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In copertina opera di Mauro Larcher
Albero al tramonto, 2011, tecnica mista su cartone riciclato, cm 160x60
Controluce, 2011, tecnica mista su cartone riciclato, cm 160x60

Mauro Larcher nasce a Ruffrè in Val di Non nel 1953. Vive a Cles, ca-
poluogo della stessa valle. La Val di Non non è solo la sua terra , è anche 
l’ispiratrice della sua opera pittorica. Di questo vasto altipiano predili-
ge le quote più alte dove si confronta nella sua pittura con un paesaggio 
ancora selvaggio, sempre silenzioso, che evoca momenti di spiritualità. 
Sono questi gli elementi che il pittore cerca di trasferire nelle sue opere. 
Anche il colore contribuisce ad immergersi in questa atmosfera ricca di 
poesia e di trascendenza: i grigi si susseguono e si sovrappongono ai neri, 
il bianco svanisce nel grigio. Da questa atmosfera indefinita, che fa quasi 
da quinta alla sua tavolozza, escono fuori gli alberi, i boschi, le rocce, le 
acque, la neve, che rappresentano il paesaggio di Mauro Larcher.
Sono immagini fermate dal pennello nell’attimo stesso che la nostra 
mente le percepisce. Sono lì davanti a noi ed abbiamo paura a girare lo 
sguardo per timore che scompaiano. Stefano Dal Bianco, poeta, nella 
sua lirica “Veduta con signore”, così descrive la vista di un signore af-
facciato ad una finestra: “qualcosa che tremava nella valle sottostante, / 
che respirava senza vento, con il suo solo potere, / ed era il bosco occu-
pato dal non bosco, / indistinguibile nella foschia, / che respirava senza 
vento, era il legame / fra esistente e non esistente / e tutto intorno niente” 
(S. Dal Bianco “Prove di libertà”, Mondatori, 2012).
È una natura concreta ma sfuggente anche quella interpretata da Mauro. 
Fiorenzo Degasperi asserisce perentoriamente “Mauro Larcher, sempli-
cemente, è la natura.” E subito prosegue: “È dentro di lui, è fuori di lui, è 
parte integrante del rito armonico fra i quattro elementi: il fuoco, l’aria, 
la terra e l’acqua. Ovvero il cuore, il respiro, la carne e il sangue.” Ed 
ancora: “A differenza dell’artista che si pone di fronte al paesaggio, il 
suo incontro con la natura è una sorta di comunione. In questo modo il 
paesaggio acquista un volto che non è soltanto il frutto di uno sguardo 
scientifico. È invece il risultato d’aver messo in moto tutti i cinque sensi. 
Quindi la montagna – tema caro all’artista –, in tutte le sue sfumature 
e varianti, non ha più bisogno della presenza umana per esistere, per 
essere connotata. Rinunciando a questa presenza aleatoria, talvolta di-
struttiva, altre volte in preda all’oblio, il paesaggio diventa così qualche 
cosa di superiore.”
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Troppe persone di ogni età e rango sociale sputano sentenze senza avere una sufficiente cono-
scenza dell’argomento oggetto di discussione e valutazione. 

Alcuni esempi a sostegno di questo assunto li possiamo cogliere dal vissuto recente dell’estate 
che si avvia a conclusione. Riferendoci al Trentino, possiamo citare tre fatti emblematici: la bu-
riana di prese di posizione contrastanti e talora male indirizzate sull’argomento orso bruno; le 
polemiche e i giudizi talora impietosi o interessati nei confronti degli esperti di previsioni meteo e 
prima ancora le affermazioni a volte poco fondate a proposito di eventi meteorici straordinari; la 
presenza numerosa di persone nei boschi intente a cercare funghi e spesso a fare man bassa di ogni 
sorta di miceti, mettendo in contenitori spesso inadatti (sacchetti di plastica) quelli ritenuti buoni e 
calpestando o riducendo a minuscole schegge quelli sconosciuti o quelli, come il fungo di Bianca-
neve, velenoso ma segnalatore di porcini. 

Alla base di questi comportamenti c’è appunto una scarsa o nulla conoscenza delle motivazioni 
che hanno indotto i decisori pubblici a introdurre l’orso in alcune zone del Trentino; della comples-
sità dei fattori che rendono a volte difficile la previsione dei meteorologi e dell’importante ruolo 
biologico dei funghi all’interno dell’ecosistema bosco. 

La conclusione che si evince dai tre comportamenti è unica: per capire fatti, fenomeni ed eventi 
sui quali si vuole esprimere una valutazione competente, è necessario acquisire nel merito una 
sufficiente conoscenza. La conoscenza si acquista a scuola, sui libri, attraverso esperienze dirette o 
tramite e sempre più numerosi strumenti di comunicazione ed istruzione. 

Dendronatura è nata 40 anni fa per iniziativa di un nucleo di persone amanti della natura e degli 
alberi (bosco) desiderose di diffondere conoscenza, curiosità e rispetto per il patrimonio silvestre, 
faunistico, floreale, ittico che arricchisce buona parte del Trentino. I promotori e i destinatari dei 
contenuti di Dendronatura erano solo in minima parte esperti e in possesso di preparazione pro-
fessionale specifica. Nonostante la periodicità semestrale, Dendronatura ha guadagnato nel tempo 
lettori anche nell’ambito dell’Associazione forestale del Trentino. Tenendo conto dei tre argomenti 
problema che hanno ispirato questa nota introduttiva al primo numero del 2014, abbiamo sfogliato 
l’intera raccolta. In tema di orso bruno, eventi meteo e biodiversità  abbiamo trovato un discreto 
numero di articoli pertinenti. Taluni di alto livello scientifico, altri beneficamente divulgativi. Tutti, 
senza riserve, coerenti con le finalità originarie. 

Concludiamo con un accenno doveroso e rispettoso agli articoli ospitati in questo numero. È 
merito del direttivo dell’Associazione forestale e soprattutto dei giovani ricercatori che costituisco-
no il comitato scientifico di Dendronatura se il ventaglio degli argomenti si presenta ricco e varia-
to. Merita evidenza il fatto che gli autori operano anche fuori dal Trentino. Va anche specificato 
che alcuni articoli sono pervenuti alla redazione senza essere sollecitati. 

Finale scaramantico: certe piante segnano la fine del loro ciclo vitale proprio con un carico 
eccezionale di frutti. Facciamo voti affinché Dendronatura sopravviva alle difficoltà economiche 
che durano da qualche anno e non hanno purtroppo richiamato l’attenzione di chi potrebbe venirle 
in aiuto.

Trento, 27 agosto 2014
Sergio Ferrari

Conoscere per capire e valutare
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Sede del Parco:
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439/3328 - Fax 0439/332999
E-mail: info@dolomitipark.it
Posta Certificata: entepndb@postecert.it
Sito web: www.dolomitipark.it

Centri visitatori e altre strutture

Centro visitatori “Uomini di Valle Imperina”
Loc. Miniere - Rivamonte Agordino (BL)

Centro visitatori “Il sasso nello stagno”
Piazza 1° Novembre - Pedavena (BL) 

Centro culturale Piero Rossi
Piazza Piloni – Belluno
Tel. 0437 27030 

Giardino botanico Campanula morettiana
Loc. Val Brenton - Sospirolo (BL)

COME ARRIVARE
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si trova in Veneto, nel settore meridionale della provin-
cia di Belluno, a meno di cento chilometri da Venezia.
Le principali città d’ingresso al parco sono Belluno e Feltre.

IN AUTO
Belluno è raggiungibile percorrendo l’autostrada A27  fino al casello di Pian di Vedoia e, da 
qui,  un breve tratto, prima della statale 51 fino a Ponte nelle Alpi e poi della statale 50. 
Feltre è raggiungibile da Vicenza percorrendo l’autostrada della Val d’Astico A31 (uscita Due-
ville), proseguendo poi lungo la statale 47 (della Valsugana) quasi fino a Primolano, e quindi 
un tratto della statale 50 bis, poi 50.
Da nord le principali vie d’accesso a Feltre sono: per chi proviene da Trento la statale 47 (su-
perstrada della Valsugana) fino a Primolano, e la statale 50 per chi valica il Passo Rolle.
La superficie del Parco è intersecata da due sole arterie stradali di fondovalle: la provinciale 
n. 2 della Valle del Mis e la regionale Agordina n. 203 nel tratto che percorre la bassa Val 
Cordévole. 
Altre strade che rappresentano altrettante “porte di accesso” al Parco sono quelle che percor-
rono la Val Canzoi, la Val di Lamen, la Val del Grisol e il primo tratto della Val Pramper. A 
queste si aggiungono la strada che sale alla foresta di Cajada,  quella che raggiunge passo croce 
d’Aune e, nel versante trentino, la strada che risale la Val Noana.
Strade e piste forestali sono precluse al transito veicolare.

IN TRENO
Feltre e Belluno sono servite dalla linea ferroviaria Padova-Montebelluna-Feltre-Belluno-Ca-
lalzo anche con servizio di trasporto biciclette. 
Belluno è raggiungibile anche con la linea Venezia-Treviso-Conegliano-Ponte nelle Alpi-Bel-
luno.
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IL PARCO OGGI

La storia del Parco

I territori oggi inclusi nel Parco 
sono stati assiduamente frequen-
tati per millenni e conservano 
preziose testimonianze dell’an-
tica presenza umana. Tra le più 
importanti vanno ricordati i nu-
merosi siti archeologici preistori-
ci, oggetto di vario campagne di 
scavo: il centro minerario di Valle 
Imperina, che vanta una storia di 
oltre mezzo millennio ed è uno 
dei principali siti di archeologia 
industriale delle Alpi; la Certosa di Vedana, 
un complesso architettonico di eccezionale 
valore; le chiesette della fascia pedemon-
tana; gli antichi ospizi medievali della Val 
Cordevole; le strade militari, residuo di un 
travagliato periodo della storia europea; 
le malghe e tutti i segni cosiddetti minori 
dell’antico vivere dell’uomo in montagna 
come le casere, le calchere per produrre la 
calce, gli antichi recinti pastorali.

Le valenze naturalistiche del territorio 
sono note da secoli. Una delle testimonian-
ze più significative al riguardo è il Codex 
Bellunensis, un erbario figurato del 1400, 
conservato alla British Library di Londra, 
che illustra piante raccolte sui monti oggi 
inclusi nel Parco. 

A partire dal 1700 le esplorazioni botani-
che si intensificarono e molti dei più illustri 
botanici del passato, italiani e stranieri, han-
no frequentato questi monti.

L’idea di creare un Parco nazionale in 
quest’area prende corpo negli anni sessanta 
del secolo scorso, con le proposte di natura-
listi ed alpinisti, tra i quali i fratelli Angeli-
ni, Piero Rossi, Mario Brovelli.

Qualche anno dopo l’Azienda di Stato 
per le Foreste Demaniali acquista diversi 
terreni dai privati e istituisce diverse Riser-
ve statali, su una superficie complessiva di 
circa 16.000 ettari.

Il 20 aprile 1990 un decreto del Ministro 

dell’Ambiente istituisce il Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi, includendo al suo 
interno le Riserve statali e ampliando l’e-
stensione dell’area protetta a oltre 31.000 
ettari di superficie.

Il 12 luglio 1993, con Decreto del Presi-
dente della Repubblica, viene istituito l’En-
te Parco.

Nel gennaio 2001 viene pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Piano del Parco, fon-
damentale strumento di gestione dell’area 
protetta.

Nel 2008, al termine di un lungo proces-
so di confronto con le amministrazioni lo-
cali e i residenti, sono stati ridefiniti i con-
fini del Parco, per renderli più facilmente 
individuabili e riconoscibili sul terreno.

Nel giugno 2009 l’intero territorio del 
Parco è stato inserito, dall’UNESCO, as-
sieme a quello delle altre aree protette do-
lomitiche, nel Patrimonio naturale mondiale 
dell’Umanità. 
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IL PARCO OGGI

Il territorio

Il Parco si estende per oltre 31.000 ettari 
al limite meridionale dell’area dolomitica, 
in un settore delle Alpi di notevolissimo e 
riconosciuto interesse ambientale, con un 
elevato grado di naturalità e un’ottima con-
servazione degli ecosistemi.

L’area protetta è compresa tra le valli del 
Cismon ad ovest e del Piave ad est e a sud, 
mentre a nord si estende fino al bacino del 
Maè e all’Agordino meridionale. 

Include ambienti di media e alta monta-
gna, appartenenti ai gruppi montuosi del-
le Alpi Feltrine; dei Monti del Sole; della 
Schiara-Pelf; della Talvéna; del Pramper-
Spiz de Mezzodì e del San Sebastiano-Ta-
mer-Moschesin. Massima elevazione del 
Parco è la cima della Schiara, a 2.565 metri 
di quota. 

Il Parco è attraversato in direzione nord-
sud da due torrenti: il Cordevole (principale 
affluente del Piave) e il Mis, suo tributario. 

Altri importanti corsi d’acqua sono il 
Veses, l’Ardo (che confluisce nel Piave a 
Belluno), il Grisol, l’Imperina (la cui valle 
è impostata lungo l’importante faglia della 
Linea della Valsugana) e il Caorame, il cui 
bacino idrografico si sviluppa per la mag-
gior parte dentro i confini del Parco.

Nel Parco si trovano i laghi artificiali del 
Mis e quello della Stua.

Il territorio è caratterizzato da una grande 
escursione altitudinale (compresa tra un mi-
nimo di 400 ed un massimo di 2.565 metri 
di quota) e da una complessa orografia.

La parte sud occidentale presenta pae-
saggi di tipo prealpino, con vasti altopiani e 
conche glaciali, che si sviluppano alla som-
mità di ripidi pendii rupestri.

Spostandosi verso oriente si incontra 
il sottogruppo del Cimonega, dall’aspetto 
prettamente dolomitico. Paesaggi prealpini 
fusi con ambienti dolomitici caratterizzano 
invece gli altopiani di Erèra-Brendol e dei 
Piani Eterni e il sottogruppi del Pizzocco. 

Tra le valli del Mis e del Cordevole si in-
nalzano i Monti del Sole: cuore selvaggio e 
quasi inaccessibile del Parco.

Sul versante bellunese le poderose pa-
reti dolomitiche di Burel e Schiara si alter-
nano alle cime erbose del Monte Serva e 
agli spalti erboso-rupestri del gruppo della 
Talvéna.

La porzione nord orientale del Parco, in 
Val di Zoldo, presenta gli aspetti tipici del-
le Dolomiti più interne, che si differenzia-
no nettamente dagli ambienti aridi presen-
ti lungo i versanti della Valle del Piave tra 
Ponte nelle Alpi e Longarone.

Uso del suolo
Quasi il 60% della superficie del Parco (oltre 18.000 
ettari) è coperto da boschi; prati e pascoli occupano il 
12% della superficie complessiva (3.800 ettari), corsi 
d’acqua e laghi interessano l’1% del Parco (oltre 400 
ettari), mentre gli ambienti rocciosi occupano oltre 
un quarto dell’area del Parco (8.700 ettari). Trascu-
rabili sono le superfici interessate da strade e centri 
abitati.
A partire dal secondo dopoguerra si è assistito ad 
un progressivo abbandono delle tradizionali attività 
agricole e zootecniche, che ha comportato importanti 
modifiche nell’uso del suolo, con la progressiva ri-
duzione delle aree aperte e l’aumento delle superfici 
boscate.
Queste variazioni ambientali hanno avuto importanti 
ripercussioni sulle popolazioni di molte specie di ve-
getali ed animali, a causa della riduzione di habitat 
idonei.
Per contrastare questo fenomeno il Parco ha avviato, 
nel 2010, un progetto di recupero e  mantenimento, 
attraverso lo sfalcio, delle praterie un tempo utilizza-
te a fini zootecnici e oggi abbandonate.



11

INSERTO SPECIALE
IL PARCO OGGI

Geologia e geomorfologia
L’affascinante e complessa storia geo-

logica delle Dolomiti Bellunesi inizia oltre 
200 milioni di anni fa, con la formazione di 
rocce sedimentarie prima sul fondo di lagu-
ne e mari poco profondi (quando l’area si 
trovava tra la Ruga Trentina e la Piattafor-
ma Friulana) e poi nel più profondo Bacino 
di Belluno.

Le rocce che costituiscono le montagne 
del Parco hanno età comprese tra i 235 e i 
65 milioni di anni. Il successivo processo di 
formazione della catena alpina ha sollevato 
i potenti strati di rocce sedimentarie, espo-
nendoli all’azione dell’erosione.

Negli ultimi due milioni di anni l’azione 
dei ghiacciai, dell’acqua e del carsismo, ha 
modellato gli straordinari paesaggi che oggi 
possiamo ammirare nel Parco.

In quasi tutta l’area affiorano dunque 
rocce di tipo sedimentario, ma nell’alta Val-
le del Mis e in Valle Imperina, in corrispon-
denza della “Linea della Valsugana” (l’im-
portante faglia che rappresenta il confine 
geologico delle Dolomiti), emergono alla 
superficie anche antichissime rocce di ori-
gine metamorfica, che costituiscono il basa-
mento cristallino della catena alpina.

