuali a livello di quelli della Rovere. Questo porta all’ipotesi che lo
stato di sofferenza sia diventato comune ad entrambe le specie e a dubbi sulla permanenza del
bosco così come lo osserviamo attualmente. I prossimi monitoraggi consentiranno di verificare lo
sviluppo ulteriore di questa tendenza.
Nella Tabella 4.6.2 sono riportati i valori di biomassa epigea, totale e contenuto di Carbonio,
calcolati a partire dal volume della massa in piedi sulla base dei valori di espansione e conversione
riportati da Federici et al. 2008.
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4.7 La biodiversità forestale: specie vegetali
Roberto Canullo, Giandiego Campetella, Stefano Chelli
Università degli Studi di Camerino - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Struttura
Operativa Biodiversità vegetale e Gestione degli Ecosistemi
La composizione, la diversità e la struttura della vegetazione sono fattori importanti per
la valutazione della diversità biologica degli ecosistemi forestali.
Oltre a determinare la produzione primaria, la vegetazione è alla base del funzionamento
dei sistemi fornendo molteplici servizi ecosistemici.
La vegetazione ha un ruolo diretto nei cicli biogeochimici e gassosi, è in stretta relazione
con la formazione del suolo, interagisce con altri componenti, determina l’habitat per
altri organismi. La composizione e la struttura specifica possono fungere da bioindicatori
diretti o indiretti dei cambiamenti ambientali negli ecosistemi, fornire informazioni
sull’impatto dei regimi di disturbo e offrire un riferimento per la valutazione dei processi
dinamici naturali (Magurran e McGill, 2011).
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Per questi motivi, il programma ICP Forests considera la vegetazione come fattore di
risposta sensibile e, allo stesso tempo, un indicatore dello stato ecologico e dinamico
del sistema. Nello sviluppo delle attività di monitoraggio, i dati relativi alla fitocenosi
hanno acquistato sempre più valore anche relativamente alle tematiche legate allo studio
della diversità biologica, fino a far parte (dal 1999) delle indagini obbligatorie previste
dalle attività del Programma della rete pan-Europea di livello II. I criteri e parametri di
valutazione sono descritti nel manuale comune aggiornato ogni 5 anni (Canullo et al.,
2016; http://icp-forests.net/).
Dopo un primo test nel 1996, l’“Analisi della vegetazione” è entrata in pianta stabile nelle
azioni di monitoraggio nelle aree CON.ECO.FOR.. Dal 1999 il Manuale di campo definisce
lo standard operativo per tutti gli operatori coinvolti (sia i rilevatori, sia i responsabili di
coordinamento, validazione e gestione dei dati; cfr. Canullo et al., 2012).
Le squadre di rilevatori seguono anche un protocollo di training e intercalibrazione
sul campo (Allegrini et al., 2009) che, insieme ad un processo di validazione, è parte
integrante del programma di Assicurazione della Qualità dei dati raccolti per mantenerne
la comparabilità (Canullo et al., 2002; cfr. http://groundvegetationdb-web.com/ground_
veg).
La biodiversità forestale nella rete CON.ECO.FOR. italiana di monitoraggio forestale di
livello II è stimata assumendo come oggetto di osservazione le piante vascolari, i muschi e
i licheni terricoli (cioè tutti gli organismi vegetali su suolo minerale e non su roccia, radici,
lettiera o altri substrati) con la loro abbondanza e strutturazione verticale.
Oltre alla composizione specifica, il parametro che viene più comunemente utilizzato è la
densità media di specie, che è un buon indicatore della ricchezza specifica locale (Canullo
et al., 2006; Figura 4.7.1).

Figura 4.7.1 – Relazione lineare tra il numero di specie vascolari nei plot di 2500 m2 e il numero
medio di specie stimato in 100 m2. Dati appaiati per plot ed anno nella Rete CON.ECO.FOR. livello II (1999 – 2012). A sinistra: tutte le 31 aree. A destra: le 11 aree con la più estesa serie di dati.
(Da: LIFE SMART4ACTION).
Per ciascuna area di studio, le osservazioni sulla vegetazione sono effettuate all’interno
di unità di campionamento tali da, per garantire il rilevamento del maggior numero di
specie possibile ed una accuratezza media nella stima delle coperture.
Il disegno sperimentale si basa su 12 unità di campionamento quadrate (sampling units d’ora in poi SU) con lato 10 m, posizionate sistematicamente all’interno dell’area recintata
(Plot) ed altrettante all’esterno nell’area di rispetto (come nell’esempio di Figura 4.7.2), e
comprende i seguenti rilevamenti:
1) stima della copertura percentuale complessiva;
2) stima della copertura percentuale per strato;
3) lista delle specie
4) stima delle coperture specifiche per ciascuno strato.
Un disegno sperimentale, aggiuntivo ed opzionale, prevede stime più accurate delle specie
del solo sottobosco fino a 1,30 m di altezza, con informazioni sulla rinnovazione arborea.
Questo sistema si basa su 100 SU di lato 50 cm, posizionate in modo regolare all’interno
dell’area recintata, e raccoglie dati sulla copertura specifica delle specie terricole (vascolari,
briofite e licheni), oltre al numero di individui delle specie legnose ed erbacee (Figure
4.7.2; 4.7.3).
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Figura 4.7.2 – Esempio di sistema di campionamento nelle aree di livello II della rete di
monitoraggio forestale CON.ECO.FOR.. Sinistra: disposizione delle diverse SU all’interno del plot
recintato. Destra: distribuzione delle 12 SU di 100m2 all’interno e all’esterno dell’area 11MAR1
(Canullo et al., 2012).
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Figura 4.7.3 – Un’area permanente CON.ECO.FOR. di Livello II (20VEN1 Pian di Cansiglio)
installata in una faggeta ad alto fusto (foto M.-C. Allegrini). A destra, una telaietto di 50x50 cm per
i rilevamenti a livello di popolazione (foto L. Ghirelli).
In ciascuna SU si provvede a registrare la copertura percentuale: per la vegetazione nel suo
complesso, e per i singoli strati verticali arboreo, arbustivo, erbaceo, muscinale. In questi ultimi
si redige l’inventario delle specie attribuendo a ciascuna la propria copertura percentuale.
Al termine dei rilevamenti si compila una lista aggiuntiva di specie non rilevate nelle SU,
come aiuto per l’interpretazione delle variazioni dinamiche e complemento nell’ottica della
valutazione della biodiversità; la stima della densità media delle specie per 100m2 si dimostra
un buon indicatore della ricchezza complessiva dell’area di studio (Figura 4.7.1).

4.7.1 Operazioni per il rilevamento della componente vegetale
All’interno di ciascuna SU di 100m2 si procede al rilevamento, considerando la vegetazione
nel complesso, per comparti, e secondo le specie che la compongono.

Stima delle coperture e struttura verticale della vegetazione
La stima della copertura, o ricoprimento percentuale, si riferisce alla valutazione visiva
della proporzione di terreno ricoperto dalla proiezione di tutte le parti vive (in % rispetto
all’intera superficie di 100 m2); non vanno rilevate le parti che si trovino al di fuori della
SU, anche se fossero radicate al suo interno.
Si inizia con la copertura percentuale complessiva, all’interno di ciascuna SU, a cui si
aggiungono le valutazioni relative a lettiera e suolo nudo.
Si provvede quindi alla valutazione della copertura per ciascuno strato verticale
separatamente: la componente vegetale del sistema forestale all’interno di ciascuna SU
viene suddivisa secondo definizioni standard (Canullo et al., 2012, 2016; Figura 4.7.4):
· Strato arboreo (legnose, inclusi liane e rampicanti) > 5 m di altezza;
· Strato arbustivo (legnose, inclusi liane e rampicanti) > 0,5 m di altezza;
· Strato erbaceo (erbacee e felci, indipendentemente dall’altezza, e le legnose più basse
di 0,5 m);
· Strato muscinale (briofite e licheni terricoli).

Figura 4.7.4 – Distribuzione della vegetazione secondo gli strati verticali.

Composizione specifica e abbondanza relativa
Il rilevamento di composizione specifica e struttura (anche in termini di distribuzione
dell’abbondanza delle specie) è essenziale per la valutazione ed il monitoraggio della biodiversità.