La serie stratigrafica principale è carat-
terizzata dalle dolomie triassiche e in parti-
colare dalla Dolomia Principale che origina 
le cime del Cimonega, del Pizzocco, della 
Schiara, del Pelf e dei Monti del Sole. Di 
età più antica sono la Dolomia dello Sciliar 
(Piz de Mez e Piz de Sagron) e gli Strati di 
Raibl che affiorano in prossimità di Forcel-

la Moschesin. Per il Giurassico seguono, 
quindi, i Calcari Grigi (più o meno dolo-
mitizzati e talvolta ricchi di fossili) e altre 
formazioni calcaree ricche di componenti 
argillosi o selciferi.

Sono molto diffusi gli affioramenti del 
Cretacico, quali Biancone e Scaglia Rossa, 
che nelle aree a morfologia più dolce for-
mano estesi pascoli (Vette Feltrine, Erèra-
Brendol, Talvéna). 

Il Parco ha anche un grande interesse ge-
omorfologico, con gli stupendi esempi di 
circhi glaciali denominati “buse” nel feltri-
no e “van” nel bellunese. 

L’erosione fluviale ha invece creato pro-
fonde forre, cascate e splendide marmitte 
di erosione, come nel caso dei Cadini del 
Brenton.

Molto ben rappresentata è anche la mor-
fologia carsica: il complesso dei Piani Eter-
ni, nel cuore del Parco, con oltre 35 chilo-
metri di gallerie esplorate e una profondità 
di 1.052 metri, è la grotta più lunga e pro-
fonda del Veneto, uno dei complessi più 
estesi d’Italia (attualmente al nono posto) 
e il maggior sistema carsico presente in un 
Parco Nazionale italiano. 
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IL PARCO OGGI

Le foreste

Il Parco offre l’opportunità di ammirare 
un paesaggio vegetale molto diversificato, 
che comprende oltre 50 tipi forestali sui 105 
presenti in Veneto.

Le secolari utilizzazioni dei boschi da 
parte dell’uomo non hanno compromesso 
il fascino di questi ambienti che, in molte 
zone, raggiungono una notevole naturalità. 
Ciò vale soprattutto per le aree più difficili 
da raggiungere (boschi di forra, pinete, al-
cuni tipi di faggete).

Quantitativamente, le faggete sono la 
categoria più diffusa, da quelle submonta-
ne con carpino nero e orniello a quelle alti-
montane con larice, pino mugo e rododen-
dro. A Cajada, nel bacino del Grisol e in Val 
Vescovà vi sono faggete con abete bianco, 
di interesse forestale oltre che naturalistico.

Nella fascia submontana si osservano 
vasti ostrieti, presenti come orno-ostrieto 
tipico o con il sottotipo a carpino bianco. A 
bassa quota, tra Mis e Cordevole vegetano 
ostrieti di forra e, sui versanti più soleggiati, 
ostrieti di rupe. Di alto valore naturalistico 
sono gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, 
localizzati lungo forre e impluvi come in 
Val dell’Ardo o in Val dei Nass.

Pinete a pino silvestre, con o senza pino 
nero, si osservano in Val del Mis, Val di 
Canzoi, Val Cordevole, Val Pegolera e altre 
valli laterali del Cordevole.

Di grande interesse naturalistico sono i 
boschi di abete bianco, in particolare quello 
submontano della Val del Grisol, una for-
mazione unica in Europa e con areale molto 
ristretto in cui sono presenti latifoglie nobili 
come acero montano, acero riccio, frassino, 
tiglio e olmo montano, oltre al tasso.

Di origine antropica sono invece le for-
mazioni ad abete rosso, spesso miste con 
faggio, abete bianco e larice, ma vi sono 
nuclei primitivi di pecceta su suoli carbona-
tici, in fase di espansione su versanti esposti 
a sud, come in alta Val di Canzoi.

Nelle zone in quota di più difficile acces-
so, o in aree di ricolonizzazione di pascoli, 
si osservano lariceti, diffusi nelle zone di 
Pinea-Vallonetto-Piani Eterni, Val de Me-
negaldo, Agnelezze, Val Prampèr, Monti del 
Sole, Val Clusa e sul monte Coro.

Concentrate in Val del Mis e lungo il 
Cordevole le formazioni ripariali a preva-
lenza di ontano bianco.

Gli arbusteti più diffusi sono quelli di 
pino mugo: sono quasi un quarto della co-
pertura forestale del Parco e presentano 
numerose varianti, dalle mughete termo-
file con presenza di carpino nero (dai fon-
dovalle fino a 1000-1200 m), alle mughete 
montane (tra 1000 e 1500 metri), fino alle 
mughete subalpine (presenti fino a 2200 m).
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La flora

Tra le principali motivazioni scientifiche 
della nascita del Parco vi sono la ricchezza 
e rarità della sua flora: 1400 diverse specie, 
un patrimonio vegetale unico che rappre-
senta oltre un quarto della flora italiana.

Fin dal XVIII secolo le Vette di Feltre e il 
M. Serva, nei pressi di Belluno, godettero di 
meritata fama e furono visitate da alcuni dei 
maggiori botanici del tempo.

Ma la ricerca continua ancora oggi e le 
sorprese non mancano.

In un’area di trenta chilometri quadrati 
attorno alle Vette di Feltre sono state cen-
site 1.130 specie: un vero record di biover-
sità per un inimitabile giardino naturale tra 
i monti.

Numerose le piante endemiche, ad areale 
disgiunto, rare o al limite del proprio areale 
distributivo.

Le ragioni di tale ricchezza sono molte: 
una articolata orografia e condizioni am-
bientali assai diversificate; la posizione 
geografica, all’estremità meridionale dell’a-
rea dolomitica, dove le ultime glaciazioni 
hanno lasciato liberi alcuni versanti con-
sentendo la sopravvivenza dell’antica flora 
preglaciale e lo scambio di vari contingenti 
floristici soprattutto meridionali e orienta-
li; le tradizionali attività agrosilvopastorali 
che hanno spesso favorito la creazione di 
habitat senza i quali il paesaggio sarebbe 
sicuramente più uniforme di quello attuale, 
basti pensare ai molti pascoli alpini di rico-
nosciuta valenza floristica.

Tra le “perle” floristiche del Parco si pos-
sono ricordare Aconitum anthora, molto 
rara nelle Alpi sudorientali; Alyssum oviren-

se, relitto il lirico; Androsace villosa, spe-
cie ad ampia distribuzione ma ad areale di-
sgiunto e assai rara sulle Alpi sudorientali; 
Astragalus sempervirens, unica localizza-
zione in tutte le Alpi orientali; Campanula 
morettiana, endemismo dolomitico eletto a 
simbolo del Parco; Cortusa matthioli, una 
delle più belle e rare primulacee; Daphne 
alpina, specie ad areale relittico e fram-
mentato sul bordo meridionale delle Alpi; la 
rarissima e vistosa speronella (Delphinium 
dubium); Geranium argenteum, relitto pre-
glaciale; Lilium carniolicum, pianta di ec-
cezionale bellezza e di elevato valore fito-
geografico, qui localizzata all’estremità oc-
cidentale del suo areale estalpinodinarico; 
Primula tyrolensis e Sempervivum dolomi-
ticum, endemismi dolomitici; Rhizobotrya 
alpina, paleoendemismo dolomitico; Thla-
spi minimum endemismo nordillirico che 
raggiunge qui (e nel vicino Monte Coppolo) 
le stazioni più occidentali e Trifolium nori-
cum, specie rara ad areale disgiunto, qui in 
una delle sue stazioni più occidentali.

Campanula morettiana è nata nelle Dolomiti Bellunesi 
durante le glaciazioni, differenziandosi per isolamento 
geografico da una specie progenitrice più antica, comune 
ad altre zone alpine.
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La fauna

L’articolazione orografica, la localizza-
zione geografica, l’escursione altitudinale, 
la varietà delle coperture vegetali; il ruolo 
(svolto nel corso delle glaciazioni quaterna-
rie) di massicci rifugio sono alcuni dei mo-
tivi che spiegano la straordinaria ricchezza 
faunistica del Parco, autentico hot spot di 
biodiversità nella regione alpina.

L’area protetta occupa appena lo 0,1% 
della superficie dell’Italia, ma ospita la 
metà delle specie di uccelli nidificanti nel 
nostro Paese, un terzo delle specie di Pipi-
strelli, il 40% delle farfalle diurne italiane e 
un quarto delle farfalle notturne.

Tra gli Invertebrati si segnalano alcu-
ni endemismi esclusivi come i Coleotteri 
Orotrechus pavionis, Orotrechus theresiae, 
Sinuicollia dalpiazi, Leptusa pascuorum 
pavionis.

Indagini biospeleologiche nelle grotte 
dei Piani Eterni hanno permesso di descri-
vere cinque specie nuove per la scienza: un 
Nematode, tre Crostacei e un Anellide. 

Nonostante la relativa scarsità di ambien-
ti umidi nel Parco la fauna erpetologica è 
ben rappresentata e include 12 specie di An-
fibi e 13 Rettili, tra queste 6 specie di Anfibi 
e 8 di Rettili sono inserite negli allegati del-
la Direttiva Habitat. Accanto a rane, rospi  
e tritoni, va segnalata la non comune sala-
mandra nera. Tra i rettili più comuni ci sono 
biacco, saettone, biscia dal collare, colubro 
liscio. Meno diffusa risulta la natrice tassel-
lata. Oltre alla vipera comune e al marasso 
il Parco ospita la più rara vipera dal corno.

L’avifauna, ricca e diversificata, inclu-
de 116 specie nidificanti. I rapaci sono ben 
rappresentati, con 10 specie diurne e 7 not-
turne, tra le più significative si segnalano 
aquila reale (presente con 10 coppie nidifi-
canti), falco pecchiaiolo e pellegrino, astore 
e sparviere, oltre a gufo reale, civetta nana e 
civetta capogrosso.

Il Parco ospita tutti i Tetraonidi alpini: 
gallo cedrone, fagiano di monte, francoli-
no di monte e pernice bianca. Altre specie 
di uccelli particolarmente significative dal 
punto di vista naturalistico sono la cotur-
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nice; il re di quaglie, strettamente legato 
agli ambienti aperti di prateria, e lo smergo 
maggiore, che ha nel Parco uno dei pochi 
siti di nidificazione italiani. Negli anni scor-
si il Parco ha realizzato uno studio di fatti-
bilità per un progetto di costituzione di una 
popolazione di grifone; lo studio ha eviden-
ziato l’idoneità ambientale del territorio del 
Parco per l’insediamento di una colonia ni-
dificante..

L’attuale check list faunistica del Par-
co include 41 specie di Mammiferi, pari al 
40% delle specie terrestri italiane.

Gli Ungulati sono presenti con consi-
stenti popolazioni di camoscio, cervo e 
capriolo. Il Parco ospita anche il muflone, 
introdotto a fini venatori prima dell’isti-
tuzione dell’area protetta. Lo Stambecco, 
attualmente non presente nel Parco, è stato 
oggetto di uno studio di fattibilità per una 
possibile reintroduzione.

Tra gli altri mammiferi presenti si segna-
lano lepre variabile, volpe, tasso, ermellino, 
donnola, martora, faina, scoiattolo, ghiro e 
riccio.

La marmotta, già presente all’estremità 
nord-orientale del Parco, è stata oggetto di 
un recente e  riuscito progetto di ripopola-
mento.

In tempi recenti si sono registrate segna-
lazioni di lince ed orso, che hanno ricomin-
ciato a frequentare i monti del Parco dopo 
un lunghissimo periodo di assenza.

Il Parco si trova in una posizione geo-
grafica intermedia tra le popolazioni di orso 
dell’Adamello Brenta e quelle balcaniche e 
i maschi segnalati più volte nel Parco pro-
vengono da entrambe le popolazioni.

Il ruolo di corridoio faunistico svolto dal 
Parco è testimoniato anche dal passaggio, 
sul suo territorio, del lupo Slavc che, prove-
niente dalla Slovenia, è andato a costituire 
un nucleo riproduttivo nel Parco Regionale 
della Lessinia.
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Rete natura 2000
nel Parco

Il territorio del Parco coincide sostanzial-
mente con il sito di importanza comunita-
ria e zona di protezione speciale (SIC/ZPS) 
IT3230083 “Dolomiti feltrine e bellunesi”, 
che rappresenta un settore delle Alpi sud-
orientali di notevolissimo interesse ambien-
tale, con elevatissimo grado di naturalità.

Le categorie di habitat naturali e semi-
naturali maggiormente rappresentate all’in-
terno del Sito Natura 2000 sono foreste di 
caducifoglie (24% della superficie totale), 
brughiere e boscaglie (18%), habitat roccio-
si e detritici (16%), praterie alpine e subal-
pine (10%).

Con la realizzazione della cartografia 
degli Habitat, approvata dalla Regione del 
Veneto con D.G.R. n. 1125 del 06.05.2008, 
sono stati individuati 34 habitat ricondu-
cibili ai tipi di Habitat Natura 2000 (Alle-
gato I Dir. 92/43/CEE), di cui 8 conside-
rati prioritari, che interessano quasi l’80% 
della superficie del sito. Gli habitat mag-
giormente rappresentati sono le boscaglie 
di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
(cod. 4070*), le formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine (6170), le Foreste illiri-
che di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
(91K0), i ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifo-
lii) (8120), le pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica (8210) e i faggeti 
dell’Asperulo-Fagetum (9130).

Tra le specie vegetali di interesse comu-
nitario sono presenti nel sito la scarpetta 
della Madonna, Adenophora liliifolia, Gla-
diolus palustris, Campanula morettiana e il 
raponzolo di roccia.

Il Parco ospita 29 specie (di cui 24 nidifi-
canti) incluse nell’allegato I della Direttiva 
“Uccelli”, per le quali vigono misure spe-
ciali di conservazione. Tra queste si ricorda-
no aquila reale, re di quaglie e i galliformi 
alpini.

Nel Parco vivono 38 specie animali inse-
rite negli allegati alla Direttiva Habitat. Tra 
i mammiferi vi sono lince, lupo, orso e 11 
specie di Chirotteri.

Altre specie animali in allegato sono ulu-
lone dal ventre giallo e salamandra nera tra 
gli anfibi; lucertola di Horvath e vipera dal 
corno tra i rettili; la trota marmorata; gli in-
setti cervo volante, rosalia alpina, Parnas-
sius apollo e Parnassius mnemosyne.

Il sito dispone di una dettagliata cartogra-
fia degli habitat e degli habitat di specie, di 
uno specifico piano di gestione e si stanno 
attuando azioni di monitoraggio e interven-
ti di gestione attiva, volti al mantenimento 
o, all’occorrenza, al ripristino in uno stato 
di conservazione soddisfacente, dei tipi di 
habitat naturali e degli habitat delle specie 
presenti.

Sfalci in quota per il recupero e il mantenimento degli ha-
bitat di prateria
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Il Piano del Parco

Il Piano del Parco è lo stru-
mento fondamentale di piani-
ficazione territoriale dell’area 
protetta.

Il Piano del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi, primo in Italia, è stato 
definitivamente approvato dalla Regione 
Veneto il 21 novembre 2000 ed è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 
gennaio 2001.

Nel 2009 l’Ente Parco ha avviato l’iter 
di aggiornamento dello strumento di piani-
ficazione che ha portato alla stesura di un 
nuovo documento, integrato al precedente 
ma che contiene il grosso bagaglio di dati, 
informazioni ed esperienze maturate nel 
corso del suo primo decennio di validità.

Obiettivo strategico del Piano è quello di 
far sì che il Parco non venga inteso come 
insieme di vincoli, ma come concreta occa-
sione di sviluppo, con il prevalere assoluto 
dei benefici sui limiti.

Il primo obiettivo che il Piano si pone è 
la tutela del patrimonio di valori naturalisti-
ci, ambientali, culturali e colturali dell’area 
protetta, ma, accanto alla salvaguardia, ha 
ruolo e spazio la valorizzazione delle risor-
se del Parco attraverso forme d’uso cultura-
li, educative, ricreative e turistiche.

Il Piano disciplina:
•  L’articolazione del territorio in aree 

(zonizzazione)
•  Le destinazioni d’uso pubblico, i vin-

coli, le attività possibili
•  I sistemi di accessibilità (percorsi, ac-

cessi per disabili, anziani)

•  I sistemi di attrezzature e servizi per la 
gestione e funzione sociale del Parco, 
musei, centri visite, attività agro-turi-
stiche.

Gli indirizzi e i criteri per gli interventi 
su flora, fauna e ambiente naturale

Gli elaborati grafici sono compresi in 22 
carte tematiche, suddivise in cartografie di 
analisi dello stato di fatto, cartografie di sin-
tesi e cartografie di progetto.

Ma l’attività del Parco non è governata 
solo dal Piano per il Parco: l’Ente ha ela-
borato (come previsto dalla legge quadro 
sulle aree protette, la 394/91) anche il Piano 
pluriennale economico e sociale, approvato 
anch’esso nel 2000, e di cui si attende l’ap-
provazione dell’aggiornamento, e il Piano 
di gestione del SIC-ZPS, lo strumento di 
pianificazione del territorio che ha come 
obiettivo fondamentale la salvaguardia del-
la struttura e della funzione degli habitat e 
la conservazione a lungo termine delle spe-
cie, tenendo al contempo in adeguata con-
siderazione i fattori socio-economici che 
insistono in ambito locale.
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I centri visita
Il Parco, fin dalla sua istituzione, ha rea-

lizzato una rete di strutture, la cui gestione 
è curata direttamente dall’Ente o affidata a 
soggetti privati con gara ad evidenza pub-
blica. Queste strutture hanno la funzione di 
informare e di promuovere l’immagine del 
Parco sul territorio.

Centro visitatori “Il sasso nello stagno” - 
Pedavena

Partendo dall’importanza di porsi sempre 
molte domande il centro visitatori di Peda-
vena accompagna il turista a comprendere 
i tratti della geologia del Parco, la straordi-
naria biodiversità che esso ospita, fino ad 
approfondire il tema della flora, con l’espo-
sizione delle ragioni di tanti endemismi, re-
litti preglaciali e glaciali ed altre rarità.

Il Centro ospita anche esposizioni tem-
poranee di pittura, scultura, fotografia, fila-
telia.

Centro visitatori “Uomini di Valle Imperi-
na” - Sito di Archeologia mineraria di Valle 
Imperina - Rivamonte Agordino

Il Centro sviluppa tematismi legati al 
lavoro dei minatori e dei seggiolai e agli 
effetti dell’inquinamento ambientale conse-
guente all’attività metallurgica.

Una sezione è dedicata all’”Om selva-
rech” e alle attività di recupero delle mal-
ghe realizzate negli anni dal Parco.

Centro culturale “Piero Rossi” - Belluno
Il centro è pensato per essere luogo di ag-

gregazione per i turisti e per i residenti. Qui 
è possibile trovare informazioni sul Parco e 
fermarsi a bere un bicchiere con gli amici, 
fare uno spuntino con prodotti tipici bellu-
nesi o acquistare prodotti alimentari tradi-
zionali provenienti da altri parchi italiani. Il 
centro ospita eventi culturali quali mostre 
temporanee, concerti, incontri con autori di 
libri, alpinisti.

Centro di educazione ambientale “La San-
tina” - Val di Canzoi - Cesiomaggiore

La struttura dispone di laboratori com-
pleti di attrezzature scientifiche, piccoli 
terrari ed acquari; di un’aula didattica e di 
un centro di documentazione. Il centro è il 
punto di riferimento per le attività di educa-
zione ambientale nel Parco.

“Foresteria al Frassen” - Val di Canzoi - 
Cesiomaggiore

La struttura con 22 posti letto, servizi 
igienici, cucina attrezzata, e aula didattica, 
è rivolta principalmente ai campi scuola, 
all’educazione ambientale e all’escursioni-
smo.

Dal 2012 la struttura, prima in provincia 
di Belluno, è certificata Ecolabel.

“Centro per il volontariato” – loc. Agre 
Sedico

Questo austero edificio, ospizio benedet-
tino del tredicesimo secolo, è stato restaura-
to ed attrezzato per ospitare i campi di vo-
lontariato del Parco.

E’ dotato di 22 posti letto, di servizi igie-
nici e cucina attrezzata.
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Sentieri tematici e visite 
guidate

Nel Parco sono innumerevoli le occasio-
ni per praticare l’escursionismo. Oltre ai 
classici tracciati della rete sentieristica del 
CAI, l’Ente Parco ha ideato e realizzato una 
serie di percorsi naturalistici e itinerari te-
matici.

I facili sentieri natura della Val Falcina 
e della Val di Canzoi sono particolarmen-
te idonei per le attività di educazione am-
bientale. Grazie ai pannelli didattici, questi 
percorsi aiutano visitatori ed escursionisti a 
conoscere un po’ più in dettaglio la flora, la 
vegetazione, la fauna e la geologia dei luo-
ghi attraversati.

Il Parco ha realizzato anche una serie di 
itinerari a tema, particolarmente rappresen-
tativi di un determinato aspetto che, di volta 
in volta, può riguardare la natura, la storia, 
l’archeologia, le attività umane tradizionali.

I primi sei itinerari così concepiti soddi-
sfano gli escursionisti più esigenti grazie al 
dettaglio informativo delle guide e ad una 
specifica tabellazione. Spesso si è trattato 
di un recupero di percorsi antichi, sfruttati 
per lo spostamento di uomini e merci, per 
le attività silvo-pastorali, a scopo militare o 
religioso e che quindi hanno caratterizzato 
la storia del territorio, lasciando interessanti 
e importanti manufatti.

I sentieri tematici sono: 
•  I cadini del Brenton – marmitte di evor-

sione in Val del Mis
•  I circhi delle Vétte – itinerario geologi-

co-geomorfologico attraverso le Buse 
delle Vette

•  Chiesette pedemontane – Santi guerrieri 
e Santi guaritori nelle Dolomiti Bellunesi

•  Covoli in Val di Lamen – itinerario ar-
cheologico sulle orme del Mazarol

•  La montagna dimenticata – vie militari e 
antiche strade di minatori

•  La via degli ospizi – sulle antiche tracce 
di viandanti in Val Cordevole.
Sin dall’inizio l’Ente Parco ha collabo-

rato con le associazioni di tutela dell’am-
biente montano ed escursionistiche, con 
le cooperative ed i singoli operatori della 
montagna, per incentivare le occasioni di 
conoscenza del territorio.

Dalla prima “Transparco” (lungo trek-
king che attraversa tutto il Parco) alle 
“Escursioni d’autore” (visite guidate al ter-
ritorio condotte dagli autori di testi scien-
tifici e divulgativi sul Parco), si è giunti 
all’attuale articolato panorama di offerte 
escursionistiche che spaziano dalla sempli-
ce passeggiata al trek più impegnativo, dal-
le escursioni notturne a quelle dedicate alla 
riscoperta degli antichi mestieri. L’obiettivo 
è quello di fornire a tutti, in ogni stagione 
occasioni di immersione in natura, per co-
noscere un territorio bellissimo e, per molti, 
ancora da scoprire.
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Prodotti tipici

Il territorio del Parco non è fatto solo di 
montagne, torrenti, boschi, piante ed anima-
li unici, ma anche di prodotti agricoli tipici, 
oggi minacciati dall’industrializzazione e 
globalizzazione del settore agroalimentare; 
di produzioni artigianali tradizionali, spesso 
patrimonio solo di pochi anziani; di struttu-
re turistiche di qualità.

In particolare i prodotti agroalimentari 
esprimono una sintesi perfetta del binomio 
uomo-natura: nel Parco sono numerosi i 
cibi che vantano una lunga tradizione pro-
duttiva e che traducono in sapori unici le 
peculiarità ambientali di queste montagne.

Per promuovere l’area nel suo comples-
so, costituito da valori naturalistici e storici, 
ma anche culturali, antropici ed economici, 
è nato il progetto “Carta Qualità”: un cir-
cuito che oggi raccoglie oltre 200 aziende 
che si impegnano a rispettare standard di 
qualità e criteri di tutela ambientale. definiti 
dal Parco e possono così fregiarsi del logo 
del Parco. Carta qualità svolge due funzio-
ni complementari: da una parte garantisce 
la qualità a chi visita il Parco, perché chi 
viene segnalato rispetta standard ufficiali e 
contribuisce alla qualità del “prodotto par-
co”; dall’altra promuove gli operatori del 
territorio perché le aziende del circuito ac-
quisiscono visibilità nei confronti di turisti 
e residenti.

Tra i “sapori del Parco” sono ben rappre-
sentati i formaggi, come il malga bellunese 
e lo schiz; e i prodotti a base di carne come 
il tradizionale “pastin”. 

I produttori di formaggi di malga sono in 
calo, ma con ingenti investimenti il Parco 
ha ristrutturato negli anni cinque malghe, 

rilanciando la produzione casearia d’alpeg-
gio. 

Uno dei prodotti agroalimentari più noti 
anche al di fuori della ristretta area di pro-
duzione bellunese è certamente il fagiolo di 
Lamon, che ha ottenuto il marchio di Indi-
cazione Geografica Protetta. 

Tra i prodotti a Denominazione di Origi-
ne Protetta si segnalano il miele delle Dolo-
miti Bellunesi e il formaggio Piave.

Negli anni il Parco ha collaborato con 
agricoltori e cooperative locali per recupe-
rare e valorizzare antiche varietà di frutta 
come il Pom Prussian; di ortaggi come il 
fagiolo Gialet (che è anche un “presidio” 
Slow Food); di cereali come l’orzo agordi-
no. Altri progetti di recupero hanno riguar-
dato le noci e i marroni di Feltre.

Molti prodotti agricoli tipici locali sono 
ottenuti utilizzando i metodi dell’agricol-
tura biologica: un ulteriore valore aggiunto 
per una produzione agroalimentare che è 
espressione di una grande biodiversità agro-
nomica.
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Perchè visitare il parco

“Non c’è alcun paesaggio al mondo che 
muti in modo così sorprendente come quel-
lo dolomitico”, così scrivevano, nel 1864, 
gli inglesi Gilbert e Churchill, tra i primi 
“esploratori” delle Dolomiti, autori del 
celebre diario di viaggio “The Dolomite 
Mountains”: il libro che “battezzò” queste 
montagne con il nome oggi noto in tutto il 
mondo.

All’epoca le Dolomiti erano un mon-
do inesplorato tanto che, come scrivono lo 
scienziato Churchill e l’artista Gilbert, “per 
otto settimane e in oltre duecento miglia 
non incontrammo neanche un membro della 
confraternita turistica e in molti luoghi fum-
mo i primi inglesi che si fossero mai visti”.

Oggi questi paesaggi, patrimonio dell’U-
NESCO, sono noti a tutti, ma c’è un’area 
nascosta e selvaggia che riserva ancora le 
stesse sorprese ed emozioni provate dai pri-
mi viaggiatori ottocenteschi: è il Parco Na-
zionale Dolomiti Bellunesi.

Un mondo incantato in cui, come scrive-
va Dino Buzzati, che a Belluno è nato e che 
nelle Dolomiti Bellunesi tornava appena 
poteva, “esistono valli che non ho mai visto 
da nessun’altra parte. Identiche ai paesaggi 
di certe vecchie stampe del romanticismo 
che a vederle si pensava: ma è tutto falso, 
posti come questo non esistono. Invece esi-
stono: con la stessa solitudine, gli stessi in-
verosimili dirupi…”.



22

INSERTO SPECIALE

INFORMAZIONI UTILI

Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi

Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439/3328 - Fax 0439/332999
E-mail: info@dolomitipark.it
Posta Certificata: entepndb@postecert.it
Sito web: www.dolomitipark.it



23

INSERTO SPECIALE

Uffici informazioni e assistenza turistica (I.A.T.)
Belluno, Piazza dei Martiri 8, Tel. 0437/940083 - Fax 0437/940073
Feltre, Piazzetta Trento e Trieste 9, Tel. 0439/2540 - Fax 0439/2839
Forno di Zoldo, Via Roma 10/a, Tel. 0437/787349 - Fax 0437/787340

Agenzie e biglietterie autolinee Dolomiti Bus
Belluno, piazzale Stazione, Tel. 0437/941167 - 0437/941237
Feltre, viale Piave 7, Tel. 0439/2798

Stazioni ferroviarie
Belluno, Tel. 0437/25765, biglietteria Tel. 0437/944438
Feltre, Tel. 0439/2317

Pronto soccorso
SUEM (Servizo Urgenza Emergenza Medica), Tel. 118
Soccorso alpino ed Elisoccorso, Tel. 118
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JESSICA BALEST 
 

La partecipazione e il bene acqua: un 
progetto di centrale idroelettrica in 
provincia di Belluno

Introduzione

Un territorio montano dispone solita-
mente di un ricco insieme di risorse naturali 
che rappresentano una possibilità di svilup-
po e ricchezza. Fra le risorse di cui è ricco 
il territorio alpino vi è l’acqua che rientra 
tra quelle risorse naturali che dispongono di 
una gran forza e di una vulnerabilità per cui 
è necessaria la tutela anche da parte dell’uo-
mo e della società. Gli ecosistemi naturali 
dispongono di un insieme di funzioni e di 
benefici che sono strettamente legati al be-
nessere degli esseri umani (MEA, 2005) e 
che possono essere definiti servizi ecosiste-
mici. 

Normalmente in un ecosistema esisto-
no alcuni servizi fondamentali al benesse-
re delle comunità e alla stessa capacità di 
resilienza di un sistema naturale. Facendo 
esempio di un sistema alpino idrografico, 
esso è in grado di fornire servizi di approv-
vigionamento di acqua potabile; di rego-
lazione della capacità di autodepurazione 
dell’acqua o di mitigazione di eventi na-
turali distruttivi (alluvioni, frane, ecc..); di 
supporto per la formazione e rigenerazione 
del suolo o per la conservazione della biodi-
versità; e culturali fornendo un valore este-
tico e cognitivo a un territorio o integrando 
al vissuto del fiume un valore ricreativo an-
che a favore del turismo, un valore di eredi-
tà culturale e di identità in cui si può rico-
noscere la comunità locale (De Groot et al, 
2010; Scolozzi, 2012). L’acqua e il sistema 
idrografico di un territorio montano posso-
no essere percepiti come un’importante ri-

sorsa per lo sviluppo di un ambiente ricco 
di risorse naturali e talvolta carente dal pun-
to di vista di altri tipi di risorse. L’impor-
tanza e la vulnerabilità di questo elemento 
naturale possono accrescere la necessità e la 
volontà degli abitanti (individui e gruppi) di 
interessarsi al suo utilizzo per una gestione 
condivisa e consapevole. 

I processi partecipativi aiutano i deciso-
ri e gli attori territoriali a comprendere la 
complessità stessa delle questioni che ri-
guardano un’importante risorsa naturale, ol-
tre che ad apprendere conoscenze e compe-
tenze che appartengono a determinati grup-
pi sociali (abitanti di un territorio,  pescatori 
o cacciatori, ecc..), aumentando la  quantità 
e migliorando la qualità dell’informazione 
(PellizzonI, 2011). La partecipazione è un 
processo che coinvolge differenti attori in 
interazioni sociali, con la possibilità di for-
mulare problematiche sentite, di discutere e 
confrontarsi su di esse e di proporre possibi-
li soluzioni. Il coinvolgimento in tale tipo di 
processi permette agli attori di un territorio 
di sviluppare delle particolari capacità civi-
che, conoscitive e critiche (BaleSt, 2011) 
nei confronti di un’azione o di un progetto.

L’importanza della ricreazione e della 
rigenerazione dei servizi ecosistemici può 
essere favorita dal diretto coinvolgimento 
e dalla partecipazione di tutti gli attori ter-
ritoriali interessati. Ciò favorisce talvolta 
l’integrazione di differenti punti di vista che 
possono favorire un maggiore approfondi-
mento della questione. Gli attori, al fine di 
proporre progetti o soluzioni a una determi-
nata questione, esprimono visioni e conce-
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zioni che, se integrate, possono apportare 
a una migliore definizione della problema-
tica e a una più efficace e di lunga durata 
soluzione. Dunque qualora si presenti la 
necessità di discutere progetti o piani che 
possono andare ad incidere sulla quantità e 
sulla qualità dei servizi ecosistemici, in una 
visione anche ampia del territorio, posso-
no essere proposti processi partecipativi di 
inclusione degli attori territoriali. L’utilità 
di questo procedimento risiede nella possi-
bilità di apprendere un maggior numero di 
conoscenze sull’ambiente circostante e di 
creare una visione e una soluzione che inte-
grino diverse visioni.

Ogni realtà territoriale, con le proprie pe-
culiarità, riesce ad utilizzare gli spazi e gli 
strumenti partecipativi in modi differenti. 
L’efficacia di questi processi non è infatti 
scontata in ogni comunità locale. Consa-
pevoli che i risultati di questo lavoro non 
potranno essere generalizzati, andremo a 
considerare il ruolo di alcuni elementi nel 
favorire la partecipazione degli attori terri-
toriali per la  gestione delle risorse natura-
li. Esistono degli elementi particolarmente 
importanti per lo stimolo di processi parte-
cipativi nel caso della gestione di beni natu-
rali? Attraverso la metodologia dello studio 
di caso cercheremo di comprendere se un 
approccio al bene comune può alimentare il 
coinvolgimento degli attori territoriali nelle 
situazioni tipiche dei conflitti ambientali. Il 
caso del progetto della centrale di Camoli-
no-Busche verrà approfondito tramite me-
todologia qualitativa basata sull’analisi di 
una rassegna stampa e di interviste a testi-
moni privilegiati.

Metodologia

La metodologia di ricerca qualitativa uti-
lizzata in questo lavoro si basa su uno studio 
di caso. Focalizzarci su un singolo esempio 
da una parte non ci permette di giungere a 
delle conclusioni generalizzabili e, dall’al-
tra, ci consente di fare alcune considera-
zioni concrete sui temi teorici utilizzati in 
questo articolo, quali la partecipazione, i 

processi decisionali e i conflitti ambientali  
(BICHI, 2007).  Come vedremo, il caso di 
studio prescelto si focalizza sulle possibi-
lità partecipative degli attori territoriali in 
alcune delle fasi progettuali di un nuovo 
impianto idroelettrico. In particolare ci oc-
cuperemo della fase in cui il progetto è già 
stato definito ed è presentato pubblicamente 
agli attori locali interessati.