75

Per ciascuno degli strati considerati in precedenza, si redige l’inventario delle specie presenti
attribuendo a ciascuna un valore di ricoprimento percentuale.
La nomenclatura si basa su riferimenti comuni: Pignatti (1982) per le specie vascolari;
Corley et al. (1981), Corley e Crundwell (1991), Grolle e Long (2000) per le briofite; flore
locali per i licheni. L’identificazione delle entità vegetali deve giungere almeno al Genere.
La stima visuale della copertura specifica riguarda le porzioni vive che ricoprono
effettivamente una data superficie (Figura 4.7.5).

Figura 4.7.5 – Nel considerare la massa vegetale che ricopre una data superficie, non si devono
considerare le porzioni di spazio “vuoto” tra una foglia e l’altra o le foglie secche.
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Come standard comune per registrare le coperture delle singole specie, si utilizzano classi
percentuali prefissate, seguendo la scala di valori di Braun-Blanquet (1928):
r = rara (0,01%);
+ = < 1%;
1 = 1-5%;
2 = > 5-25%;
3 = > 25-50%;
4 = > 50-75%;
5 = >75-100%.
Alcuni riferimenti sono utili per semplificare, per esercitare e calibrare la propria
percezione delle coperture percentuali, in modo da assicurare una prestazione costante
(Figura 4.7.6).

Figura 4.7.6 - Esempi di riferimenti progressivi per ripartire la percentuale di superfici note e per
considerare spazi vuoti o spazi pieni di diverse forme e distribuzione.

Elenco delle specie aggiuntive
Al termine delle operazioni deve essere redatta una lista aggiuntiva delle specie che si
rinvengano al di fuori delle SU già rilevate (all’interno o all’esterno della recinzione), al
medesimo livello tassonomico utilizzato in precedenza, senza stime dell’abbondanza o
differenziazione tra gli strati verticali.

Informatizzazione, validazione, trasmissione dei dati
Oltre a fornire copia leggibile delle schede standard di campo, i rilevatori debbono inserire
i dati nel sistema online che sottopone i dati a controlli semiautomatici di completezza,
coerenza e compatibilità (http://groundvegetationdb-web.com/ground_veg).
Il sistema gestisce anche le informazioni relative alle specie secondo lo standard della rete
internazionale ICP Forests, utilizzando la lista codificata ufficiale (Tutin et al., 1968-1980;
Tutin et al., 1993; Frey et al., 1995).

77

BOX 4.2 Principali risultati della stima della diversità vegetale
La dinamica delle specie rilevate nella rete CON.ECO.FOR. di livello II è presentata
in Figura 4.7.7 per il periodo 1999-2012 per il quale i dati sono validati e pienamente
comparabili con maggior continuità, sono stati rilevati in 11 delle 31 aree di livello II.
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Figura 4.7.7 – Variazione del numero complessivo di specie vegetali terricole nelle aree permanenti
di monitoraggio della rete CON.ECO.FOR. di Livello II (da: LIFE SMART4ACTION).

L’evidenza di cambiamenti significativi della densità specifica (n. di specie su 100 m2) è
stata testata per le aree con la più lunga serie storica di dati dal 1999 al 2012 (Tabella 4.7.1 e
Figura 4.7.8), evidenziando soltanto un aumento della densità specifica nell’area 04CAM1
(Campania, Faggeta ad alto fusto con agrifoglio, su calcare), e una decisa riduzione della
nell’area 10LOM1 (Lombardia, Pecceta montana acidofila, su base vulcanica).

Tabella 4.7.1 – Modello lineare della densità di specie su 100 m2 nelle aree di Livello II selezionate
per il periodo 1999-2012. Corsivo: p<0.10; grassetto: p<0.05. (Fonte: LIFE SMART4ACTION).

Figura 4.7.8 – tendenze significative di variazione del numero medio di specie su 100m2,
nelle aree di livello II 04CAM1 e 10LOM1; retta di regressione lineare con intervallo del 95%
in tratteggio (Fonte: LIFE SMART4ACTION).
Le tendenze registrate a carico di questa variabile sembrano risultare dalla combinazione
degli impatti gestionali precedenti, dai cambiamenti in atto nell’ecosistema dovuti alla
dinamica della struttura arborea e da fattori esterni.
Nonostante l’assenza di dati statisticamente sostenuti, nell’area 09LAZ1 (Cerreta sub
mediterranea, su suolo acidofilo), si è notato l’effetto temporaneo di un notevole attacco
di insetti defogliatori (Lymantria dispar) nel 2002-2003, combinato con le ondate di calore
del 2003 e 2007 da cui la vegetazione si è ripresa rapidamente.
La Faggeta pura su suolo ben sviluppato dell’area 20VEN1 ha rapidamente recuperato
l’impatto negativo della fortissima grandinata del 1998, che ancora aveva effetti visibili
nel 1999.
Possibili effetti degli inquinanti sulla diversità specifica nelle aree di Livello II sono
stati esaminati per quanto riguarda la sensibilità della composizione specifica rispetto
all’ozono sulla base della lista delle specie sensibili (ICP Forests, Ferretti et al., 2003) e
per l’effetto atteso dei dati relativi a soprassuolo, suolo, meteorologia e deposizioni sulla
densità specifica (Ferretti et al., 2006).
Utilizzando la frequenza delle specie sensibili all’ozono, è stato abbozzato un indice di
vulnerabilità all’ozono (OVI) che tiene conto degli alberi, arbusti e specie erbacee. Sulla
base di questo indice, le faggete dell’Italia settentrionale e centrale sono risultate quelle
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potenzialmente più sensibili, come le peccete di altitudine in Friuli e Val d’Aosta (Alianiello
et al., 2003).
Test statistici uni- e multivariati (Spearman, GLM) sono stati utilizzati per identificare i
fattori che influenzano la diversità vegetale, sulla serie di dati raccolti nel periodo 19992003. In generale, i risultati dell’approccio multivariato hanno rivelato che alcuni parametri
relativi al suolo (C, N, C/N, C/P, K, P) e gli aspetti strutturali legati alla stazione (specie
arboree, specie arboree nello strato più alto, lettiera) sono le variabili più importanti: la
diversità specifica si riduce con l’aumento dei livelli di C, N e C/N nel suolo. La densità
delle specie diminuisce con l’aumento delle deposizioni azotate e delle eccedenze di carico
critico (CL) per l’azoto nelle aree di faggeta (Figura 4.7.9).
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Figura 4.7.9 – Densità media di specie per m2 nelle aree di faggeta del livello II rispetto
alle misurazioni delle eccedenze del carico critico (CL) di azoto (N) in ciascuna area. (Da:
Ferretti et al. 2006, ridis.).

I risultati di uno studio a scala continentale, che include aree di studio della rete CON.
ECO.FOR. di livello II, segnalano che l’eccesso di azoto nelle precipitazioni rende le piante
più sensibili all’aridità: le specie del sottobosco che preferiscono habitat aridi aumentano,
mentre si riduce la copertura delle specie che tollerano il freddo (Dirnböck et al., 2014).