Gli strumenti utilizzati per la raccolta 
delle informazioni necessarie allo studio del 
caso prescelto, derivano dalla metodologia 
della ricerca sociale qualitativa. Le infor-
mazioni sono state raccolte innanzitutto tra-
mite una rassegna stampa dei due principali 
quotidiani locali (il Gazzettino di Belluno e 
il Corriere delle Alpi), in riferimento al pe-
riodo (giugno) 2010 – (febbraio) 2012, e in 
seguito tramite alcune interviste a testimo-
ni privilegiati. Questi strumenti hanno per-
messo di riassumere e sottolineare i prin-
cipali momenti che hanno caratterizzato la 
presentazione pubblica del progetto e l’av-
vio della procedura di Valutazione di Im-
patto Ambientale. L’utilità dell’analisi della 
rassegna risiede anche nella possibilità di 
comprendere quali attori sono stati impor-
tanti nella vicenda (testimoni privilegiati) 
con l’obiettivo di intervistarli. Consideran-
do che un tale metodo di campionamento 
può non essere esaustivo, ad ogni intervi-
stato è stato chiesto di indicare altri soggetti 
ritenuti importanti a cui somministrare, a 
loro volta, un’intervista (campionamento a 
valanga). Il ruolo associativo o istituziona-
le e il livello territoriale di interesse degli 
intervistati sono esplicitati nella Tabella 1. 

Le interviste biografiche ai testimoni pri-
vilegiati hanno utilizzato, in questo caso, 
lo strumento del racconto di vita, ovve-
ro hanno posto l’attenzione alle vicende o 
alle questioni che hanno particolarmente 
interessato, coinvolto o colpito la persona, 
nell’ambito di questa specifica vicenda. Le 
interviste si sono basate su una traccia pre-
disposta, di cui una sintesi è presente nel 
Box 1, creata sulla base di bibliografia e di 
alcuni concetti teorici utilizzati per l’analisi 
del caso studiato. Successivamente le inter-
viste sono state trascritte (o sbobinate) ed 
analizzate. 
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Sigla intervistato/a Descrizione (attività 2010-2012) Livello territoriale
I1 Sindaco amministrazione locale, Comune 1 Comunale (San Gregorio nelle Alpi)

I2
Persona del comitato di frazione di Anzaven, ap-
positamente creatosi attorno alla vicenda del pro-

getto della centrale idroelettrica di Busche. 
Frazionale (nel comune di Cesiomaggiore)

I3 Tre attivisti del comitato Acqua Bene Comune Provinciale
I4 Sindaco amministrazione locale, Comune 2 Comunale (Santa Giustina)

I5 Appartenente alla  minoranza consigliare,  
Comune 1 Comunale (San Gregorio nelle Alpi)

I6 Sindaco amministrazione locale, Comune 3 Comunale (Sospirolo)

I7 Appartenente alla minoranza consigliare, Comune 
2 Comunale (Santa Giustina)

I8 Appartenente alla minoranza consigliare, Comune 
3 Comunale (Sospirolo)

I9 Persone dell’associazione del comune 2, Confini 
Comuni Comunale (Santa Giustina)

I10 Appartenente alla minoranza consigliare, 
Comune 4 Comunale (Cesiomaggiore)

I11 Sindaco amministrazione locale, Comune 4 Comunale (Cesiomaggiore)
I12 Portavoce del comitato Acqua Bene Comune Provinciale

Tabella 1 - Tabella degli intervistati

Box 1 - Traccia delle interviste

Vorrei che mi raccontasse la sua esperienza relativamente al progetto della centrale idroelettrica di 
Camolino-Busche.

1. EVENTI/AZIONI

a. Tipologie di azione, attori coinvolti, ruoli, obiettivi, motivazioni di contrarietà/favore  
all’opera, aspetti iniziali e finali

1. ATTORI della partecipazione/non partecipazione

a. Risorse, repertori di azione, relazioni, obiettivi, risultati

3. PARTECIPAZIONE/NON PARTECIPAZIONE

a. Significato, condizioni, obiettivi e motivazioni, risorse

4. ACQUA

a. Significato

b. Relazioni tra

   b.i. Acqua - territorio
   b.ii. Acqua - democrazia (e partecipazione)
   b.iii. Acqua - produzione di energie rinnovabili

Fonte: elaborazione propria



28

L’interesse per questo tipo di metodolo-
gia risiede nell’attenzione che viene data 
all’intervistato, al suo modo di esprimersi 
e alla sua scelta degli argomenti importanti 
da citare nel colloquio. Nella raccolta delle 
interviste è stato molto interessante ricre-
are e ridisegnare le relazioni conflittuali e 
di cooperazione tra gli attori coinvolti che 
si sono mobilitati attorno al progetto della 
centrale idroelettrica. Uno dei concetti fon-
damentali scaturiti dall’analisi dei racconti, 
riguarda il percorso concettuale cronologi-
co della partecipazione. Tale percorso non 
ha registrato modifiche nelle interviste delle 
amministrazioni locali via via che il raccon-
to proseguiva cronologicamente. Gli attori 
associativi e di comitato, invece, hanno re-
gistrato una crescita della fiducia nell’effi-
cacia della partecipazione nei suoi diversi 
livelli. L’importanza di questa considera-

zione risiede nella conseguente proposta di 
momenti di approfondimento, informazione 
e comprensione delle tematiche offerta dal-
le associazioni e dai comitati. Il risultato di 
questa fiducia nella partecipazione è stato 
quello di mettere a disposizione dei citta-
dini e degli interessati alcuni strumenti co-
noscitivi efficaci di replica nei confronti di 
chi ha proposto il progetto. D’altra parte si 
riscontra un forte limite in questo senso da 
parte delle amministrazioni locali e nella 
procedura regionale di VIA.

Caso di studio

Ci soffermiamo ora su alcune principali 
caratteristiche del progetto della centrale 
idroelettrica di Busche (comunemente det-
ta Camolino-Busche) che è in ogni modo 
scaricabile e visionabile nel sito della Re-
gione Veneto, nell’area dedicata alla Valu-
tazione di Impatto Ambientale (https://rdv.
app.box.com/s/vuukx5p3cohom4judv7p). 
Il progetto del nuovo impianto idroelettrico 
interessa il territorio di alcuni comuni della 
provincia di Belluno (Figura 1). 

In particolare fa riferimento ai comuni 
di Sospirolo, di San Gregorio nelle Alpi, di 
Santa Giustina e di Cesiomaggiore nell’area 
della Valbelluna (Tabella 2). Essi si trovano 
sulla destra del fiume Piave, immersi in una 
rete idrografica caratterizzata dai torrenti 
Mis, Cordevole, Veses e Salmenega. La rete 
idrografica ha origine nei monti del Sole 
sovrastanti, appartenenti alle Dolomiti bel-
lunesi e al più ampio patrimonio mondiale 
UNESCO. Il territorio dei quattro comuni 
è solo in parte incluso nei confini del Par-
co delle Dolomiti Bellunesi e il progetto di 
centrale idroelettrica di cui parleremo esclu-
de, dall’inserimento delle opere progettate, 
le aree protette.

L’area del Parco è stata creata soprattutto 
per la preservazione delle caratteristiche di 
biodiversità della flora e della fauna (Legge 
n. 67/1988 e D.P.R. 12/07/1993 di istituzio-
ne dell’Ente Parco delle Dolomiti Bellune-
si). Le Dolomiti bellunesi offrono un servi-
zio ecosistemico di supporto, rappresentan-

Fig. 1 - Area coinvolta nel progetto della centrale idroe-
lettrica di Busche
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do un habitat in cui la biodiversità viene tu-
telata e che può essere una base importante 
per gli studi sul cambiamento naturale degli 
ecosistemi, in quanto le pressioni antropi-
che sono minime. L’area esterna al Parco 
presenta un paesaggio in parte boschivo e 
di terreno erboso, con un’edificazione limi-
tata ad alcuni piccoli o medi centri abitati. Il 
territorio libero da costruzioni viene utiliz-
zato per la selvicoltura  riscontrando a volte 
il problema dell’abbandono e per la coltura 
di sementi per uso domestico o di piccolo-
medie aziende agricole. 

L’importanza della risorsa idrica e del 
bacino imbrifero della Piave viene collega-
ta ai servizi ecosistemici di approvvigiona-
mento, per cui l’acqua è utilizzata per usi 
civili (in particolare potabili), per usi indu-
striali (con riferimento in particolare, nel 
nostro caso, alla Cartiera Reno De’ Medici, 
in comune di Santa Giustina), per scopi di 
produzione idroelettrica (con la presenza di 
varie centrali idroelettriche e di due invasi 
artificiali) ed, infine, per scopi irrigui della 
vicina pianura trevigiana e veneta. 

La risorsa idrica del territorio considera-
to fornisce anche alcuni servizi di regola-
zione, tanto che  l’attuale assetto idrogeolo-
gico della rete idrografica dei quattro comu-
ni sembra in parte mitigare le conseguenze 
delle possibili consistenti piogge. Tuttavia 
occorre ricordare due avvenimenti: l’allu-
vione del 1966 in cui le località della val-
le del Mis, al di sopra del lago (Sospirolo), 
sono state distrutte e non più ricostruite; e il 
rischio di esondazione del lago di Busche, 
soprattutto in quegli anni in cui si registra 
una più elevata altitudine dello zero termi-
co nelle stagioni autunnali e invernali, come 
avvenuto nel 2012.

Importante è anche il servizio ecosiste-
mico di autodepurazione delle acque reflue 
civili e industriali, soprattutto laddove viene 
utilizzato un sistema di vasche Imhoff.  Il 
sindaco di Sospirolo  ha sottolineato la pre-
senza, quando non era stato ancora istituito 
il Deflusso Minimo Vitale, di problemi per 
questa funzione di autodepurazione, nei 
tratti del torrente Mis che seguono la diga 
dell’omonimo lago. 

“C’è un problema di diluizione dei reflui. 
Tutta Sospirolo ha dei depuratori ma soprat-
tutto vasche Imhoff quindi vuol dire che quel-
lo che va dentro nella vasca Imhoff al va anca 
fora [va anche fuori]. Andando a impoverire 
le portate sicuramente si pone un problema di 
diluizione dei reflui, quindi scominzia a venir 
su spuzze [quindi si sentono odori], schifezze, 
ecc. E’ un problema che noi sul Mis abbiamo 
avuto per quarant’anni. Cioè fino a quando non 
veniva rilasciato il Minimo Deflusso Vitale, 
era una fogna. Acqua là non ce n’era proprio. 
Quindi una volta all’anno aprivano le paratoie 
e dopo basta.” [intervista I8].

Occorre infine fare riferimento anche ai 
servizi ecosistemici culturali che sembrano 
sottolineare un’importanza storico-culturale 
del territorio in grado di alimentare un’i-
dentità locale e un attaccamento ai valori 
estetici. Le vie dell’acqua presenti sul ter-
ritorio, ad esempio, svolgono una funzione 
ricreativa e turistica che sviluppa l’identità 
territoriale e risponde alla necessità di di-
staccamento dalle attività quotidiane della 
persona, per una rigenerazione psicologica 
(KUMAR, KUMAR, 2007).

I territori che dovrebbero essere oggetto 
dell’attraversamento delle opere proget-
tuali, si inseriscono tra il confine del Parco 
delle Dolomiti Bellunesi e il fiume Piave. Il 
progetto è stato ripresentato nel maggio del 
2013, quando il lavoro di ricerca si era già 
concluso, sulla base della ricezione di alcu-
ne osservazioni della Soprintendenza per i 
beni archeologici del Veneto, dei cittadini, 

Fig. 2- Terreno identificato per la costruzione della vasca 
di carico in località Piz-Camolino (Comune di Sospirolo)
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degli enti locali e, in particolare, delle as-
sociazioni e dei comitati del territorio. Qui 
presentiamo i dati e le caratteristiche pro-
gettuali così come sono presenti nel Proget-
to definitivo del 2013.

Il progetto della centrale idroelettrica di 
Camolino-Busche consiste nell’ideazione 
di un impianto dotato di una producibilità 
media annua di 87 Gwh, con una potenza 
installata di 36 MW. L’opera idroelettrica è 
formata da vari impianti distribuiti nell’arco 
di alcuni chilometri. L’acqua, proveniente 
dallo scarico della centrale del lago del Mis, 
verrebbe convogliata in una vasca di carico 
posizionata in località Piz-Camolino (co-
mune di Sospirolo, Figura 2) e incanalata in 
una galleria della lunghezza di 11.258 m e 
di diametro interno di 4,60 m, che attraver-
serebbe i territori dei comuni di Sospirolo, 
San Gregorio, Santa Giustina e Cesiomag-
giore. 

La galleria giungerebbe, nel territorio del 
comune di Cesiomaggiore, all’intersezione 
con un nuovo pozzo piezometrico (Figu-
ra 3) e, poco dopo, al collegamento con la 
condotta forzata, della lunghezza di circa 1 
km. La centrale idroelettrica sorgerebbe nei 
pressi del fiume Piave, in località Piovena-
Busche (Cesiomaggiore). Dalla centrale di 
produzione (Figura 5) partirebbe un canale 
di scarico che restituirebbe l’acqua nell’al-
veo del Piave, nel punto di confluenza tra 
questo e il torrente Salmenega. 

Lungo tutta l’opera, nel Progetto defini-
tivo del 2009, erano presenti due finestre di 
accesso alla galleria: la prima in località Ve-
los (Figura 4) e la seconda nei pressi della 
fine della galleria, in località Salmenega (in 
comune di Cesiomaggiore). 

Tuttavia, la finestra di Velos è stata eli-
minata dal progetto a causa della pronuncia 
negativa del Tar nei confronti di questa sin-
gola opera del progetto. Il TAR ha risposto 
alla mobilitazione di alcuni privati cittadi-
ni che hanno deciso di intraprendere la via 
giudiziaria che può essere considerata nel 
nostro caso di studio, la via di opposizione 
risultata più efficace. 

Le caratteristiche del progetto sono state 
presentate pubblicamente dalla società pro-
ponente, la En&En, che ha puntato l’accen-

Fig. 3 - Terreno indicato per la costruzione del pozzo 
piezometrico, in località Anzaven (Comune di Cesiomag-
giore)

Fig. 4 - Localizzazione dell’area di costruzione

Fig. 5 - Terreno indicato per la costruzione della centrale
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to sulle potenzialità dell’opera anche a fa-
vore del territorio. Da subito è stato rilevato 
un notevole interesse da parte di associa-
zioni e comitati che hanno intrapreso lungo 
gli anni 2010-2012 una serie di azioni di in-
formazione e formazione con l’obiettivo di 
migliorare le conoscenze e le competenze 
dei cittadini. L’obiettivo di tali attori terri-
toriali era quello di fornire ai cittadini reali 
possibilità di comprensione del progetto e 
di incentivare un’azione di protesta in grado 
di influire sulla decisione finale riguardan-
te il progetto e la possibilità di costruzio-
ne dell’impianto. Gli strumenti principali 
utilizzati sono stati gli incontri pubblici di 
“pedagogia fluviale”, le manifestazioni, i 
documenti di osservazione, gli articoli sulle 
riviste locali e su siti online. La particolare 

efficacia di queste azioni è stata garantita 
dalla rete e dalla collaborazione che si sono 
create tra le realtà associative.

Gli enti locali coinvolti si sono rilevati 
come soggetti importanti all’interno della 
vicenda, soprattutto per il loro ruolo consul-
tivo nell’ambito della Conferenza dei Ser-
vizi per la valutazione tecnica del progetto 
e dunque come soggetti da influenzare. La 
scarsa considerazione delle possibilità par-
tecipative ha spesso minato la fiducia tra i 
cittadini e le amministrazioni comunali. Nel 
comune di San Gregorio, laddove si è pro-
posto uno strumento di coinvolgimento di-
retto di cittadini, la consultazione popolare 
ha dato degli esiti notevoli con una notevole 
percentuale (33%) di votanti.

Sono state scarse le possibilità comuni-

cative tra la società energetica proponente 
e le realtà locali, lasciando aperti canali di 
scambio solamente sotto forma di opinio-
ni scritte puramente tecniche (osservazio-
ni alla commissione VIA, osservazioni 
alla En&En). Si è notata questa assenza di 
scambio reciproco di opinioni, perplessità 
ed idee e il riconoscimento di un linguag-
gio prettamente tecnico che raramente ap-
partiene a più ampi gruppi di cittadini. Su 
questa linea, la vicenda che riguarda il pro-
getto della centrale di Camolino-Busche si 
conclude con alcuni momenti importanti 
che segnano l’istante di definitiva rottura 
delle relazioni tra le realtà associative e la 

Popolazione 
(n. abitanti)

Densità abitativa 
(ab/km2)

Altitudine (m s.l.m.) 
min e max

Comunità 
montana

Bacino 
idrografico

Sospirolo 3223 48,94 447 (305 - 2149) Val Belluna Fiume Piave
San Gregorio 

nelle Alpi 1610 84,21 528 (325 - 2186) Feltrina Fiume Piave

Santa Giustina 6774 188,57 308 (240 - 2127) Feltrina Fiume Piave

Cesiomaggiore 4120 50,9 479 (233 - 2547) Feltrina

 
Fiume Piave; 
Fiume Brenta- 
Bacchiglione

Tabella 2.  Dati demografici e di altitudine dei quattro comuni coinvolti.

Fonte: dati Istat e dati Autorità Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione (01/01/2013).

società energetica. La En&En organizza, 
nel novembre 2012, ad esclusivi scopi di ri-
spetto della normativa vigente, un incontro 
in cui ripresenta al pubblico il progetto del 
2010 assente di modifiche derivanti dalle 
osservazioni presentate dai vari soggetti ter-
ritoriali. La chiusura della società energeti-
ca nei confronti degli attori locali è netta e 
molto chiara e il conflitto nasce dall’impos-
sibilità di comunicare tra soggetti che non 
si riconoscono reciprocamente e che non 
riconoscono la razionalità del punto di vista 
dell’altro. Questa impressione viene espres-
sa in tutte le interviste e mette d’accordo i 
più svariati attori interessati. Il conflitto non 
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ché in realtà c’è una perdita enorme con tutte le 
turbine. Adesso ci son tutte le turbine molto più 
efficienti. Sarebbe da andare prima a fare una 
miglioria tecnologica su quelle già esistenti. E 
dopo, se ce n’è ancora bisogno ...” [Intervista 
I2].

Nei conflitti ambientali è necessario con-
siderare le percezioni degli abitanti di un 
territorio che sono interessati in qualche 
modo all’oggetto del conflitto. Ad esem-
pio la percezione di non essere considera-
ti come portatori di interesse all’altezza di 
essere coinvolti nel processo decisionale 
può radicalizzare il conflitto e allontanare 
ulteriormente le parti in opposizione. Per 
diminuire il conflitto occorre essere in pre-
senza di un certo rapporto (perlomeno per-
cepito) di empatia reciproca che permetta ai 
soggetti di comprendere le preoccupazioni 
altrui e di creare un rapporto di fiducia. Nel 
presente caso di studio gli intervistati hanno 
rilevato come in tutta la vicenda la mancan-
za della legittimazione di talune preoccupa-
zioni hanno minato il rapporto di fiducia tra 
istituzioni e gruppi di cittadini. La vicenda 
finale che ha contrapposto una società ener-
getica priva di volontà di considerare gli 
interessi altrui con gli altri attori del territo-
rio hanno creato le basi per un’opposizione 
radicale che non permette una condivisio-
ne degli elementi progettuali. La percezio-
ne di non essere considerati può minare la 
possibilità di comunicare e non permette 
la condivisione basata sull’utilizzo di un 
linguaggio comune e reciprocamente com-
prensibile. In casi simili, i vantaggi tipici 
dei momenti partecipativi vengono meno e 
i costi aumentano. Così può venire meno la 
possibilità di integrare diversi punti di vi-
sta su un progetto in grado eventualmente 
di migliorarlo; possono aumentare i costi di 
progettazione e di costruzione e le possibili-
tà di opposizioni locali; possono diminuire i 
rapporti di fiducia tra attori e soprattutto nei 
confronti delle istituzioni (DELLA PORTA, 
PIAZZA, 2008).

La produzione di energia idroelettrica, 
importante per essere una fonte di energia 
rinnovabile, non sempre è sostenibile anche 
dal punto di vista degli ecosistemi naturali 

continua ad inasprirsi in quanto la Soprin-
tendenza per i beni archeologici della regio-
ne Veneto rende pubblico un documento di 
contrarietà all’opera e la VIA si interrompe. 
Ad oggi la questione non può considerarsi 
conclusa in quanto la En&En ha presentato 
alla commissione di VIA le risposte alle os-
servazioni della Soprintendenza (visibili nel 
sito della regione, presente in sitografia).

Risultati e discussione

L’azione di contrarietà all’opera della 
Camolino-Busche si estende tra la popola-
zione dei quattro comuni per diversi motivi 
legati al singolo impianto. L’azione di pro-
testa si inserisce anche in un ambito più am-
pio a livello territoriale provinciale, caratte-
rizzato da un eccessivo utilizzo della risorsa 
idrica nella provincia bellunese. 

Queste scelte di costruzione di impianti 
idroelettrici  “non sono neppure proporzionate 
rispetto all’efficacia di questo tipo di interven-
ti, perché se venissero autorizzate tutte, anche 
queste micro e medie centrali, la quantità di 
energia prodotta sarebbe irrilevante sul piano 
strategico. Mentre la compromissione della 
qualità ambientale sarebbe rilevantissima, visto 
che si perde in termini di qualità del paesaggio, 
di ecosistemi e quant’altro. Insomma si perde 
tantissimo. Questo diventa un discorso più ge-
nerale.” [intervista I12].

L’uso intensivo della risorsa idrica nelle 
località delle Alpi italiane è una caratteristi-
ca ricorrente e non è riscontrata solamente 
sul territorio provinciale di Belluno (MA-
CERONI, BULGARINI, 2012). La risorsa 
idrica, oltre ad essere utilizzata a scopi idro-
elettrici, viene impiegata in quantità consi-
stenti anche per scopi irrigui. La consistente 
quantità utilizzata diminuisce l’efficacia di 
alcuni servizi ecosistemici e sembra contra-
stare con la possibilità di aumentare l’effi-
cienza degli impianti già in uso.

 “Secondo me prima di costruirne altre 
però, secondo me, bisognerebbe andar a pren-
dere quelli vecchi, farli, rimetterli in sesto, per-
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(MACERONI, BULGARINI, 2012). Nelle 
realtà associative e di comitato analizzate 
nel caso di studio esiste questa percezio-
ne di mancata sostenibilità per il territorio 
della produzione idroelettrica. Le politiche 
del passato si sono basate su utilizzo parti-
colarmente intensivo della risorsa idrica (il 
DMV è stato introdotto nel 2001), sull’in-
differenza nei confronti della salute degli 
ecosistemi acquatici e sulla non considera-
zione delle necessità degli abitanti del terri-
torio. Dai dati raccolti in questa ricerca, ciò 
si è tramutato oggi in una mancata fiducia 
nei confronti dei gestori della risorsa idri-
ca territoriale e in una crescente sensibilità 
ambientale e locale.  

La percezione di un ecosistema delle ac-
que dolci fortemente alterato e l’idea della 
necessità di sviluppare una gestione miglio-
rativa degli stessi ambienti naturali pone 
l’accento sulla necessità di una gestione 
condivisa che tenga conto del contesto loca-
le. Le persone intervistate appartenenti alle 
varie associazioni e comitati agiscono in vi-
sta della tutela dei beni naturali tramite la 
promozione della partecipazione. Tali con-
cetti possono essere considerati le basi a cui 
si riallaccia la concezione del bene comune.

“Allora cos’è un bene comune? Un bene 
comune è quello che una comunità, un collet-
tivo, decide - con la sua pratica collettiva, con 
i suoi percorsi politici, con le sue lotte anche, 
più o meno radicali, quello che riesce a mettere 
in campo, ...  - lo identifica come bene comune 
e vuole riprenderselo.” [intervista I3]. 

Il bene comune è un concetto che per-
mette al soggetto locale di percepire la ri-
sorsa naturale come un bene che va tutelato 
e utilizzato da un’intera comunità (CAC-
CIARI, 2010). Il diritto all’utilizzo dei ser-
vizi ecosistemici viene integrato con l’idea 
del dovere di agire nell’obiettivo di tutela 
dell’ecosistema naturale. E’ forse un modo 
questo per legittimare anche una campagna 
contraria alla singola opera idroelettrica, 
che richiede di non basarsi più su una lo-
gica egoistica tipica del nimbyismo (FEDI, 
MANNARINI, 2008). Oggi le campagne di 
contrarietà alle singole opere e infrastrut-

ture devono fondarsi su argomentazioni di 
tutela ambientale definitivamente legittima-
te anche dai recenti studi sul cambiamento 
climatico (IPCC, 2012) e sui servizi ecosi-
stemici. La diffusione nella cultura locale 
di un approccio al bene comune può essere 
uno strumento più o meno efficace delle op-
posizioni locali. Spesso infatti esse si con-
frontano con soggetti che hanno consistenti 
e strutturate risorse di influenza nei con-
fronti delle decisioni.

Dalle interviste sono risultate due princi-
pali visioni della partecipazione e della pos-
sibilità di coinvolgimento degli attori del 
territorio in una decisione. Da una parte le 
amministrazioni locali hanno sottolineato il 
generale disimpegno dei cittadini nelle que-
stioni pubbliche e dunque l’impossibilità di 
coinvolgere efficacemente gli attori territo-
riali nelle tematiche più svariate. Dall’altra 
parte le interviste hanno registrato la consa-
pevolezza di alcuni attori, soprattutto comi-
tati e associazioni, dell’esistenza di talune 
risorse che sono in grado di promuovere ef-
ficacemente l’intervento e il coinvolgimen-
to dei cittadini nelle decisioni su questioni 
di interesse pubblico. Tra queste risorse si 
possono citare il capitale umano che ha reso 
disponibile conoscenze tecniche di alcune 
persone che per professione dispongono di 
un sapere; il capitale sociale che è in gra-
do di influenzare azioni di molti attori gra-
zie a reti di individui, di associazioni e di 
altri attori locali e sovralocali; la disposi-
zione di risorse di tempo ed organizzative 
che possono derivare dagli stessi capitali 
umano e sociale. Tramite le conoscenze di 
esperti che si diffondono tramite le reti di 
individui e associazioni, gli attori territoria-
li sono in grado di accedere a conoscenze e 
a strumenti utili per la comprensione di un 
progetto. Certamente i preconcetti e le con-
siderazioni iniziali riguardanti le possibilità 
di partecipazione degli attori hanno influito 
sull’azione concreta. 

Il comitato bellunese Acqua Bene Co-
mune, che ha avuto un ruolo particolare nel 
coordinamento provinciale tra le varie atti-
vità associative, è pienamente consapevole 
dell’importanza di queste risorse e del con-
cetto di bene comune, della loro diffusione 
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e integrazione nella cultura locale. Utiliz-
zando questi strumenti il comitato ha l’o-
biettivo principale di modificare la gestione 
della risorsa idrica nel territorio provinciale. 

Attraverso l’analisi dei testi delle inter-
viste e dei dati raccolti in questa ricerca, 
possiamo fare alcune considerazioni sul 
concetto di bene comune. Al suo interno 
possono essere inseriti diversi elementi in 
grado di favorire l’azione partecipativa in 
direzione della tutela di un bene comune 
naturale. Si osserva, infatti, che la parteci-
pazione può essere favorita da un capitale 
sociale preesistente, ovvero da una rete di 
relazioni tra associazioni e abitanti del ter-
ritorio che rende possibile un’azione par-
tecipativa, anche piuttosto efficace. L’idea 
della necessità della partecipazione per la 
tutela e per la gestione di un bene naturale 
può essere favorita anche dalla presenza di 
un capitale umano. Esso può essere diffuso 
tramite lo stesso capitale sociale con azioni 
di informazione-formazione e con l’obietti-
vo di rendere comprensibile una questione 
pubblica anche piuttosto tecnica. La par-
tecipazione può essere favorita anche dal-
la vicinanza tra la cultura predominante e 
quella partecipativa. Quest’ultima può esse-
re analizzata tramite la presenza di strumen-
ti e spazi di partecipazione che permettono 
alla persona di poter agire con le risorse di-
sponibili.

Se esiste un’idea condivisa di necessità 
di coinvolgimento di tutti gli attori di un ter-
ritorio (anche degli abitanti) nella gestione 
di un bene comune, i momenti di partecipa-
zione tendono ad aumentare. Nel momento 
in cui un’amministrazione non condivide 
l’idea della necessità della partecipazione 
del cittadino alla singola questione, gli indi-
vidui tendono a diminuire le proprie azioni 
partecipative. Ciò avviene per la richiesta di 
un maggior numero di risorse e sforzi indi-
viduali, collegata alla possibile mancata o 
minore efficacia del loro agire.

Sembrano accostarsi due contrapposte 
tendenze: da una parte permane la propen-
sione dei cittadini di essere disinteressati, 
come normalmente è riscontrabile in Italia 
negli ultimi vent’anni (BOSETTI, MAF-
FETTONE, 2004); d’altra parte, sembra 

diffondersi una richiesta di maggiore in-
fluenza da parte di coloro che vogliono par-
tecipare nella gestione del bene comune. La 
prima considerazione è sintetizzata dall’in-
tervistato I6:

“I cittadini sono lì, l’unica cosa che mi di-
cono i cittadini “Sindaco! Basta dir di no, an-
diamo avanti”. A parte due, tre che sono così di 
posizioni ideologiche che vabbè lì sono contra-
ri a tutto, ma i cittadini, al novanta per cento, 
non gliene frega niente. “Andate avanti” ti di-
cono. Cioè ... questa mania di coinvolgimento 
del cittadino è in linea di principio buona. Ma 
al cittadino di queste cose non gliene frega. 
Nel senso che dicono “ho votato un sindaco e 
ho votato il sindaco Pinco Pallino. Lui è quel-
lo che mi gestisce le cose. Tra cinque anni gli 
chiederò e mi presenterà anche il conto: ho fat-
to questo, questo e questo. Se mi sta bene lo 
rivoto, se non mi sta bene non lo rivoto più. Ne 
voterò un altro.”. Però quello della democrazia 
che in ogni momento bisogna concordare con il 
cittadino, dimentichiamola! Perché il cittadino 
non ha né la capacità, né le conoscenze e ha de-
legato. Sennò allora perché andiamo a votare il 
sindaco? “ [Intervista I6].

Se, contrariamente alla posizione citata, 
gli enti locali condividono l’idea della ne-
cessità di coinvolgere i propri cittadini, al-
lora sono tendenzialmente predisposti degli 
strumenti più o meno efficaci di partecipa-
zione. Sono importanti in questo caso l’idea 
di legittimità e di razionalità dell’opinione 
altrui e la volontà di considerare nel con-
creto il parere degli altri soggetti. La pre-
disposizione degli strumenti partecipativi e 
la percezione di una reale possibilità di in-
fluenza nei confronti della decisione finale, 
incentivano il singolo a partecipare. Se que-
sti spazi e strumenti hanno determinate for-
me e caratteristiche, essi possono riuscire a 
diminuire i conflitti.

La procedura di VIA richiede una valu-
tazione tecnica del progetto da parte di una 
commissione regionale. La partecipazione 
pubblica è richiesta in varie modalità e in 
vari momenti del procedimento: possibi-
lità di inviare osservazioni tecniche scritte 
da parte di tutti gli interessati; possibilità di 
partecipare alle Conferenze dei Servizi (che 
contengono anche il momento del sopral-
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luogo sull’area interessata) e l’eventuale 
opportunità di richiedere un’inchiesta pub-
blica per il confronto diretto tra la commis-
sione VIA e tutti i soggetti richiedenti. Nel 
nostro caso di studio, i limiti di tali proce-
dure di coinvolgimento riguardano il tipo 
di linguaggio accettato per la presentazione 
delle osservazioni e la concettualizzazione 
della partecipazione. La commissione VIA 
solitamente richiede un linguaggio pretta-
mente tecnico che non è sempre disponibile 
ai non esperti. In questo caso di studio tale 
limite è stato in parte superato dall’attività 
di informazione-formazione delle associa-
zioni. La seconda criticità del procedimento 
della VIA riguarda l’interpretazione della 
partecipazione che viene spesso riconosciu-
ta come semplice informazione. Vengono 
tralasciati tutti gli altri livelli di una più 
approfondita e coinvolgente partecipazione 
degli attori, minando la possibilità di co-
struire un dibattito. 

Gli elementi citati migliorano la capaci-
tà di influenza degli attori territoriali, anche 
in compensazione delle eventuali mancan-
ze di strumenti formali di influenza. Tutte 
le realtà partecipative osservate nel caso di 
studio, hanno aumentato le conoscenze e 
le competenze sul tema specifico (capitale 
umano), le capacità civiche e quelle politi-
che del singolo e del gruppo (associativo o 
di comitato). 

“Quindi la prima fase importante e fonda-
mentale del processo partecipativo è stata quel-
la di tentare di consolidare a livello di comunità 
e territoriale una sorta di pedagogia fluviale. Ed 
è stato un passaggio non scontato e non sem-
plice come puoi immaginare perché cominciare 
a parlare di ecosistema fluviale quando, di co-
minciare a parlare di qualità idromorfologica, 
biologica di un fiume, era una sfida non sconta-
ta all’inizio, perché si poteva dire informazioni 
noiose, un po’ sofisticate, apparentemente, però 
quando in realtà quando abbiamo coinvolto i 
cittadini la sorpresa è stata questa, ma anche 
la cosa assolutamente rilevante, che alla fine 
di questi incontri avevamo gruppi di persone 
ampie e significative che parlavano in modo 
competente di questi temi ed erano in grado di 
contrapporre anche delle ragioni, delle valuta-
zioni a chi rivendicava invece l’unica compe-
tenza esclusiva che erano le figure dedicate a 

coloro che volevano realizzare l’intervento.” 
[Intervista I12].

Non è sufficiente la predisposizione alla 
partecipazione delle realtà associative e de-
gli attori di un territorio. Per l’agire nei con-
fronti di una determinata questione ambien-
tale è essenziale l’idea della necessità della 
tutela di un bene naturale o ambientale. Nel 
caso di studio l’opinione della necessità 
di tutela dell’ecosistema idrico deriva dal-
la percezione di rischio nei confronti della 
persona e dell’ambiente dell’opera proget-
tata. L’identità territoriale e soprattutto l’u-
tilizzo del servizio ecosistemico culturale 
sono altri fattori che hanno alimentato la 
richiesta di tutela del sistema idrico. Un’a-
zione per la tutela dei beni naturali può es-
sere incentivata, infatti, dalle relazioni con 
l’aspetto ecologico di una realtà territoriale, 
che può influire sulla dimensione di appar-
tenenza a una comunità locale (POLLINI, 
2012). Tutti questi elementi sono stati fon-
damentali per la creazione e l’utilizzo di 
un’attività partecipativa concreta. 