4.8 L’ozono
Elena Paoletti
CNR –Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri
L’ozono, la cui formula chimica è O3, è un inquinante ‘secondario’ cioè non viene emesso
direttamente da una fonte ma è generato dalle reazioni in atmosfera tra inquinanti ‘primari’.
I suoi precursori più importanti sono gli ossidi di azoto e i composti organici volatili ma
anche il metano e il monossido di carbonio. Ridurne le concentrazioni in atmosfera è
dunque complicato, perché è necessario agire sulle emissioni dei suoi precursori. Nel corso
degli ultimi anni, sono stati fatti notevoli progressi nel ridurre le emissioni inquinanti in
Europa, ma le concentrazioni di ozono sono rimaste elevate, forse anche perché la sua
chimica troposferica è molto complessa e non è stata ancora completamente chiarita.
Questo fa sì che l’ozono sia l’inquinante atmosferico di maggiore interesse al momento
per i suoi potenziali effetti negativi sulle foreste.
L’ozono è un gas incolore, estremamente reattivo, che causa una forte ossidazione dei
tessuti, generando radicali liberi che attaccano in particolare le membrane biologiche,
tipo quelle vegetali su cui si svolge una parte importante della fotosintesi. I radicali liberi
sono prodotti nelle piante anche in risposta ad altri tipi di stress ossidativo, quali l’alta
irradiazione solare o la siccità. Al contrario di altri inquinanti gassosi come gli ossidi di
azoto e di zolfo, l’ozono non lascia tracce evidenti nelle matrici biologiche. Monitorarne
gli effetti diretti sulle foreste è dunque una sfida.
L’unico sintomo visibile tipico dell’attacco dell’ozono è un imbrunimento a punteggiature
irregolari sulla pagina superiore delle foglie. Queste macchie sono in genere rossastre o
brunastre, e non interessano mai le nervature e la pagina inferiore della foglia, tranne
che negli stadi più avanzati del danno. Negli aghi di conifera, i danni visibili da ozono
si manifestano come clorosi dai margini sfumati. Uno specifico protocollo ICP Forests
definisce come monitorare questi sintomi in campo e deve essere applicato da operatori
opportunamente formati. Di grande utilità è anche la validazione dei sintomi fogliari
visibili tramite osservazioni al microscopio e riproduzione in esperimenti in condizioni
controllate ma realistiche.
Dato che alcune specie forestali sono meno sensibili ai danni da ozono rispetto ad altre,
l’accertamento dei sintomi visibili va comunque accompagnato con la misura dell’ozono
in atmosfera. In passato, venivano utilizzati dei campionatori detti ‘passivi’, dove la
cattura dell’inquinante avviene per diffusione molecolare della sostanza attraverso il
campionatore e non è quindi richiesto l’impiego di un dispositivo per l’aspirazione dell’aria.
I campionatori ‘passivi’ non avevano quindi bisogno di essere alimentati dall’elettricità,
ma dovevano rimanere esposti per una o due settimane e fornivano quindi un dato medio
di concentrazione di ozono. Per questo, i campionatori ‘passivi’ non sempre fornivano
risultati affidabili quando utilizzati per calcolare l’indicatore utilizzato dall’Unione
Europea per stimare i danni da ozono sulla vegetazione, cioè l’esposizione accumulata al
di sopra di 40 ppb (parti per miliardo) o AOT40. In pratica, l’AOT40 si calcola dalle medie
orarie di concentrazione di ozono, accumulando tutti i valori al di sopra di una soglia
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ipotetica di danno (40 ppb) lungo la stagione vegetativa (ridotta a maggio, giugno e luglio
nella Direttiva 2008/50/EC sulla qualità dell’aria).
Recentemente, l’Unione Europea ha recepito le indicazioni scientifiche secondo cui l’AOT40
non è biologicamente attendibile perché considera solo la quantità di ozono nell’aria e non
quella effettivamente assorbita dalle piante attraverso gli stomi. In effetti, l’ozono è tossico
per le piante solo quando entra nei tessuti attraverso gli stomi, micropori specializzati
che ricoprono tutte le superfici verdi delle piante, si aprono per assorbire l’anidride
carbonica necessaria per la fotosintesi (e inavvertitamente assorbono anche l’ozono) e si
chiudono per ridurre le perdite di vapor d’acqua per traspirazione. Esistono vari modelli
che stimano il grado di apertura degli stomi o conduttanza stomatica. Con la Direttiva
National Emission Ceilings (NEC) 2016/2284, l’Unione Europea ha riconosciuto un nuovo
indicatore di danno da ozono alla vegetazione, cioè la dose di ozono fitotossicamente attiva
o POD, che utilizza il modello DO3SE per la stima dell’assorbimento stomatico di ozono.
Per l’applicazione del modello DO3SE, sono necessari valori orari delle concentrazioni di
ozono e di tutti i parametri che influenzano apertura e chiusura degli stomi cioè l’umidità
del suolo e dell’aria, la temperatura dell’aria, la radiazione solare e l’intensità del vento. I
risultati sono accumulati lungo l’effettiva stagione vegetativa.
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Con lo sviluppo tecnologico, i prezzi dei campionatori ‘attivi’ e dei pannelli solari per la
loro alimentazione si sono notevolmente ridotti. Prima al mondo, l’Italia si è dotata di
una rete di undici stazioni forestali, equipaggiate con strumentazione ad alta tecnologia
per il monitoraggio continuo dei parametri ambientali necessari al calcolo del POD e
delle risposte forestali cioè crescita radiale degli alberi (in continuo), defogliazione delle
chiome e sintomi fogliari visibili di danno da ozono (una volta l’anno). Le stazioni sono
state installate nell’ambito dei progetti europei MOTTLES (LIFE15 ENV/IT/000183)
e MITIMPACT (INTERREG V A – Italia – Francia ALCOTRA 2017-2020). Un’ulteriore
stazione è in corso di installazione nell’ambito del progetto NEC Italia finanziato dal MiTE
e coordinato dal CUFAA. Il coordinamento scientifico del monitoraggio dell’ozono e dei
suoi impatti è affidato all’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Firenze. Le stazioni sono state selezionate per
coprire sia ambienti diversi con la stessa specie forestale (il Faggio) sia specie forestali
temperate e mediterranee.

Fig. 4.8.1 Danni visibili da ozono su una foglia di pioppo

Fig. 4.8.2 Stomi (strutture arrotondate) sulla pagina inferiore di una foglia di faggio (x 406)
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Fig. 4.8.3 Descrizione di una tipica stazione di monitoraggio MOTTLES (VEN1) per la stima
dell’assorbimento stomatico dell’ozono da parte del bosco. Due stazioni (in the plot–ITP all’interno
del bosco e open field–OFD in una radura) sono accoppiate con un LESS (Light Exposed Sampling
Site) lungo il quale vengono valutati i sintomi visibili di danno fogliare causati dall’ozono. I sintomi
fogliari e la defoliazione delle chiome sono valutati anche in the plot. La valutazione viene effettuata
da almeno due operatori specializzati una volta all’anno. La figura mostra anche i dettagli della
sensoristica per i rilievi in continuo della crescita radiale degli alberi e dei parametri meteorologici
necessari per il calcolo dell’assorbimento stomatico. La stazione è alimentata a pannelli solari e i
dati sono trasmessi in continuo tramite GPRS, validati e conservati per l’elaborazione.

5. CASO STUDIO: EVIDENZE DAL MONITORAGGIO DELLE FORESTE;
IL CASO DI UN QUERCETO NEI BOSCHI DI CARREGA (PARMA)
Giada Bertini1, Maurizio Piovosi1, Andrea Costantini1, Tiziana Amoriello3, Angelo Vanini2,
Antonia Cavalieri2, Gianfranco Fabbio1
CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale
3
CREA - Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione
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Gli alberi sono organismi cosiddetti perenni perché capaci di vivere da un secolo fino ad
alcune migliaia di anni. Per questo, l’immagine del bosco che abbiamo in mente è sempre
simile, anche quando ci ritorniamo dopo molto tempo.
In realtà il bosco è un sistema biologico complesso in cui gli alberi sono gli organismi
fisionomicamente prevalenti e che si mantiene solo apparentemente uguale attraverso
processi interni e scambi continui di materia ed energia con l’ambiente circostante. Un
bosco sano e vitale svolge funzioni fondamentali per l’ambiente e per l’uomo.
Obiettivo principale del monitoraggio delle foreste è verificare, attraverso la misura
periodica di grandezze fisiche, chimiche e biologiche, se gli alberi, e in generale le specie
vegetali che compongono il bosco, sono in buona salute o meno e quindi vitali oppure no.
Accertare gli eventuali fattori negativi presenti e, quando questo è possibile individuare
soluzioni idonee.
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Ogni area di monitoraggio ha caratteristiche proprie (le specie che lo compongono,
l’ambiente fisico in cui il bosco cresce, la sua storia in rapporto all’attività umana). Ogni
punto monitorato rappresenta tuttavia superfici molto più ampie con caratteristiche simili.
Quanto osservato permette quindi di comprendere fenomeni a scala molto maggiore. Una
rete di aree a livello nazionale, come quella di cui fa parte l’area qui descritta EMI1,
consente una valutazione integrata tra tipologie di bosco diverse diffuse sul territorio, gli
ambienti che le rappresentano e i fenomeni osservati.
Nella Figura 5.1 sono rappresentati in forma schematica i fattori principali che possono
originare variazioni dell’ambiente di crescita del bosco. Essi sono riferibili alle condizioni
fisiche dell’atmosfera e quindi al clima, all’occorrenza di eventi estremi (fuoco, tempeste,
aridità, attacchi parassitari) alla chimica dell’atmosfera e del suolo modificata dalle
deposizioni di inquinanti collegate all’attività umana, alla gestione del bosco.
I fattori, spesso concorrenti, che agiscono in modo negativo sul funzionamento del sistema
e sullo stato di salute degli alberi, indeboliscono la loro capacità di resistere in modo
efficace ai disturbi di natura biologica (es. attacchi di insetti defogliatori, funghi, batteri)
che normalmente occorrono nella vita di un bosco.

Figura 5.1 - I principali fattori di variazione dell’ambiente di crescita (atmosfera, suolo e attività
umana) che influiscono sull’accrescimento dell’albero (Bertini 2012)

5.1 Perché quel bosco in quell’ambiente
La base logica su cui si basa la presenza naturale di una o più specie arboree in un dato ambiente
da secoli o millenni, è che le caratteristiche di questo (quota, giacitura, tipo di suolo, clima) siano
idonee alle esigenze ecologiche delle specie che lì vivono. Nei nostri climi temperati le condizioni
di temperatura e piovosità variano durante l’anno su una base stagionale, ma la normale
variabilità complessiva tra anni diversi oscilla intorno ad uno stato medio di riferimento (stato
stazionario o ‘steady state’), che è il fondamento dell’Ecologia applicata. Tutto questo, almeno
fino all’apparire di fenomeni collegabili ad un cambiamento di fondo del clima e all’occorrenza
ripetuta di eventi estremi. Riscaldamento dell’atmosfera e diminuzione delle precipitazioni sono
i caratteri più evidenti e comuni nei Paesi Mediterranei come il nostro.
Le specie legnose e i sistemi biologici (i boschi, le foreste) che queste specie formano hanno,
come carattere naturale, la capacità di adattare le proprie esigenze ecologiche ai cambiamenti.
Questa capacità, detta ‘resilienza’ si realizza fino al livello genetico attraverso la selezione di
quegli individui che, nella variabilità di ciascuna popolazione, possiedono i caratteri più utili
a corrispondere al nuovo ambiente. Questa capacità ha ovviamente un limite massimo oltre
il quale le specie attuali saranno sostituite da altre naturalmente più adatte, ma soprattutto si
sviluppa quando gli stessi cambiamenti dell’ambiente di crescita sono lenti e progressivi, dato
che la pianta è in grado di modificare la sua risposta ecologica soltanto attraverso generazioni
successive, quindi in tempi relativamente lunghi.
Ad oggi non sappiamo quanta parte di questa capacità di naturale risposta sia stata già erosa
dai mutamenti in atto, ma soprattutto non sappiamo se i cambiamenti possano avere una
accelerazione, quale quella prevista da molti modelli e scenari e conseguente al rapido aumento
della anidride carbonica nell’atmosfera ed all’emissione di altri gas ad effetto serra prodotti
dall’attività umana.
Il ruolo delle foreste nei confronti del clima è fondamentale sia per la capacità di produrre
energia rinnovabile sotto forma di masse legnose, alternative e sostitutive dei combustibili
fossili, che per la capacità naturale di mitigazione attraverso il processo di fotosintesi che sottrae
anidride carbonica all’atmosfera e la arricchisce di ossigeno.
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5.2 L’area EMI1
L’area situata nel Parco Regionale dei Boschi di Carrega (EMI1) rappresenta, a oltre 20
anni dall’inizio del programma CON.ECO.FOR., l’esempio evidente che gli obiettivi del
monitoraggio sono concreti, che i risultati sono tangibili, che fenomeni anche importanti
possono verificarsi in pochi anni (un attimo se confrontati con la vita media di un bosco),
che temi come il cambiamento del clima di cui sentiamo parlare sui giornali e in TV ogni
giorno sono una realtà anche nel nostro Paese, in ambienti che, pure ben conservati e belli
da visitare, subiscono però i mutamenti in atto dell’ambiente che li circonda. EMI1 (Figura
5.2.1) è collocata sul versante meridionale della Pianura Padana, sui terrazzi alluvionali
quaternari prospicienti la pianura, alla quota di 200 m slm.

Figura 5.2.1 - La posizione geografica dell’area EMI1
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Il bosco (Figura 5.2.2), di origine naturale, è misto e formato principalmente da due
specie di quercia: la Rovere e il Cerro. Entrambe sono caducifoglie, perdono cioè le foglie
nel periodo autunno-invernale, ma sono caratterizzate ad una auto-ecologia diversa. La
Rovere è più esigente di umidità nell’aria e di disponibilità di acqua nel suolo rispetto
al Cerro. Anche quest’ultimo, lascia tuttavia il posto ad altre specie di quercia più xerotolleranti come la Roverella in ambienti tipicamente caldo-asciutti. La presenza storica
delle due querce in EMI1, indica un ambiente fisico idoneo all’ecologia di entrambe le
specie per temperatura dell’aria, precipitazione, disponibilità idrica nel suolo, assenza di
periodi secchi prolungati nella stagione calda, inverni non troppo freddi.

Figura 5.2.2 - La struttura del bosco a prevalenza di querce di EMI1
La gestione del bosco negli ultimi secoli e fino alla metà del 1900 è stata quella idonea alla
produzione di legna da ardere (cosiddetta del governo a ceduo), che significa il taglio periodico
ogni 20-30 anni. Il bosco si rinnova grazie alla capacità di emettere nuovi fusti (detti polloni) su
ciascuna ceppaia tagliata, ad ogni ciclo. Le piante migliori (rovere soprattutto per la qualità del
legno adatta anche ad usi diversi dalla legna da ardere) erano lasciate in piedi per più periodi di
utilizzazione del bosco (turni), fino a raggiungere le età e quindi le dimensioni utili a produrre
paleria o segati. L’età attuale del bosco, oggi non più utilizzato come in passato, è di circa 70 anni.
Quindi un età ancora giovane rispetto al ciclo vitale delle specie presenti.

5.3 Risultati del monitoraggio
5.3.1 Il clima locale e le variazioni recenti (30 anni)
La Figura 5.3.1 riporta i valori di quantità di pioggia annuale nell’intervallo 1977-2009. La
variabilità è molto ampia e si registrano valori minimi piuttosto bassi di 600 e anche 500
mm. Problemi possono insorgere quando questi si ripetono consecutivi come nel 1997 e
1998, o ravvicinati nel tempo come nel 2003 e 2006. I valori di piovosità non mostrano
comunque nessuna tendenza (linea tratteggiata) di aumento o diminuzione nel periodo
osservato.

Figura 5.3.1 - Andamento (1977-2009) della precipitazione annua (Bertini et al. 2011)
L’andamento della temperatura media annuale nello stesso intervallo (Figura 5.3.2) mostra
viceversa un aumento significativo sulla base trentennale di osservazioni, un picco ad
inizio anni ’80 e 3 successivi e vicini negli anni 2000, 2003 e 2007. Anche qui, come per
il grafico precedente, si rileva la grande variabilità annuale. L’aumento della temperatura
media si accentua all’inizio degli anni 2000.

Figura 5.3.2 - Andamento (1977-2009) e variazione annuale della temperatura media su base
annuale (Bertini et al. 2011)
L’anno 2003 è conosciuto in tutta Europa come quello della grande ‘ondata di calore’ (Figura
5.3.3) che ha prodotto uno stato di sofferenza in molte tipologie di foresta misurato da una
riduzione evidente del loro accrescimento, soprattutto dove alle temperature molto elevate
si è associato un periodo di assenza prolungata di precipitazioni (Figura 5.3.4).
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Anche il riferimento alla Rete italiana, componente della Rete europea ICP-Forests, è molto
chiaro (Figura 5.3.5). Quasi tutte le aree comprese entro il limite meridionale dell’ondata
di calore, rappresentato nella figura dalla linea tratteggiata rossa, hanno mostrato una
consistente riduzione dell’accrescimento medio rispetto al periodo immediatamente
precedente, conseguenza del fenomeno estremo verificatosi su scala continentale nel
2003. Anche EMI1 non si sottrae alla regola, con una diminuzione dell’accrescimento
superiore al 30%.