Conclusioni

Questi sono alcuni degli elementi che 
sono emersi dalla ricerca presente. La par-
tecipazione è un processo non univoco, ma 
suddiviso in livelli a seconda della possi-
bilità concreta e delle modalità di influen-
za sulla decisione finale. La condivisione 
del concetto di bene comune può favorire i 
momenti di partecipazione. La Figura 6 mo-
stra come tutti gli elementi citati in questo 
lavoro siano interdipendenti fra loro. Con 
l’aumentare, ad esempio, delle realtà parte-
cipative tende a diffondersi l’idea del bene 
come bene comune. Viceversa, con la con-
divisione tra gli attori territoriali del concet-
to di bene comune, sembrano aumentare le 
realtà partecipative. E ancora, la predisposi-
zione di strumenti e spazi partecipativi per-
mette un avvicinamento tra la cultura domi-
nante e quella partecipativa. Viceversa, una 
preesistente affermazione delle necessità 
partecipative implica una ricerca e costru-
zione di nuovi strumenti. 
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Nel caso di studio scelto, la diffusione 
del concetto di bene comune sembra coin-
cidere con la diffusione di momenti di par-
tecipazione. Le associazioni e i comitati 
hanno cercato di coinvolgere gli attori inte-
ressati e gli abitanti del territorio, sulla base 
di un approccio al bene comune. D’altra 
parte gli attori che hanno risposto in modo 
disilluso nei confronti delle possibilità par-
tecipative non hanno citato in alcun modo il 
concetto di bene comune o gli elementi che 
ne fanno parte. Anche sulla base di questa 
considerazione, possiamo dire che gli ap-
procci partecipativi sono incentivati da una 
serie di elementi che per comodità abbiamo 
sintetizzato nel concetto di bene comune. 

Il bene comune è un concetto che integra 
due principali immagini. Affinché esso sia 
condiviso è importante l’esistenza dell’idea 
della necessità di tutela degli ecosistemi e 
dei beni naturali, sia nell’intenzione di man-
tenere la capacità di servizio ecosistemico, 
sia nell’interesse di mantenere un buono 
stato di salute dell’ecosistema. Esiste la 

Figura 6 - Elementi che favoriscono la partecipazione nel caso di studio

condivisione dell’idea che il bene comune 
non è composto solamente dall’oggetto o 
dall’ecosistema naturale, ma include neces-
sariamente la partecipazione degli abitanti 
di un territorio nella sua gestione. Se l’atto-
re territoriale (persona, associazione, ente, 
azienda, ecc..) condivide queste idee, esse 
possono aumentare la diffusione del concet-
to di bene comune, per un tipo alternativo e 
partecipativo di gestione dei beni naturali. 

Occorre ricordare l’importanza della 
considerazione degli aspetti socio-culturali, 
economici e politici della realtà di riferi-
mento, per comprendere il tipo di approccio 
partecipativo che meglio si adatta al singo-
lo caso e l’effettiva possibilità di efficacia 
di un tale tipo processo. Basandomi sullo 
studio del caso prescelto, sono emersi alcu-
ni elementi che possono essere considerati 
fondamentali per l’incentivo delle persone 
ad intraprendere o inserirsi in un’azione 
partecipativa, in riferimento al progetto del-
la centrale idroelettrica di Camolino–Bu-
sche. 
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RIASSUNTO

La creazione di processi di partecipazione degli attori 
territoriali su temi ambientali può essere la base per una 
nuova concezione dei beni naturali. Nell’ambito della so-
cietà italiana sono numerosi i casi di conflitto ambientale 
in cui diverse tipologie di soggetti cercano di influenzare 
i modi di utilizzo delle risorse naturali. Nell’incertezza 
delle conseguenze di determinate decisioni e concezioni 
sull’uso dei beni ambientali sembra essere sempre più in-
dispensabile la creazione di un equilibrio tra le necessità 
della società e il buono stato degli ecosistemi naturali. La 
partecipazione degli attori di un territorio può essere in-
centivata da alcune concezioni, norme e risorse che pos-
sono ricondurci ai concetti di democrazia partecipativa, 
di capitale sociale e di bene comune. Il presente articolo 
non vuole essere esaustivo nelle sue conclusioni, ma cer-
ca di proporre alcune considerazioni sulla partecipazio-
ne e sulla concezione dei beni naturali. Le informazioni 
utilizzate derivano da un lavoro di ricerca più ampio che 
ha raccolto un consistente numero di dati tramite meto-
dologia qualitativa e che ha riguardato i processi di par-
tecipazione per la localizzazione di un nuovo impianto 
idroelettrico in provincia di Belluno.

KEY WORDS: public participation, stakeholders, water 
resource, hydropower, Belluno province.

ABSTRACT

The creation of participative processes, involving lo-
cal stakeholders on environmental issues, could be the 
basis of a new concept of natural resources. In Italian 
society there are many environmental conflicts in which 
various types of partners seek to influence the ways of use 
of natural resources. There is state of uncertainty about 
the environmental consequences of certain decisions and 
concepts relating to the use of natural resources. There-
fore it seems to be more and more essential the creation 
of a balance between the society’s needs and good con-
dition of natural ecosystems. The participation of local 
actors could be supported by certain concepts, rules and 
social resources related to the conceptions of participative 
democracy, social capital and common good. This article 
is not exhaustive in its conclusions, but it tries to pro-
pose some considerations about the  participation and the 
conception on natural goods. The information are drawn 
from a larger research that collected a large number of 
data through qualitative methods. It considers the case of 
participative processes for the localization of new hydro-
electric plant in the province of Belluno.
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Emissioni di N2O e CH4 da ecosistemi 
forestali: stato dell’arte e potenzialità di 
mitigazione
 
1. Introduzione

Negli ultimi decenni lo studio dei cam-
biamenti climatici è stato affrontato in di-
verse discipline scientifiche, che hanno 
messo in evidenza l’importante relazione 
tra il riscaldamento globale e l’aumento 
delle emissioni di gas ad effetto serra (gre-
enhouse gases – GHGs), quali l’anidride 
carbonica (CO2), il metano (CH4), il pro-
tossido di azoto (N2O), l’ozono troposferico 
(O3) ed i clorofluorocarburi (CFCs) (IPCC, 
2007).

La concentrazione cumulata dei vari gas 
serra presenti in atmosfera è meno del 1%, 
ma il loro contributo sulla temperatura su-
perficiale della terra è significativo, con un 
effetto di riscaldamento stimato in circa il 
33% (HouGHton et al., 2001). Ciò vuol dire 
che anche piccoli cambiamenti nella con-
centrazione di GHGs possono avere un ef-
fetto relativamente ampio sul clima globale.

CO2, CH4 e N2O sono considerati re-
sponsabili rispettivamente per il 56%, il 
15% e il 7% delle forzanti radiative di ori-
gine antropica durante il periodo 1958-1989 
(HanSen anD laciS, 1990). Anche se ancora 
poco studiati, sia il turnover del CH4 che 
quello del N2O può influenzare significati-
vamente il potenziale di riscaldamento glo-
bale (global-warming potential o GWP), 
riferito alla CO2 equivalente (CO2 eq): fatto 
pari a 1 il GWP di una molecole di CO2, il 
GWP di una molecola di CH4 è pari a 21 
e quello dell’N2O è pari a 310 (nell’arco di 
100 anni di vita) (IPCC, 2007).

Gli ecosistemi terrestri e, in modo par-
ticolare, le foreste giocano un ruolo fon-
damentale in questi processi, sia nel ruolo 
attivo di emettitori (da cui la necessità di 
politiche di mitigazione) di GHGs, sia in 
quello passivo per le trasformazioni che il 
cambiamento climatico induce nella dispo-
nibilità, distribuzione e stabilità dei fattori 
produttivi e quindi nei prodotti e nei servi-
zi offerti (da cui la necessità di politiche di 
adattamento). 

Gli ecosistemi forestali hanno un ruolo 
chiave nei cicli biogeochimici globali. Il 
contributo netto di ogni ecosistema foresta-
le al bilancio atmosferico globale di GHGs 
dipende da una differenza relativamente 
piccola tra diversi flussi. Di conseguenza, 
eventuali modificazioni in uno o più di que-
sti flussi possono far cambiare il ruolo di un 
ecosistema forestale, passando da serbatoio 
di assorbimento netto a fonte di emissione 
di GHGs. Tale processo di inversione di 
ruolo potrebbe essere accelerato dai recenti 
cambiamenti globali legati sia al clima che 
ai cambiamenti di uso del suolo o più in ge-
nerale delle risorse forestali. 

Il presente studio si focalizza sulle emis-
sioni di due importanti gas serra quali N2O 
e CH4 da diversi ecosistemi forestali, ripor-
tando una breve overview a scala globale 
per dare un contributo conoscitivo sul ruo-
lo degli ecosistemi forestali come fonte di 
emissioni di questi due importanti GHGs in 
un contesto di cambiamento climatico glo-
bale.
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2. Processi coinvolti nelle emissioni di 
GHGs in ecosistemi forestali

Il bilancio tra i vari processi biotici di 
produzione e consumo dei gas serra, nonché 
i fattori abiotici legati al clima ed alle carat-
teristiche chimico-fisiche del suolo, deter-
minano se un ecosistema forestale funziona 
come serbatoio di assorbimento o fonte di 
emissione di tali gas (conraD, 1996). 

I principali processi includono la nitrifi-
cazione, la denitrificazione, la metanogene-
si e l’ossidazione del CH4.

N2O

I principali processi alla base della pro-
duzione di N2O sono la nitrificazione, auto-
trofa ed eterotrofa, e la denitrificazione. 

La nitrificazione è un processo biologi-
co aerobico in cui l’ammonio (NH4+) viene 
ossidato in due fasi, prima a nitrito (NO2-) 
da batteri del genere Nitrosomonas e poi a 
nitrato (NO3-) da batteri del genere Nitro-
bacter: 

1) NH4+ + 3/2O2 → NO2
- + 2H+ + H2O + E

2) NO2
-+ 1/2O2 → NO3

- + E
La produzione di N2O nella nitrificazio-

ne autotrofa non è ancora molto chiara e 
si suppone che venga prodotto nella prima 
fase durante la formazione di NO2- (PaPen 
anD rennenBerG, 1990).                                                                   

Al contrario la denitrificazione è un pro-
cesso riduttivo ed avviene in micrositi in 
cui l’ossigeno molecolare non è presente:

NO3-→ NO2-→ [NO] →N2O →N2 
In condizioni anaerobiche alcuni batte-

ri possono utilizzare NO3-/NO2- come ac-
cettori finali di elettroni alternativi all’O2 
per produrre in sequenza ossido di azoto 
(NO), N2O ed infine azoto molecolare (N2) 
(conraD, 1996). Sia N2O che NO sono pro-
dotti intermedi facoltativi o obbligati della 
nitrificazione e denitrificazione ed influen-
zano la chimica dell’atmosfera sia per l’ 
effetto diretto sull’ozono (O3) troposferico, 
come nel caso del NO (crutzen, 1995), che 
per la capacità di assorbire la radiazione 
infrarossa, come nel caso del N2O (IPCC, 
1997).

Il tasso di denitrificazione è influenzato 
dal tasso di nitrificazione, che fornisce NO3- 
come substrato.

Nitrificazione e denitrificazione possono 
avvenire simultaneamente nel suolo, anche 
se i tassi dei due processi dipendono dall’a-
reazione del suolo e dalla disponibilità di 
substrato organico facilmente mineraliz-
zabile, ed aumentano all’aumentare della 
temperatura. La nitrificazione è favorita 
da scarse piogge, buon drenaggio e da una 
tessitura del suolo grossolana, mentre la 
denitrificazione da pioggia elevata, scarso 
drenaggio, tessitura fine ed elevate quanti-
tà di carbonio organico (Groffman, 2000). 
Di conseguenza la produzione di N2O non 
è univoca, ma può derivare da uno dei due 
processi o da entrambi. 

CH4

La metanogenesi, ossia la formazione 
biologica del CH4, è un importante processo 
biogeochimico che avviene in tutti gli am-
bienti anaerobici in cui la sostanza organica 
è decomposta. 

Il CH4 biogenico deriva dall’attività me-
tabolica di un piccolo e altamente specifico 
gruppo di batteri, che convertono i prodotti 
della fermentazione formati da altri micror-
ganismi, principalmente CO2 e H2, esteri e 
sali di acido formico (HCOOH) in CH4:

a) CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  
b) 4HCOOH → CH4 + 3CO2 + 2H2O
Il processo inverso è l’ossidazione del 

metano, che avviene ad opera di microrga-
nismi metanotrofici strettamente aerobici 
del genere Eubacteria o da batteri nitrifi-
canti (caStro et al., 1994).

Il trasferimento in atmosfera del CH4 
prodotto nel suolo avviene principalmente 
per diffusione, ebollizione e trasporto va-
scolare e la sua concentrazione atmosferica 
nel corso del ventesimo secolo è aumentata 
più degli altri gas serra, circa il 150 (±25) % 
rispetto al 31 (±4) % per la CO2 e al 17 (±5) 
% per il N2O (HouGHton et al., 2001).

Un possibile meccanismo alla base del-
le emissioni di CH4 da vegetazione è il tra-
sporto dalla zona satura sotto la falda idrica 
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attraverso un flusso traspirativo. In molti 
ecosistemi, il 5 % delle radici più profonde 
si trova fino a profondità di circa 1 m, con 
una profondità massima che può superare i 
4 m (ScHenk anD JackSon, 2005). Nelle aree 
tropicali, infatti, nei punti di monitoraggio 
caratterizzati da alte concentrazioni atmo-
sferiche di CH4 sono stati trovati i sistemi 
radicali più profondi , in diverse tipologie 
che vanno dalle foreste tropicali semiaride 
alla savana umida, dalle foreste di latifoglie 
con aridità stagionale alle foreste sempre-
verdi (ScHenk anD JackSon, 2005).

La tessitura e il contenuto idrico del suo-
lo sono considerate le due principali varia-
bili che condizionano i flussi di CH4, modu-
lando la sua diffusione attraverso la matrice 
del suolo (mancinelli, 1995). 

3. Stato dell’arte

L’entità degli scambi gassosi tra suolo 
ed atmosfera dipende dalla interazione di 
molti fattori ambientali quali temperatura 
e umidità del suolo, vegetazione, tessitura 
del suolo, rapporto C/N, pH, disponibilità di 
substrato (keller anD reinerS 1994; kieSe 
anD ButterBacH-BaHl, 2002; Steel et al., 
2004). Negli ultimi anni è stata dimostrata 
anche l’influenza significativa di fattori bio-
tici quali il tipo di bioma, il tipo di foresta 
e la specie arborea (BUTterBacH-BaHl anD 
PaPen, 2002; menyailo et al., 2002). 

Il bilancio dei gas serra di un ecosistema 
forestale, inoltre, può essere notevolmente 
influenzato da perturbazioni di origine abio-
tica (incendi e/o interventi selvicolturali) o 
biotica (attacchi di insetti). I disturbi esterni 
vengono, infatti, sempre di più riconosciuti 
come i principali fattori guida delle dina-
miche del carbonio in foresta, soprattutto 
per gli ecosistemi delle latitudini più a nord 
(luySSaert et al., 2007; BalSHi et al., 2007).

Nonostante alcuni risultati siano compa-
rabili per simili ecosistemi, l’alta variabi-
lità spazio-temporale delle stime dei flussi 
di importanti gas serra quali N2O e CH4, 
la carenza di risultati più robusti sui trend 
giornalieri di questi flussi, la loro dipenden-
za stagionale da specifici fattori ambientali, 

etc... suggeriscono che lo studio delle emis-
sioni di tali gas rimane ancora una sfida 
impegnativa (nicolini et al., 2013). Nella 
tabella 1 vengono elencati alcuni esempi di 
emissioni medie di N2O (a) e CH4 (b)  ri-
portati in vari studi in funzione delle princi-
pali zone bioclimatiche.

Nei paragrafi seguenti saranno illustrati 
i principali fattori, biotici ed abiotici che 
possono influire sulle emissioni gassose da 
ecosistemi forestali, considerando i possibi-
li impatti dei cambiamenti climatici su tali 
fattori.

3.1 Zona bioclimatica

I fattori ambientali che influenzano i flus-
si di C e N differiscono tra le tre principa-
li zone climatiche. Infatti, le variazioni di 
umidità possono essere il fattore più impor-
tante in condizioni di temperatura costante 
nei tropici, mentre invece alle alte latitudi-
ni diventano particolarmente importanti la 
temperatura e i cicli di gelo e disgelo (PaPen 
anD ButterBacH-BaHL, 1999; ButterBacH-
BaHl et al., 2004). Nelle foreste paludose 
delle zone umide i suoli saturi di acqua ten-
dono a favorire la decomposizione anaero-
bica della sostanza organica, sia nelle zone 
boreali che tropicali, inducendo la produ-
zione di CH4, anche se nelle torbiere l’au-
mento delle emissioni di metano sembra se-
guire un gradiente latitudinale aumentando 
da nord verso sud in funzione dell’aumento 
della temperatura (BlaiS et al., 2005).