Figura 5.3.3 - La dimensione continentale della ‘ondata di calore’ 2003 e i maggiori livelli di
temperatura raggiunti, rispetto ai valori medi del periodo (Hadley Centre for Climate Prediction
and Research, UK)
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Figura 5.3.4 - Aumento percentuale della temperatura (+20%) e diminuzione della precipitazione
medie annuali (-70%) nel 2003, rispetto al valore medio del periodo (Amoriello e Costantini 2007)

Figura 5.3.5 - Riduzione percentuale dell’accrescimento medio annuale nel periodo 2000-04 (che
comprende l’anno 2003) rispetto all’intervallo precedente 1977-99 Rete ICP Forests livello II,
Programma CON.ECO.FOR. (Bertini et al. 2011)

5.3.2 Le variazioni di accrescimento e le differenze tra le due
querce
La Figura 5.3.6 rappresenta l’andamento dell’incremento (accrescimento annuale) radiale
del fusto negli ultimi 40 anni nelle 2 querce. Nel periodo iniziale e fino ai primi anni ’90,
la Rovere ha valori di accrescimento superiori al Cerro. L’andamento tra le due specie è
simile. Successivamente, per circa 10 anni, l’accrescimento delle due specie si inverte. Le
oscillazioni sono simili in funzione della variazione dei parametri stazionali. Dall’inizio
degli anni 2000, la specie più esigente, la Rovere, inizia a manifestare chiari sintomi di
sofferenza, che l’andamento incrementale registra fedelmente fino all’attualità. Dal 2010,
anche l’accrescimento del Cerro crolla bruscamente, mostrando la rapida perdita di aderenza
tra le esigenze ecologiche specifiche ed i caratteri della stazione.
Il fattore climatico, ed in particolare l’aumento significativo della temperatura media con
picchi particolarmente elevati come nel 2003, associato ad una evidente variabilità delle
piogge, ma soprattutto ad anni ripetuti di precipitazione particolarmente ridotta (2003 e
2006), può spiegare la crisi in atto. La misura dell’accrescimento radiale si dimostra un
indice di risposta affidabile ed esplicativo del mutato rapporto tra condizioni stazionali ed
esigenze ecologiche delle due specie di quercia.
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Figura 5.3.6 - Andamento degli accrescimenti radiali del fusto di rovere e cerro. Serie derivata dalla
lettura dell’ampiezza degli anelli legnosi su campioni di legno (carotine) estratti dal fusto (19782007) e dalla lettura di bande di accrescimento (2010-2017) (Bertini et al. 2011; Piovosi 2018).
L’utilizzo di bande di accrescimento installate sul fusto all’altezza di riferimento di 1,3m
per la misura dell’accrescimento radiale (Figura 5.3.7), consente di registrare l’andamento
incrementale intra-annuale, all’interno cioè di ciascuna stagione di crescita. Si aumenta
così, su alberi campione, la frequenza standard (5 anni) prevista dal protocollo di
monitoraggio sull’intera popolazione di alberi vivi presenti sulla superficie dell’area.
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Il grafico (Figura 5.3.8) evidenzia lo sviluppo dell’incremento durante la stagione
primaverile - estiva, dal mese di aprile fino a settembre, e le differenze relative per ciascuna
specie.

Figura 5.3.7 - Banda UMS utilizzata per misurare l’incremento radiale del fusto in ciascuna
stagione di accrescimento (approssimazione 0.01 cm).

Figura 5.3.8 - Confronto tra gli andamenti incrementali di rovere e cerro nella stagione di
accrescimento 2010 (Bertini et al. 2011)

5.3.3 Gli effetti sulla mortalità e sulla composizione specifica
del bosco
Quanto visto sopra ha un effetto evidente su due fenomeni correlati: mortalità specifica
e composizione del bosco. Nella Figura 5.3.9 sono rappresentate le mortalità percentuale
rispetto al numero di individui vivi presenti all’inizio di ciascun intervallo, per tutti gli
intervalli di monitoraggio (4) ad oggi misurati.
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Figura 5.3.9 - Andamento della mortalità (numero di individui) di rovere e cerro attraverso i
successivi intervalli monitorati dal 1997 al 2015. I valori indicano la percentuale degli alberi
morti rispetto a quelli vivi all’inizio di ciascun intervallo (Bertini e Piovosi 2018).
I valori evidenziano (a) la mortalità minima della specie meno esigente (Cerro), in parte
dovuta alla naturale diminuzione della densità di alberi all’aumentare della loro dimensione
con l’età; (b) la mortalità molto elevata e crescente della specie meno tollerante di ambienti
asciutti e temperature elevate (Rovere), ad indicare la risposta biologica differenziata delle
due specie di quercia con esigenze ecologiche diverse.

La forte diminuzione dell’accrescimento del Cerro, già evidenziata nella parte finale della
Figura 5.3.6, trova l’espressione riassuntiva nella Figura 5.3.10 che visualizza gli andamenti
intra-annuali, inizialmente molto diversi tra le due specie, ma che convergono su quelli minimi
della Rovere all’attualità.
Nell’attesa di potere verificare se la crisi del Cerro sarà duratura e irreversibile come pare
essere quella della Rovere, si prospetta l’ipotesi che il cambiamento climatico locale porterà ad
una mortalità diffusa del bosco attuale e a una transizione della composizione specifica con
altre specie arboree più xero-tolleranti. Fasi intermedie con una vegetazione di tipo arbustivo
potrebbero avere luogo, prima del ripristino di una rinnovata ma diversa fase arborea.

Figura 5.3.10 - Andamento incrementale intra-annuale di rovere e cerro nel periodo 2010-2017
(Piovosi 2018)
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La variazione nel tempo della consistenza del bosco di EMI1 in termini di composizione tra le
due querce è rappresentata nella Figura 5.3.11. I valori esprimono la consistenza reale perché
calcolati sulla dimensione di ciascun soggetto (area basimetrica o area circolare del fusto
all’altezza convenzionale di 1,3m).
In poco meno di venti anni di monitoraggio, la presenza della Rovere si riduce della metà (6030%) a vantaggio del Cerro. Questo bosco oggi sarebbe descritto come querceto a prevalenza di
Cerro con presenza accessoria di Rovere, esattamente il contrario che soltanto 20 anni fa.

Figura 5.3.11 - Variazione della composizione specifica in % di area basimetrica delle due querce
attraverso i successivi intervalli monitorati (Bertini e Piovosi 2018)
Il significato di questa nuova definizione non è solo riferibile alle statistiche forestali perché fa
capo a specie con ecologia diversa. Rappresenta quindi la variazione del bosco alla modifica
dell’ambiente di crescita.
Questo è leggibile oggi nei dati di monitoraggio e descrive quanto rilevanti possono essere le
modifiche in ambienti particolarmente sensibili ai cambiamenti in corso, anche in periodi brevi
ma sufficienti a registrare il fenomeno, come nel caso analizzato.

6. POTENZIALITÀ FUTURE DELLA RETE DI LIVELLO II - ICP FORESTS
CON.ECO.FOR.
Giancarlo Papitto, Valerio Quatrini, Claudia Cindolo, Cristiana Cocciufa
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Ufficio Studi e Progetti

6.1 Premessa
Il graduale aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni, o il susseguirsi
di eventi estremi possono avere impatti sulle foreste e ripercussioni negative sulla
biodiversità degli habitat forestali. Cambiamenti graduali non comportano, in genere,
drastiche variazione nella struttura e composizione dei boschi. Eventi estremi, invece,
causano episodi di mortalità localizzati che possono alterare il dinamismo locale della
vegetazione. In entrambi i casi, comunque, gli ecosistemi forestali mostrano una tendenza
alla ricostituzione della stabilità ecologica come risultato di due parametri (resistenza e
resilienza). La resistenza rappresenta la capacità di resistere all’evento perturbativo e di
assorbire piccole variazioni ed evitare che possano amplificarsi, mentre la resilienza è
la capacità di tornare allo stato iniziale a seguito di un disturbo mantenendo comunque
la propria struttura e le proprie funzioni. La complessità di un ecosistema, intesa come
biodiversità genetica, specifica e strutturale, rappresenta il fattore essenziale che determina
la resistenza e la resilienza del sistema.
All’interno del programma di monitoraggio dello stato di salute delle foreste non dovrebbe
mancare anche lo studio della fauna, orientato alla valutazione della biodiversità animale
presente e del grado di minaccia nel popolamento forestale. Infine, lo studio della visibilità
del paesaggio è un ulteriore parametro da considerare, collegato sia alla quantità di
inquinamento atmosferico presente sia al valore soggettivo attribuito da ogni osservatore
al patrimonio forestale.
Pertanto, sull’approfondimento dello studio della diversità biologica (animale e vegetale) si
dovranno concentrare gli sforzi di potenziamento della rete di livello II per il monitoraggio
degli impatti dei cambiamenti climatici sulle foreste e per individuare una efficace strategia
di gestione sostenibile delle risorse forestali.

6.2 Nuove prospettive per l’analisi delle condizioni delle chiome
Future prospettive nella valutazione delle chiome consistono nel miglioramento della
capacità diagnostica e in una più efficace definizione della vitalità degli alberi e della loro
efficienza nell’assolvere le funzioni ecosistemiche.
Combinare la valutazione visiva delle chiome con l’analisi di campioni fogliari potrà
permettere di raccogliere informazioni di dettaglio sullo stato sanitario (presenza ed
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estensione di parassiti), nonché sull’efficienza fotosintetica (per mezzo dell’analisi della
fluorescenza della clorofilla) e sulle modificazioni della morfologia delle foglie stesse
come indicatori di risposta alle fluttuanti condizioni climatiche.
In tal modo si potrà avere una comprensiva fenotipizzazione dei singoli alberi e del
popolamento. Questa azione potrà essere ulteriormente supportata da analisi da remoto
per mezzo di UAV opportunamente attrezzati con specifici sensori.
Sarà inoltre di grande utilità collegare le analisi sulle condizioni e vitalità delle chiome
con quelle sugli accrescimenti, in modo da verificare gli effettivi impatti sullo stoccaggio
del carbonio atmosferico.
Queste azioni consentiranno di affiancare serie temporali di dati valutati visivamente con
dati misurati secondo protocolli oggettivi.
Infine, potranno essere riprese le attività relative alla fenologia degli alberi quale indicatore
di impatto dei cambiamenti climatici.

6.3 Integrazione del dato rilevato a terra con dati acquisiti da
remoto e rilevamento prossimale
Le nuove tecnologie sensistiche permettono di monitorare le condizioni di stress
e la mortalità degli alberi, integrando le informazioni rilevate in campo, mediante
strumentazioni dotate di fotocamere termiche, RGB, multi e iperspettrali, laser scanning
aereo e terrestre, georadar ecc.
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Numerosi dati satellitari, liberamente disponibili e con risoluzioni spettrali e geometriche
sempre più accurate (come ad esempio il Programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale
Europea-ESA con le missioni Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3) possono essere di supporto
per la valutazione dello stato di salute delle foreste. Anche le analisi prossimali con l’utilizzo
di UAV (Unmanaged Aerial Vehicles, cioè droni), equipaggiati con appositi sensori quali
camere multispettrali e termocamere, permettono di connettere le osservazioni rilevate a
terra con quelle registrate poco sopra e chiome degli alberi ad altissima risoluzione spaziale
permettendo di stimare numerosi attributi forestali e limitare gli interventi di monitoraggio
a terra. Infine, il laser scanning terrestre permette di caratterizzare tridimensionalmente
e con maggiore dettaglio rispetto al laser scanning aereo, le strutture arboree misurando
sia gli attributi dendrometrici (diametro, altezza, volume, area basimetrica) sia parametri
strutturali (struttura verticale, distribuzione orizzontale) al livello di singolo albero o di
popolamento.

6.4 Altri indicatori dello stato di salute delle foreste
Licheni e funghi sono in grado di accumulare efficacemente diversi elementi radioattivi
dall’ambiente circostante in percentuali proporzionalmente superiori rispetto alla
vegetazione. Possono essere considerati bioindicatori sensibili di contaminazione
radioattiva per gli ecosistemi.

6.4.1 Monitoraggio delle comunità licheniche
Giorgio Brunialti e Luisa Frati
TerraData environmetrics, Spin-off dell’Università degli Studi di Siena
I licheni epifiti ricoprono un ruolo importante negli ecosistemi forestali, contribuendo al
ciclo idrico e al ciclo dei nutrienti ed essendo un elemento saliente delle reti alimentari
(cfr. ad es. Ellis 2012). A causa della loro fisiologia, i licheni sono sensibili a una serie di
parametri ambientali (luce, umidità dell’aria, radiazione UV-B, temperatura e sostanze
chimiche presenti nell’aria) che li rendono utili indicatori dello stato di salute delle foreste,
dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici (Nimis et al. 2002, Ellis,
2019). Infatti, la diversità dei licheni epifiti è influenzata dalla struttura e dalla dinamica
della foresta e la gestione forestale influisce su diversi fattori ambientali rilevanti per la
dispersione, l’insediamento e la conservazione delle specie licheniche (Hauck et al. 2013;
Nascimbene et al. 2013; Brunialti et al. 2017). Inoltre, la loro sensibilità ai gas fitotossici
(principalmente SO2 e NOx) è alla base del loro uso per valutare e monitorare gli effetti
dell’inquinamento atmosferico (Hawksworth & Rose 1970, Richardson 1993, Nimis et
al., 2002). Numerosi sono stati gli studi di biomonitoraggio mediante licheni condotti
per valutare l’effetto dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali (cfr. ad es.
Kapusta et al. 2004; Jovan & McCune 2005; Svoboda et al. 2010). Il monitoraggio delle
diversità dei licheni epifiti è uno dei parametri inclusi nel programma europeo ICP Forests
sulla valutazione e il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle foreste.
Il manuale ICP Forests (Stofer et al. 2016) prevede la valutazione dell’Indice di Biodiversità
Lichenica calcolato sommando la frequenza di specie presenti all’interno di un reticolo
di dimensioni standard disposto sul tronco di alberi standard e si basa principalmente
sulle linee guida europee per il monitoraggio con i licheni (Nimis et al. 2001, Asta et al.
2002, Scheidegger et al. 2002, EN 16413 2014). L’obiettivo principale del manuale è quello
di fornire una metodologia coerente per raccogliere dati armonizzati e comparabili di
diversità dei licheni epifiti nei siti di monitoraggio dell’ICP Forests, che contribuiscano
alla comprensione e alla valutazione delle condizioni delle foreste in Europa.

6.4.2 Monitoraggio delle comunità fungine
Il monitoraggio delle comunità fungine può essere sicuramente un fattore importante da esaminare
nello studio dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulle foreste. Già dagli anni ‘60 (Gruère,
1964) era stata segnalata la presenza di metalli pesanti in corpi fruttiferi di funghi commestibili.
È noto da tempo che nei funghi si accumulano i metalli pesanti (Allen & Steinnes, 1978; Cocchi &
Vescovi, 1996, 1997, 1997- 2005; Cocchi et al., 2002; Dojmi Di Delupis, 1996; Kalac e Svoboda, 2000;
Mornand, 1990; Schmitt, 1987; Stegnar et al., 1973; Stijve & Besson, 1976). I principali elementi
rilevati nei funghi commestibili sono stati: arsenico, cadmio, cesio, rame, ferro, piombo, manganese,
mercurio, selenio, rubidio e zinco. Cocchi et al., (2006) hanno studiato, principalmente mediante
spettrofotometria, la distribuzione di arsenico, cadmio, piombo, mercurio e selenio in 1194 campioni
di 60 specie di funghi commestibili raccolti principalmente nella provincia di Reggio Emilia.
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6.4.3 Monitoraggio della fauna
Bruno De Cinti1, Flavia Sicuriello1, Pierluigi Bombi1, Paolo Colangelo1, Valerio Quatrini2
CNR – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri
Arma dei Carabinieri – Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi – Ufficio Studi e
Progetti

1

2

Il monitoraggio della fauna selvatica può rappresentare un importante indicatore dello
stato di salute delle foreste. La ricchezza di specie, ad esempio, evidenzia la complessità
degli ecosistemi forestali. Il censimento e il monitoraggio di specie incluse nella Direttiva
“Habitat” (92/43/CEE) e Direttiva “Uccelli” (2009/147/CE) della rete europea di aree
protette “Natura 2000”, può rappresentare un fattore chiave che descrive lo stato di salute
dell’ecosistema forestale anche utile a supportare le azioni concrete di conservazione
orientate alla salvaguardia di specie target e all’applicazione di una strategia di gestione
sostenibile delle foreste (Sabatini et al, 2014).
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Lo sviluppo di nuovi metodi di monitoraggio per censire le popolazioni di cinque specie di
coleotteri protetti dalla Direttiva “Habitat” (Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Lucanus
cervus, Cerambyx cerdo, Morimus asper/funereus) è stato oggetto di studio dei ricercatori
del LIFE 11 NAT/IT/000252 “MIPP” (Monitoring of insects with public participation; http://
lifemipp.eu/mipp/new/), un progetto coordinato dall’ex Corpo Forestale dello Stato tra il
2012 e il 2017, che vedeva coinvolto anche il Centro Nazionale Biodiversità Forestale
di Bosco Fontana dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di insetti dal ruolo ecologico così
importante da far parte delle specie animali da proteggere individuate dalla cosiddetta
“Direttiva Habitat”, una disposizione della Comunità Europea il cui scopo è salvaguardare
la biodiversità degli stati membri attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle
specie animali e vegetali in questi presenti.
Tre nuovi indicatori per la valutazione della diversità animale in ambiente forestale sono
in fase di sperimentazione da parte dei ricercatori dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi
Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questi tre indicatori sono finalizzati
alla verifica della presenza di specie target (elencate nelle direttive europee o prioritarie
secondo altri criteri) e alla stima di parametri sintetici di valutazione della biodiversità
animale (es. ricchezza di specie, composizione delle comunità) nei diversi compartimenti
della foresta. Il primo è basato sulla raccolta e analisi di frammenti di DNA lasciati
nell’ambiente dal passaggio delle specie (eDNA) e può prestarsi all’individuazione di
molti gruppi animali (mammiferi, uccelli, insetti). Il secondo è basato sulla registrazione
automatica, attraverso apposite apparecchiature, dei suoni e/o ultrasuoni emessi da uccelli
e pipistrelli in diverse fasi delle loro attività. L’analisi di queste registrazioni consente di
individuare specie elusive e di stimare la diversità complessiva dei gruppi considerati. Il
terzo, più consolidato, indicatore è basato sull’analisi delle comunità di invertebrati del
suolo e la valutazione della Qualità Biologica del Suolo (QBS). Il vantaggio di questi tre
indicatori è che la loro stima, almeno nella raccolta dei dati in foresta, è in larga parte
automatizzabile e non richiede competenze specialistiche da parte dei rilevatori; cosa che
li rende adatti all’applicazione su larga scala e su lunghi periodi di tempo.”