3.1.1 Foreste boreali 
 
N2O

Nelle foreste boreali, caratterizzate per lo 
più da foreste di conifere che si estendono 
tra il Nord America e l’Eurasia, i tassi di 
decomposizione possono essere molto lenti, 
determinando un accumulo di sostanza or-
ganica nel suolo, condizioni acide e profili 
podzolici. In questi ecosistemi sono dispo-
nibili solo pochi dati, che indicano bassi 
tassi di emissione di N2O. Le temperature 
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rigide e i suoli saturi d’acqua, frequenti ad 
esempio nei soprassuoli di Picea mariana 
come il risultato di precipitazioni che ec-
cedono l’evapotraspirazione (ScHiller anD 
HaStie, 1996), non favoriscono la produzio-
ne di N2O dal processo di nitrificazione.

In diverse foreste dell’Alaska sono stati 
misurati durante l’estate flussi di N2O tra 0 
e 45 μg N2O-N m‾² h‾¹ (con un valore medio 
di 23.3 μg N2O-N m‾² h‾¹, kim anD tanaka, 
2003), mentre in Ontario (Canada) è stato 
misurato un flusso più basso, da -6  a +13 
μg N2O-N m‾² h‾¹ (ScHiller anD HaStie, 
1996). Nel nord della Finlandia le emissioni 
di N2O da rimboschimenti effettuati su tor-
biere erano da 3.6 a 11.9 μg N2O-N m‾² h‾¹ 
(Huttunen et al., 2003).

In queste foreste i cicli di gelo e disge-
lo potrebbero avere un ruolo importante nel 
controllo dei flussi dei composti azotati, an-
che se ancora non è stato dimostrato molto 
chiaramente. 

CH4

Le principali fonti di emissioni nella cin-
tura boreale derivano da ecosistemi fore-
stali quali tundra, zone umide e soprattutto 
torbiere, che sono una delle principali fonti 
di emissioni di CH4 a queste latitudini, con 
circa 1387 mg CO2-eq m‾² d‾¹ (BlaiS et al., 
2005).

Per le foreste, sono stati osservati risul-
tati contrastanti. Emissioni nette di CH4, 
con una forte variabilità giornaliera, sono 
state riportate da una foresta di conifere in 
Canada (Pattey et al., 2006). Al contrario, 
sempre in Canada, sia da una foresta di lati-
foglie che da una di conifere sono stati mi-
surati flussi negativi (-0.85 e -0.44 mg CH4 
m‾² d‾¹, rispettivamente), indicando quindi 
un uptake di CH4 (SavaGe et al., 1997). 

Comunque, le emissioni di CH4 misura-
te nelle foreste boreali, così come in quelle 
tropicali, sono quasi sempre legate a siti con 
suoli poco drenati (keller et al., 1986; Sim-
PSon et al., 1997). 

3.1.2 Foreste temperate 
 
N2O

Sono stati pubblicati diversi lavori sul-
le emissioni di N2O da foreste temperate 
(PaPen anD ButterBacH-BaHl, 1999; But-
terBacH-BaHl et al., 2002; JunGkunSt et al., 
2004). La maggior parte dei lavori sono sta-
ti condotti in Europa e Stati Uniti, ma sono 
disponibili dati anche da altre regioni quali 
Asia, Australia/Nuova Zelanda e Sud Ame-
rica (OURA et al., 2001). Tali studi hanno 
dimostrato che le foreste temperate sono 
una fonte importante di N2O, anche se i tas-
si di emissioni per ettaro sono piuttosto bas-
si (<1 kg N ha‾¹ yr‾¹). In siti ricchi di azoto 
questi flussi possono seguire dei chiari pat-
terns stagionali, in cui si possono osservare 
aumenti nella tarda primavera o nella prima 
estate (PaPen anD ButterBacH-BaHl, 1999; 
zecHmeiSter-BoltenStern et al, 2002). I cicli 
gelo-disgelo del suolo sono molto importan-
ti nel determinare i flussi di N2O dai suoli 
forestali (PaPen anD ButterBacH-BaHl, 1999; 
teePe et al., 2000). Nel sito della foresta di 
Höglwald, nel sud-est della Germania, dove 
le emissioni sono state seguite in modo con-
tinuato a scala giornaliera dal 1993, è stato 
osservato che le emissioni di N2O durante 
le fasi di gelo e disgelo contribuiscono sui 
valori annuali tra 0-82% in un sito di abete 
rosso e 0-73.5% in uno di faggio (con una 
media nel periodo 1994-1997 di 58.3% per 
l’abete e 47.6% per il faggio) (ButterBacH-
BaHl et al., 2002). La variabilità del con-
tributo degli eventi di gelo-disgelo sulle 
emissioni annuali di N2O dipendono dall’u-
midità del suolo, ma anche dalla severità e 
lunghezza del periodo di congelamento.

In una foresta decidua svizzera picchi di 
emissione di N2O sono stati misurati a livel-
lo delle chiome in corrispondenza dei picchi 
di nebbia che sono soliti precedere l’arrivo 
degli eventi di pioggia, che sono considerati 
stimolare la produzione di N2O dalle foglie 
senescenti (euGSter et al., 2007). Questa 
fonte di emissione è considerata dagli autori 
importante tanto quanto quella dal suolo.

Nelle foreste temperate, inoltre, l’aumen-
to delle deposizioni azotate può determinare 
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un aumento delle emissioni di N2O (Brumme 
anD BeeSe, 1992; PaPen anD ButterBacH-
BaHl, 1999).

In generale, le emissioni di N2O aumen-
tano passando dalle foreste boreali a quelle 
temperate, in quanto l’effetto della tempe-
ratura diventa determinante. I flussi annuali 
sono stati stimati tra 0.18 e 0.27 kg h‾¹ nelle 
foreste boreali e tra 0.2 e 1.0 kg h‾¹ in quelle 
temperate (Brumme et al., 2004). Comun-
que esperimenti di campo condotti in varie 
foreste in Europa e Nord America hanno 
anche mostrato che le emissioni di N2O 
possono variare ampiamente da 0.01 a 7.8 
kg N2O-N ha‾¹yr‾¹, in funzione del tipo di 
foresta (PaPen anD ButterBacH-BaHl, 1999;   
et al., 2003). 

CH4

Al contrario degli altri biomi (foreste 
boreali e tropicali) nelle foreste temperate 
non sono state documentate emissioni di 
CH4, infatti questi ecosistemi forestali con-
tribuiscono nettamente alla sua ossidazione, 
più delle foreste boreali e tropicali, a causa 
delle condizioni prevalentemente aerobiche 
dei suoli (-1.4 mg CH4 m‾² d‾¹ vs. rispetti-
vamente -0.39 mg CH4 m‾² d‾¹ e -0.30 mg 
CH4 m‾² d‾¹) (BlaiS et al., 2005).

3.1.3 Foreste mediterranee 
 
N2O

Negli ecosistemi forestali caratterizza-
ti dal tipico clima Mediterraneo (diffuso 
in 5 grandi regioni: quella Mediterranea, 
l’Australia centro-sud e sud-est, le fyn-
bos del Sud Africa, il matorral Cileno e le 
eco-regioni mediterranee della California), 
le emissioni dei composti azotati sono più 
basse rispetto a quelle delle foreste tempe-
rate e tropicali, principalmente per le basse 
precipitazioni annuali. 

L’attività microbica e quindi le relative 
emissioni sono significative solo dopo gli 
eventi di precipitazione estivi, primaverili 
ed autunnali (JacintHe anD lal, 2004). 

Le foreste Mediterranee mostrano i mag-
giori flussi di N2O quando l’umidità del 
suolo è più alta della capacità di campo 
(fenn et al., 1998). 

3.1.4 Foreste tropicali 
 
N2O

Nelle foreste tropicali il clima caldo 
umido favorisce la decomposizione della 
sostanza organica, e gli elevati tassi di tra-
sformazione microbica dell’azoto portano 
ad emissioni molto elevate dei composti 
azotati, comprese tra 2.2 e 3.7 Tg N yr‾¹ 
(IPCC, 2001). Nonostante l’entità di questi 
flussi, i tassi di emissione del N2O sono sta-
ti stimati solo in poche foreste e sulla base 
di sporadici campionamenti che potrebbero 
non essere in grado di riflettere le dinami-
che spazio-temporali. 

Dai dati di uno studio effettuato in di-
verse foreste tropicali in Brasile, Ecuador 
e Porto Rico risulta che questi ecosistemi 
contribuiscono con una notevole percentua-
le sulla fonte globale del N2O atmosferico: 
circa il 40% delle emissioni correnti ed un 
possibile 75% delle fonti pre-industriali 
(keller et al., 2005).

Le concentrazioni atmosferiche di N2O 
sopra il bacino Amazzonico sono conside-
rate le più alte del pianeta e le foreste plu-
viali tropicali rappresentano la principale 
fonte naturale di N2O a scala globale (rei-
nerS, 1998).

Le maggiori emissioni di N2O riflettono 
l’influenza della temperatura sui processi 
di nitrificazione e denitrificazione (StanGe 
et al., 2000). La disponibilità di azoto, che 
è sempre più grande nelle foreste tropica-
li rispetto a quella delle foreste temperate 
(clein et al., 2002), potrebbe anch’essa es-
sere responsabile, assieme alla temperatura, 
delle maggiori emissioni di N2O dai suoli 
delle foreste tropicali. 

Nei siti caratterizzati da precipitazioni 
stagionali, le emissioni di N2O sono mag-
giori durante il periodo più umido dell’anno 
(30-500 μg N2O-N m‾² h‾¹) che nel periodo 
siccitoso (< 15 μg N2O-N m‾² h‾¹), a causa 
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delle limitazioni nell’attività microbica sul 
turnover del carbonio e dell’azoto dovute 
alla minore umidità del suolo (kieSe anD 
ButterBacH-BaHl, 2002).

CH4

Le zone umide tropicali, dominate in pre-
valenza da marshes (paludi con vegetazio-
ne erbacea) e swamps (paludi con vegeta-
zione arborea) emettono grandi quantità di 
CH4 nell’atmosfera, più del doppio rispet-
to a quelle delle latitudine più a nord (con 
una media di 71 mgCH4 m‾² d‾¹ contro 34 
mgCH4 m‾² d‾¹) (BlaiS et al., 2005). Inol-
tre, è stata anche osservata una variabilità 
stagionale caratterizzata da flussi maggiori 
durante la stagione piovosa rispetto a quelli 
misurati nella stagione secca (reinerS et al., 
1998). In una foresta tropicale Brasiliana è 
stato osservato, anche, un chiaro trend gior-
naliero con flussi maggiori nella prima metà 
del giorno (Querino et al., 2011). 

Nelle foreste “upland” (che vegetano su 
rilievi rialzati caratterizzati da suoli areati 
in cui non vi sono condizioni di saturazio-
ne idrica), alcuni studi hanno recentemen-
te osservato differenze significative tra le 
concentrazioni di CH4 stimate e quelle mi-
surate, dovute ad una probabile sovrastima 
causata dalla presenza di altre fonti di emis-
sione limitrofe, quali biomassa incendiata, 
zone umide, termitai e pascoli. Tuttavia, mi-
sure puntuali delle concentrazioni atmosfe-
riche di CH4 mostrano che in queste tipolo-
gie forestali ci possono essere significative 
fonti biogeniche (prodotte da organismi vivi 
o da processi biologici) di CH4. I profili del-
le concentrazioni di CH4 in tre soprassuoli 
della foresta Amazzonica brasiliana, hanno 
infatti mostrato fonti di emissioni a meno di 
10 m dalla copertura delle chiome (Do car-
mo et al., 2006). In Venezuela all’interno 
di una tipologia mista di foresta e savana, 
è stato misurato durante la notte una netta 
emissione di CH4 a circa 2 m sopra la su-
perficie de suolo (crutzen et al., 2006).  

3.2 Composizione specifica

La composizione specifica all’interno di 
un popolamento forestale può influenzare 
le emissioni e il consumo dei gas serra, in 
quanto i microrganismi del suolo coinvolti 
nelle principali trasformazioni biogeochi-
miche variano in funzione delle caratteristi-
che delle piante.

In uno studio condotto in Siberia è stato 
osservato, in generale, un effetto significa-
tivo della specie arborea sulla produzione 
dei flussi di N2O e CH4 (menyailo et al., 
2002). In Europa è ben documentato che 
le deposizioni di N inorganico atmosferico 
sono maggiori nelle foreste di conifere che 
in quelle di latifoglie (rotHe et al., 2002; 
GunDerSen et al., 2009). Nonostante ciò, 
alcuni studi condotti su un ampio range di 
suoli forestali europei hanno rilevato mag-
giori emissioni di N2O in foreste di latifo-
glie, anche se erano situate in siti con suoli 
generalmente più ricchi di nutrienti (amBuS 
et al., 2006). Di conseguenza, il contenuto 
di N del suolo potrebbe essere il principale 
fattore guida responsabile di tali emissioni 
piuttosto che il tipo forestale (liu anD Grea-
ver, 2009). Quindi su suoli simili e sotto le 
stesse condizioni climatiche, i soprassuoli 
di conifere dovrebbero rilasciare più N2O a 
causa della maggiore disponibilità di azoto, 
anche se questo aspetto è ancora poco co-
nosciuto.

N2O

Per quanto riguarda il N2O, in uno stu-
dio condotto su alcune tipologie di foreste 
temperate in Germania e Danimarca, le 
emissioni da un soprassuolo di faggeta sono 
risultate tre volte maggiori (54.0 μg N2O-N 
m‾² h‾¹) rispetto a quelle di un soprassuolo 
di abete rosso (16.4 μg N2O-N m‾² h‾¹) (Pa-
Pen anD ButterBacH-BaHl, 1999). 

In un esperimento effettuato in Siberia, 
confrontando suoli sotto la copertura di va-
rie specie forestali di conifere (abete rosso, 
larice siberiano, pino cembro e pino silve-
stre) e latifoglie (betulla e pioppo), i più alti 
tassi di produzione di N2O sono stati osser-
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vati nei due impianti di pino cembro e larice 
siberiano, mentre per le altre specie non vi 
erano differenze significative tra conifere e 
latifoglie (menyailo et al., 2002).

I risultati di questo studio suggeriscono 
che flussi più alti di N2O dovrebbero essere 
osservati in soprassuoli di betulla e pioppo 
rispetto alle conifere, come riportato anche 
in altre ricerche simili (ButterBacH-BaHl 
et al., 1998, 2002). Sulla base dei risultati 
di vari studi, infatti, è stato osservato che 
le foreste di latifoglie hanno una tendenza 
verso emissioni di N2O più alte rispetto a 
quelle di conifere, soprattutto a causa del 
diverso effetto indotto dalla specie sulla 
qualità della lettiera e sull’umidità del suo-
lo (ButterBacH-BaHl et al., 2002; ScHulte-
BiSPinG et al., 2003).

Al contrario, in uno studio condotto in 
Danimarca in due siti ex-agricoli afforesta-
ti con farnia e abete rosso non sono state 
osservate differenze significative, mentre 
i tassi di emissione di N2O dai soprassuoli 
più giovani sono risultati significativamente 
minori (1.9± 0.3 μg N2O-N m‾² h‾¹) rispetto 
a quelli dei soprassuoli più maturi (6.3± 1.2 
μg N2O-N m‾² h‾¹) (cHriStianSen anD Gun-
DerSen, 2011).

Comunque, esperimenti di campo in 
vari siti forestali in Europa e USA hanno 
mostrato come le emissioni di N2O posso 
variare ampiamente da 0.01 a 7.8 kg N2O-
N ha‾¹ yr‾¹ (PaPen anD ButterBacH-BaHl, 
1999), suggerendo che l’effetto del tipo fo-
restale su tali emissioni non è ancora molto 
chiaro.

La qualità della lettiera potrebbe essere 
un fattore chiave che modula i processi mi-
crobici nel suolo interessati nella produzio-
ne, consumo ed emissione di gas in traccia. 
Per meglio comprendere il ruolo della let-
tiera, sono stati esaminati campioni di suolo 
provenienti dallo strato organico di cinque 
differenti soprassuoli forestali (larice giap-
ponese, farnia, faggio, abete rosso, pino 
mugo – Western  Jutland, Danimarca), ca-
ratterizzati dallo stesso tipo di suolo e dalla 
stessa età delle piante (PaPen anD Butter-
BacH-BaHl, 1999). Anche in questo caso il 
suolo proveniente dal faggio ha evidenziato 
il più alto tasso di produzione di N2O segui-

to progressivamente dai suoli provenienti 
da abete, pino, quercia e larice. In Siberia, 
altri autori hanno rilevato i più bassi tassi di 
produzione di N2O sotto la copertura del la-
rice (Larix sibirica Ledeb.), seguito da pino 
silvestre (Pinus sylvestris L.) e abete rosso 
(Picea abies K.).

Al contrario, in uno studio condotto nel 
sud della Cina su tre foreste subtropicali 
(una foresta di latifoglie, una foresta mista 
ed una pineta), l’effetto della lettiera non è 
risultato significativo sui tassi di emissione 
del N2O. Ciò ha suggerito, quindi, che i pro-
cessi alla base di queste emissioni sono le-
gati principalmente al suolo minerale piut-
tosto che allo strato di lettiera superficiale 
(tanG et al., 2006). Infatti, i flussi di N2O 
sono risultati minori nella foresta di pino 
dove la concentrazione di NO3- e l’umidi-
tà del suolo erano più basse. Simili risultati 
sono stati ottenuti in foreste diffuse in re-
gioni temperato-umide del sud Europa dove 
le emissioni di N2O erano limitate da questi 
due parametri. In queste foreste, i più alti 
tassi di emissione di N2O coincidevano con 
la più alta quantità di NO3- - N (merino et 
al., 2004).