6.5 Monitoraggio della visibilità: l’iniziativa “VISIBILITY ITALIA”
Giancarlo Papitto, Cristiana Cocciufa
Arma dei Carabinieri - Comando Tutela Biodiversità e Parchi - Ufficio Studi e Progetti

Nell’ambito delle scienze naturali, la visibilità è un concetto di non facile definizione.
Tecnicamente può essere considerato un parametro fisico, identificabile con la
misura dell’illuminazione e del contrasto di una visuale o di un panorama oppure, più
esattamente, con “ la maggiore distanza alla quale un osservatore può distinguere un oggetto
scuro sullo sfondo dell’orizzonte “ (Malm, 1999). La visibilità è, tuttavia, anche la risultante
di un processo psico-fisiologico, cioè la valutazione emozionale dell’impatto visivo di
un panorama e delle variazioni della trasparenza dell’aria che possano inficiarne la
nitidezza e bellezza. Pertanto, la visibilità dipende dal valore soggettivo attribuito da ogni
osservatore alle risorse visuali, soprattutto in ambienti di particolare pregio, come parchi
e aree protette. In tal senso la visibilità è a tutti gli effetti un “servizio ecosistemico”.
Ogni panorama ha una sua visibilità naturale “di base” , che può essere alterata da
fattori ambientali e/o antropici. Tra questi riveste prioritaria importanza la sospensione
in atmosfera di particolato e gas che compongono l’inquinamento atmosferico: infatti,
per la sue caratteristiche fisiche, le onde elettromagnetiche dello spettro visibile (da
0,4 a 0,7 micron) possono subire fenomeni di assorbimento e dispersione da parte di
particelle solide e molecole di gas presenti nell’atmosfera che abbiano dimensioni simili
alle lunghezze d’onda della luce. Ne consegue che un peggioramento della visibilità da una
parte rappresenta un indicatore della qualità dell’aria, dall’altra può essere favorevolemente
utilizzato per divulgare la conoscenza del problema dell’inquinamento atmosferico e di
come esso possa impattare la fruizione della natura.
Il programma statunitense IMPROVE (http://vista.cira.colostate.edu/Improve/) “Interagency
Monitoring of Protected Visual Environments” dal 1987 è dedicato allo studio delle
alterazioni della visibilità nei parchi e nelle aree naturali degli Stati Uniti d’America. Una
tipica stazione IMPROVE per il monitoraggio della visibilità dell’aria è costituita da un
set di 4 campionatori di particolato atmosferico (PM2,5 e PM10) e gas; un nefelometro; una
fotocamera; una webcam. L’output è rappresentato da indici numerici calcolati sulla base
delle concentrazioni degli inquinanti e da immagini che, a seguito di un’analisi congiunta,
permettono di assegnare un valore alla visibilità e di studiarne le variazioni e l’andamento
nel tempo.
Nell’ambito del piano AFTER LIFE del progetto LIFE+ SMART4ACTION (LIFE13 ENV/
IT/000813, cfr BOX 3.1), l’Arma dei Carabinieri ha intrecciato una collaborazione con il
National Park Service USA e stipulato un Atto Esecutivo con l’ENEA (Agenzia Nazionale
per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo), in particolare con il Laboratorio
Inquinamento Atmosferico della Divisione modelli e tecnologie per la riduzione degli
impatti antropici e rischi naturali (SSPT-MET-INAT), per l’implementazione innovativa
di una stazione “test” per il monitoraggio della visibilità dell’aria in Italia. Il monitoraggio
della visibilità in Italia sarà basato sull’applicazione dell’algoritmo IMPROVE, ma con
strumentazione italiana e analisi dei dati sviluppata da ENEA.
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Facendo tesoro della presenza sul territorio delle infrastrutture già disponibili della
Rete ICP Forests - CON.ECO.FOR. e NEC e del personale militare del CUFAA in servizio
presso parchi ed aree protette nazionali (con il supporto tecnico – scientifico di ENEA e la
validazione da parte del personale esperto statunitense del programma IMPROVE), sarà
svolto un campionamento biennale del particolato atmosferico, affiancato dallo studio
scenico del paesaggio in due siti appositamente selezionati.
Lo sviluppo di questa ulteriore linea di studio, che si aggiunge alle attività di monitoraggio
già in corso, permetterà peraltro di adempiere alle norme in vigore nel Paese sulla tutela
dei beni paesaggistici, dalla Costituzione della Repubblica (Art. 9) al Decreto “Urbani”
(Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004), passando per i Decreti del 1939 (n. 1089 e n. 1479),
che hanno per primi avviato la protezione delle bellezze panoramiche nazionali, senza
dimenticare il fondamentale contributo fornito alla comunità per la comprensione degli
effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana, problema quest’ultimo
che ha assunto una veste prioritaria in tutta Europa nel primo trimestre dell’anno 2020 e
che impegnerà la scienza ancora a lungo nei tempi a venire.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’Arma dei Carabinieri coordina tre reti di monitoraggio ambientale funzionali al perseguimento di obiettivi discendenti da Accordi internazionali per i quali è referente istituzionale per lo Stato italiano il Ministero della Transizione Ecologica:
1. Rete INFC dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio per
fornire una stima della capacità di fissazione della CO2 da parte delle foreste italiane e
del loro ruolo nelle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici in aderenza agli
impegni che l’Italia ha assunto nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) e dei conseguenti impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto e
con gli Accordi di Parigi.
2. Rete CON.ECO.FOR. sul Controllo degli Ecosistemi Forestali per il monitoraggio
sullo stato di salute delle foreste per assicurare la continuità dell’attuazione in
Italia della Convenzione Internazionale UN/ECE sull’Inquinamento Atmosferico
Transfrontaliero a Lungo Raggio (Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution - CLRTAP) e dei Regolamenti Comunitari sul monitoraggio delle foreste
e delle interazioni ambientali (Forest Focus), realizzato secondo il Programma ICP
(International Co-operative Program) Forests, di cui il Comando delle unità forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFAA) è National Focal Point.
3. “Rete NEC Italia”, per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2284 (cosiddetta NEC
- National Emission Ceiling) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre
2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici,
recepita con D.L.vo 30 maggio 2018, n. 81 e che si è concretizzata con il Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica 26 novembre 2018, n. 319, che ha individuato la
rete di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento sugli ecosistemi indicando i
siti, i criteri e le modalità di raccolta e comunicazione dei dati. Il CUFAA, oltre a gestire
6 siti di monitoraggio delle foreste, è coordinatore della Rete NEC Italia (11 siti per il
monitoraggio dell’ozono e 10 dell’acqua – a cura del CNR).
Questi tre strategici sistemi di monitoraggio ambientale a lungo termine sono affidati al
Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari.
L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha fornito l’ennesima riprova che la salute dell’uomo
è indissolubilmente legata a quella degli ecosistemi naturali e i suoi impatti sulla salute
umana, in particolare per quanto riguarda le affezioni respiratorie e polmonari, hanno
messo in evidenza l’importanza del problema dell’inquinamento atmosferico. Ricercatori
in tutto il mondo hanno iniziato a studiare le possibili correlazioni tra la qualità dell’aria
che respiriamo e la maggiore suscettibilità ad ammalarsi di coronavirus. Alcuni
studi hanno evidenziato come le patologie che rendono più aggressivo il virus sull’uomo
sono le stesse prodotte dalla prolungata esposizione all’inquinamento atmosferico ed in
particolare di quello da particolato PM 2,5 e PM 10.
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Le reti di monitoraggio CON.ECO.FOR. e NEC ITALIA possono essere di aiuto in tal senso.
In particolare per il monitoraggio del particolato è stata attivata una collaborazione con
l’ENEA - Laboratorio di Inquinamento Atmosferico del Centro Ricerche Bologna -, per
testare un protocollo in uso negli Stati Uniti d’America che associa l’inquinamento
atmosferico nei parchi statunitensi con la Visibilità del paesaggio (Programma
IMPROVE http://vista.cira.colostate.edu/Improve/).
Il programma ha lo scopo, da un lato di testare e quindi di garantire livelli di qualità
dell’aria in linea con le norme vigenti, dall’altro di certificare la salubrità dei parchi
nazionali statunitensi in stretta relazione con la possibilità di osservare e quindi godere di
panorami spettacolari.
Nel Progetto “VISIBILITY Italia” (la versione Italiana di IMPROVE) si è iniziato a
testare il sistema con un parco alpino ed uno mediterraneo, si analizzeranno 2 anni di dati
e, se il protocollo USA si rileverà esportabile, si proporrà una estensione a tutti i parchi
nazionali italiani.
L’idea è quella di utilizzare le reti di monitoraggio dell’Arma per misurare, nei parchi
nazionali e nelle aree naturali, cioè in quegli ambienti che potrebbero essere utili per
comprendere l’inquinamento di fondo necessario per capire meglio i dati delle rilevazioni
urbane, oltre ai classici inquinanti storici (NOx, SOx, O3, ecc) anche il PM10 e PM2,5 cioè
gli inquinanti probabilmente più strettamente correlati con la salute umana.
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I dati delle serie storiche già rilevati e quelli relativi al particolato possono essere di sicuro
interessare dell’Istituto Superiore della Sanità e di ISPRA in considerazione del fatto che,
a livello nazionale, delle oltre 800 centraline utilizzate per il monitoraggio della qualità
dell’aria, solo 2 risultano essere in ambiente naturale remoto. Occorre accrescere questa
rete di infrastrutture di monitoraggio della qualità dell’aria con quella integrata di
CON.ECO.FOR. e NEC ITALIA, nei parchi nazionali e nelle aree naturali, ove i risultati
possano indicare quella che gli scienziati chiamano la “linea di base” o il “bianco”, cioè la
composizione chimica dell’aria “ottimale” per l’ambiente e per la salute umana, nei
confronti della quale studiare le alterazioni prodotte dalle emissioni inquinanti di origine
antropogenica.

Il capo Ufficio Studi e Progetti
Ten. Col. Giancarlo Papitto
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Le attività delle Reti di monitoraggio non sarebbero state possibili senza il prezioso e
continuo impegno del personale dei Carabinieri Forestali, dell’Ente di Gestione Parchi
Emilia Occidentale, della Regione Piemonte, delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome, impegnati nei rilievi in campo.
Un grazie particolare alla determinazione e perseveranza di tutti i ricercatori e del
personale del CNR, del CREA, delle Università degli studi di Camerino e di Firenze, di
Terradata environmetrics, di Linnea Ambiente srl, dell’Ente di Gestione Parchi Emilia
Occidentale e di tutti gli altri ricercatori che nel tempo hanno raccolto ed elaborato i dati
sul monitoraggio forestale.
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APPENDICE 1: DESCRIZIONE DEGLI ENTI DI RICERCA/UNIVERSITÀ
COINVOLTI
DENOMINAZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR

INDIRIZZO

Piazzale A. Moro 7, Roma

Sito web

http://www.cnr.it

Descrizione
attività
expertise impegnato
attività della RETE NEC

ed
nelle

Il CNR è il maggiore centro di ricerca italiano,
con più di 100 istituti. Tre in particolare sono
coinvolti nelle attività di monitoraggio forestale
descritte in questo volume.
Il CNR - IRSA (Istituto di Ricerca selle Acque),
sede di Verbania Pallanza, svolge studi sulla
struttura e le dinamiche degli ecosistemi e
le loro risposte alle pressioni antropiche,
sviluppando metodologie di monitoraggio e
recupero ambientale. In ambito CON.ECO.
FOR. si occupa in particolare del monitoraggio
della chimica delle deposizioni atmosferiche e
dei loro effetti sugli ecosistemi forestali.
Il CNR – IRET si occupa dello studio delle
interazioni tra piante e parametri ambientali,
dei meccanismi ecofisiologici di adattamento,
delle risposte degli ecosistemi alle fonti di
stress come l’inquinamento atmosferico e i
cambiamenti climatici.
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CONTATTI

Ozono: Dott.ssa Elena Paoletti
Nutrienti: Dott. Giorgio Matteucci, Dott. Bruno
De Cinti
Acque: Dott. Aldo Marchetto, Dott.ssa Michela
Rogora

DENOMINAZIONE

CENTRO DI RICERCA FORESTE E LEGNO CREA

INDIRIZZO

Viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo

CONTATTO

Accrescimento: Dott.ssa Giada Bertini
Meteo: Dott. Silvano Fares

Sito web

www.crea.gov.it

Descrizione attività ed expertise
impegnato nelle attività della
RETE NEC

Il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno si
occupa dell’accrescimento periodico degli
alberi in relazione alle variazioni dell’ambiente
di crescita, oltre a coordinare le attività di
monitoraggio dei principali parametri meteoclimatici presso le stazioni sperimentali
dislocate sul territorio nazionale

DENOMINAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

INDIRIZZO

Via La Pira 4 50125 e Piazzale delle Cascine 18,
50144 FIRENZE

CONTATTO

Prof. Stefano Carnicelli, stefano.carnicelli@unifi.it
Prof. Filippo Bussotti, filippo.bussotti@unifi.it

Sito web

http://www.dagri.unifi.it/index.php , http://www.dst.
unifi.it/

Descrizione
attività
expertise impegnato
attività della RETE NEC

ed
nelle

Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST,
Dipartimento di Eccellenza) ha una consolidata
tradizione di ricerche in campi quali la
Geomorfologia, la Geologia Applicata la
Geochimica e la Pedologia. Si occupa degli
studi relativi al suolo, per quanto riguarda la
frazione solida, le proprietà fisiche e le soluzioni
circolanti.
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) si
occupa di tutti gli aspetti alle produzioni e
agli ecosistemi agrari e forestali. È impegnato
in ricerche riguardanti la misura delle risposte
degli alberi forestali nei confronti di stress
ambientali, e il monitoraggio dei cambiamenti
nel lungo periodo.
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DENOMINAZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO

INDIRIZZO

Via A. D’Accorso, 16 - 62032 Camerino (MC)

CONTATTO

Prof. Roberto Canullo
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
S.O. Diversità vegetale e gestione degli
ecosistemi
via Pontoni, 5 62032 CAMERINO (MC)
roberto.canullo@unicam.it

uff. 0737404505, cell. 3288604253
Sito web
Descrizione
attività
expertise impegnato
attività della RETE NEC
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http://www.unicam.it

ed
nelle

Tra le attività di formazione e ricerca di
UNICAM, si segnala il settore delle Bioscienze,
con i ricercatori afferenti alla struttura “Diversità
vegetale e gestione degli ecosistemi”, da
sempre coinvolti nelle attività di monitoraggio
forestale descritte in questo volume.
Oltre a svolgere ricerche a lungo termine
nella propria Riserva statale (“Montagna di
Torricchio”), i ricercatori UNICAM hanno
notevole esperienza nello studio dei processi
ecologici legati al dinamismo della diversità
vegetale nei sistemi pascolivi e forestali. Le
variazioni della diversità specifica e funzionale
sono studiate come fattore di risposta alle
condizioni ambientali e diversi tipi di disturbo
e stress.
Metodologie e tecniche di rilevamento,
osservazioni di cronosequenze e monitoraggio
di popolazioni, specie, comunità vegetali, sono
le basi di conoscenza applicate al monitoraggio
nelle reti CON.ECO.FOR..

APPENDICE2:SCHEDEDESCRITTIVEDELLEAREEDIMONITORAGGIO
PRODOTTE ATTRAVERSO IL PROGETTO SMART4ACTION
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