CH4

L’effetto della composizione specifica 
sulle emissioni di CH4 è stato studiato so-
prattutto in ecosistemi umidi e paludosi con 
specie appartenenti ai generi Molina, Erio-
phorum, Carex, Juncus, etc...(BHullar et 
al., 2014).

In uno studio condotto in una zona umida 
con vegetazione arborea composta da Taxo-
dium distichum (L.) Rich. è stato osserva-
ta una relazione lineare tra le emissioni di 
CH4 e la fotosintesi in funzione dell’aumen-
to della concentrazione di CO2 (vann anD 
meGoniGa L, 2003).

Nello studio condotto in Danimarca in 
due siti ex-agricoli afforestati con farnia e 
abete rosso, non sono state trovate differen-
ze significative tra le due specie (cHriStian-
Sen anD GunDerSen, 2011).

Comunque, la fisiologia delle piante in-
fluenza sia la produzione che l’ossidazione 
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del CH4, giocando quindi un ruolo impor-
tante nel determinare se una particolare fo-
resta è un serbatoio o una fonte di emissio-
ne (meGoniGal anD GuentHer, 2008).

Gli alberi regolano indirettamente la pro-
duzione o l’ossidazione del CH4 attraverso 
la loro influenza sul contenuto idrico del 
suolo, che determina a sua volta la propor-
zione del profilo di suolo che è anaerobico, 
producendo CH4, o aerobico, ossidando 
CH4.

3.3 Influenza degli interventi di gestione 
forestale (taglio raso) 

Il taglio raso è una delle pratiche di ge-
stione più diffuse per la produzione di le-
gname e può avere un effetto significativo 
sulle emissioni di gas serra, alterando i cicli 
biogeochimici di un ecosistema forestale.

N2O

Il taglio raso, modificando la disponibili-
tà di azoto minerale nel suolo, la temperatu-
ra del suolo, il contenuto idrico e di sostan-
za organica, nonché la disponibilità di com-
posti organici labili, può influenzare i flussi 
di N2O (SkiBa anD SmitH, 2000). Dopo 
l’intervento di taglio, l’aumento del conte-
nuto idrico del suolo a causa della cessata 
traspirazione delle piante, insieme ai residui 
dell’esbosco ed alle radici in decomposizio-
ne che aggiungono sostanza organica labile, 
possono favorire sia la nitrificazione che la 
denitrificazione. In Sierra Nevada (Califor-
nia) in una foresta mista di conifere cinque 
anni dopo il taglio è stato misurata una con-
centrazione di azoto maggiore del 18% e 
tassi di nitrificazioni più alti rispetto al plot 
non tagliato (frazer et al., 1990). Nel nord 
dell’Inghilterra nei primi due anni dopo il 
taglio di un soprassuolo di Picea sitchensis 
(Bong.) su un suolo di torbiera, è stato os-
servato un aumento della denitrificazione, 
con una perdita totale di azoto tra 10 e 40 
kg N ha‾¹yr‾¹ rispetto a 1.7 kg N ha‾¹yr‾¹ 
del soprassuolo in piedi (DutcH anD ine-
Son, 1990). In un esperimento condotto in 

Finlandia in un soprassuolo di abete rosso 
e contemporaneamente in incubazioni di la-
boratorio, i processi di nitrificazione e deni-
trificazione sono stati osservati solo nel plot 
che ha avuto la fertilizzazione, mentre dopo 
il taglio la nitrificazione è iniziata in tutti i 
plot (SmolanDer et al., 1998). Ciò suggeri-
sce che il taglio ha incrementato le popola-
zioni nitrificanti a causa dell’aumento del 
pH e la formazione di azoto minerale. 

CH4

Gli effetti del taglio sulle emissioni di 
CH4 non sono ancora molto conosciuti. I 
pochi studi disponibili riportano in genera-
le che nelle foreste temperate il taglio causa 
una riduzione dell’assorbimento del CH4 
(BraDforD et al., 2000). 

In Florida in piantagioni di Pinus elliotii 
Engelm. è stato osservato che dopo il taglio 
i suoli da serbatoi iniziavano a diventare 
fonti di emissione di CH4 (caStro et al., 
2000).

In Inghilterra nella prima stagione ve-
getativa dopo il taglio di un soprassuolo 
di Picea sitchensis (Bong.) su un suolo di 
torbiera, è stato osservato un aumento del-
le emissioni di CH4 dal suolo (zerva anD 
mencuccini, 2005). Ciò può essere attribuito 
all’innalzamento della falda determinato da 
una minore evapotraspirazione che ha cre-
ato condizioni anaerobiche e all’aumento 
della disponibilità di sostanza organica labi-
le proveniente dai residui del taglio.

3.4 Influenza delle perturbazioni (incendi)

Il bilancio dei gas serra di un ecosistema 
forestale può essere notevolmente influen-
zato da perturbazioni di origine abiotica (in-
cendi e/o interventi selvicolturali) o biotica 
(attacchi di insetti).

I disturbi, infatti, vengono sempre di più 
riconosciuti come i principali fattori guida 
delle dinamiche del carbonio in foresta, so-
prattutto per gli ecosistemi delle latitudini 
più a nord (luySSaert et al., 2007; BalSHi 
et al., 2007). Inoltre un aumento dei disturbi 
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esterni come conseguenza dei cambiamenti 
climatici globali (ad esempio l’introduzione 
di specie patogene invasive) insieme ad un 
aumento della frequenza e della intensità 
degli eventi climatici estremi, possono ri-
durre l’efficienza dei serbatoi terrestri natu-
rali di gas serra (trenBertH et al., 2007).

Tra le perturbazioni di origine abiotica, 
gli incendi sono sicuramente i principali 
disturbi esterni che alterano i flussi dei gas 
serra, producendo circa il 10% delle emis-
sioni totali di origine antropica (PratHer 
et al., 2001). Oltre all’emissione diretta di 
gas serra, il fuoco influenza il ciclo dei nu-
trienti modificando la copertura vegetale, la 
biodiversità e alterando le proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche del suolo (anDerSSon 
et al., 2004). Nonostante gli incendi giochi-
no un ruolo importante nello sviluppo del-
le foreste in alcune aree, come all’interno 
del bacino del Mediterraneo, con perdite di 
azoto pari a circa 100 kg/ha o più a seguito 
di ogni evento (JoHnSon et al., 1998), pochi 
studi hanno documentato l’effetto del fuoco 
sulle emissioni dei composti azotati. Anche 
nelle foreste boreali eventi di disturbo quali 
incendi, hanno un grosso effetto sui questi 
flussi. Infatti è stato stimato che possono ri-
durre dal 10% al 50% le emissioni estive di 
N2O (kim anD tanaka, 2003).

Vari studi condotti nella savana africana 
hanno misurato alti valori di ioni ammonio, 
carbonio ed azoto disciolti nel suolo dopo 
l’incendio, in seguito agli alti tassi di mi-
neralizzazione e nitrificazione (anDerSSon 
et al., 2004; Prieto-fernanDez et al., 2004). 
Tutto ciò avviene tipicamente in ecosistemi 
con aridità stagionale durante l’evento di 
pioggia ed è spesso accompagnato da picchi 
di emissioni di N2O (ButterBacH-BaHl et 
al., 2004; van Haren et al., 2005). La dura-
ta e l’intensità di questi picchi di emissioni 
varia in funzione della frequenza ed inten-
sità degli incendi, della copertura forestale, 
della disponibilità di nutrienti del suolo e 
del potenziale di matrice del suolo (Pinto et 
al., 2002; WilliamS et al., 2009). 

Nel periodo post-incendio è stata, inol-
tre, osservata una gradualità dell’influenza 
del fuoco sulle emissioni dei gas serra. In-
fatti in uno studio effettuato in una prateria 

africana in Congo, un mese dopo l’incendio 
nell’area bruciata il flusso medio giorna-
liero del CH4 è passato da emissione netta 
nell’area non bruciata a consumo netto in 
quella bruciata e nessuna differenza signi-
ficativa è stata osservata per i flussi di N2O. 
Otto mesi dopo, invece, i flussi medi gior-
nalieri dei due gas non mostravano nessuna 
differenza significativa tra le due aree (ca-
StalDi et al., 2011).

3. Potenzialità di mitigazione ed esigenze 
di ricerca 

Con la decisione N. 406/2009/CE, il par-
lamento ha imposto entro il 2050 una ridu-
zione delle emissioni mondiali di gas a ef-
fetto serra di almeno 50 % rispetto ai livelli 
del 1990, 60-80% per i paesi sviluppati, tra 
cui l’Italia. Gli interventi di gestione degli 
ecosistemi forestali possono rientrare in tale 
obiettivo  assunto dall’Unione, garantendo 
nel contempo la permanenza e l’integrità 
ambientale del contributo del settore.

Le foreste rappresentano un enorme sink 
di assorbimento del C, contenendo l’80% 
del carbonio epigeo totale ed il 40% di 
quello ipogeo, e sono responsabili del 60-
70% della produttività primaria di tutti gli 
ecosistemi terrestri. La loro importanza si 
riconduce anche al notevole contributo, pari 
a circa il 70%, che le foreste hanno sugli 
scambi gassosi tra biosfera e atmosfera. Le 
potenzialità di mitigazione dei cambiamenti 
climatici risiedono quindi 1) nell’accumulo 
di C nella biomassa legnosa e nel suolo, 2) 
nella riduzione delle emissioni di GHGs e 
3) nella sostituzione dei combustibili fossi-
li. 

La quantificazione degli stock di C pre-
senti nella biomassa e nel suolo e il bilancio 
netto dell’uso di biomassa legnosa in sosti-
tuzione dei combustibili fossili sono stati 
oggetto di numerosi studi e non saranno 
trattati nel presente lavoro, in cui verranno 
riportati e discussi possibili interventi volti 
a ridurre le emissioni dei due GHGs studia-
ti.
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4.1  Afforestazione e riforestazione

Ad oggi, sono disponibili pochi studi sul-
le emissioni di N2O e del CH4 a seguito di 
interventi di afforestazione e riforestazione. 
I risultati disponibili sembrano comunque 
indicare una riduzione delle emissioni di 
N2O, attribuibile principalmente all’assen-
za di fertilizzazione azotata (merino et al., 
2004; liu anD Greaver, 2009). In particola-
re, alcuni autori hanno osservato una ridu-
zione delle emissioni di N2O passando da 
pascolo a foresta (allen et al., 2009). Per 
quanto riguarda le emissioni di CH4, le po-
tenzialità di riduzione dipendono principal-
mente dalle condizioni di saturazioni idrica 
esistenti prima dell’intervento: in ambiente 
mediterraneo sono state osservate riduzioni 
significative di ossidazione del CH4 (meri-
no et al., 2004), mentre in ambienti di tor-
biera sono state osservate emissioni di CH4 
successive all’intervento di afforestazione, 
laddove sia mancata un’efficace opera di 
drenaggio (mäkiranta et al., 2007)

Negli ultimi anni, gli interventi di affo-
restazione si sono focalizzati sempre di più 
sulle latifoglie autoctone piuttosto che sulle 
conifere (matHer, 2000), sia per la maggio-
re capacità di ricarica delle riserve idriche 
del suolo da parte delle foreste di latifoglie 
(cHriStianSen et al., 2010) che per il loro 
maggiore valore ecologico (soprattutto in 
termini di biodiversità) e paesaggistico.

Un aspetto degli interventi di afforesta-
zione che è stato ancora poco studiato è 
l’effetto degli stadi successionali dei so-
prassuoli sui flussi di gas serra, specialmen-
te CH4 e N2O (PeicHl et al., 2010). I pochi 
studi effettuati suggeriscono che l’ossida-
zione (consumo) di CH4 aumenta con l’età 
del soprassuolo, mentre un trend opposto è 
stato osservato per il N2O.

In ogni caso, studi comparativi sulle 
emissioni di questi due gas in soprassuoli di 
varie classi di età, di specie forestali comuni 
a livello europeo, che hanno avuto la stessa 
storia di uso del suolo e vegetano in simili 
condizioni ambientali, sono ancora molto 
pochi o assenti (cHriStianSen anD GunDer-
Sen, 2011). Per questo motivo, è importan-
te investigare come i flussi di gas serra si 

evolvono nel tempo in funzione dei fattori 
ambientali in diverse tipologie forestali. 

4.2 Interventi selvicolturali

Le strategie di gestione forestale fina-
lizzate alla mitigazione delle emissioni di 
GHGs possono includere 1) l’applicazione 
di interventi di asportazione della biomas-
sa legnosa a minor impatto, 2) la riduzione 
del compattamento del suolo, 3) la gestio-
ne delle aree umide, 4) la riduzione della 
disponibilità di N e dell’acidificazione e 5) 
il ripristino dei regimi idrici naturali e la 
conservazione della biodiversità. Tali inter-
venti, infatti, possono contribuire ad alte-
rare il bilancio dei gas serra soprattutto in 
concomitanza con i cambiamenti climatici 
(aumento della temperatura e cambiamenti 
nei regimi delle precipitazioni). 

Inoltre, l’effetto indiretto sui flussi dei 
gas serra esercitato da eventuali cambia-
menti nella distribuzione delle specie come 
conseguenza dei cambiamenti climatici (ad 
esempio una maggiore diffusione delle la-
tifoglie nelle aree boreali dominate dalle 
foreste di conifere) o di interventi antropi-
ci che favoriscono una progressiva sostitu-
zione di impianti di conifere con latifoglie 
autoctone, non è ancora ben conosciuto. Di 
conseguenza le future previsioni di questi 
flussi devono prendere in considerazione i 
cambiamenti nella composizione specifica e 
nei regimi di umidità del suolo che ne con-
seguono.

Allo stato attuale, vi è soltanto una limi-
tata evidenza scientifica per poter stimare e 
prevedere accuratamente l’effetto dei cam-
biamenti nelle foreste europee sui bilan-
ci dei gas serra, in particolare CH4 e N2O 
(GunDerSen et al., 2012).

L’adozione di pratiche selvicolturali a 
basso impatto includono la mappatura pre-
ventiva delle piante da tagliare, la piani-
ficazione delle strade di esbosco, l’uso di 
tecniche di taglio appropriate e la gestione 
dei residui (SaSaki et al., 2012). Il compat-
tamento del suolo può portare ad un aumen-
to considerevole delle emissioni di N2O 
e CH4, a causa della riduzione del volume 
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dei macropori e un aumento 
della saturazione dei pori (zer-
va anD mencuccini, 2005). La 
pianificazione preventiva ai fini 
di una riduzione del compatta-
mento associato al movimen-
to di veicoli pesanti è quindi 
importante per minimizzare le 
emissioni di GHGs. 

In suoli particolarmente fer-
tili, i tagli a raso dovrebbero 
essere preferibilmente evitati, a 
vantaggio di sistemi di gestione 
meno intensivi che garantisca-
no una copertura del suolo. In-
fatti, un eccesso di N nel suolo 
favorisce l’emissione di N2O 
e le asportazioni da parte del-
le piante possono contenere i 
livelli di disponibilità di N nel 
suolo. L’applicazione di cene-
ri, portando ad un aumento del 
pH, è risultata essere un’effi-
cace opzione di mitigazione, 
riducendo le emissioni di CH4 
e N2O (klemeDtSSon et al., 
2010).

La gestione del livello della 
falda o il ripristino del regime 
idrologico naturale può portare 
ad una riduzione delle emissio-
ni di N2O da torbiere drenate e 
altre aree umide aumentando le 
aree sature. Tuttavia, ciò può 
determinare un aumento delle 
emissioni di CH4 e un bilancio 
tra i due gas deve essere atten-
tamente considerato.

In conclusione, la quanti-
ficazione delle emissioni dai 
diversi ecosistemi forestali e 
dalle diverse modalità di ge-
stione, e l’individuazione de-
gli interventi più idonei al fine di ridurre le 
emissioni di GHGs da ecosistemi forestali, 
considerando CH4 e N2O, necessitano anco-
ra di ricerche approfondite. La stima delle 
emissioni di GHGs rimane una sfida, a cau-
sa dell’elevata variabilità spaziale e tempo-
rale, in particolare per le emissioni di N2O 

Tabella 1 (a-b) Esempi di emissioni medie di N2O (a) e 
CH4 (b), in mg m‾² d‾¹, riportati in vari studi in funzio-
ne delle principali zone bioclimatiche [da: Blais et al. 
(2005); modificato]. La tipologia forestale “Torbiere im-
boschite” comprende diversi ecosistemi di zone umide, 
paludose e/o aquitrinose imboschite e/o arborate  (fen, 
bog, swamp, etc..).
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(Groffman et al., 2009) e CH4 (GrunWalD 
et al., 2012).

Inoltre, mentre le conoscenze sul ruo-
lo dell’agricoltura e di alcuni ecosistemi 
naturali delle regioni temperate e tropica-
li sui flussi dei gas serra sono in aumento, 
esistono solo pochi studi e quindi poche in-
formazioni sulle emissioni di gas in traccia 
da suoli forestali con clima mediterraneo 
(roSenkranz et al., 2006). Di conseguen-
za nell’area mediterranea c’è una necessità 
sempre più crescente di misurazioni in situ 
di tali flussi (ButterBacH-BaHl anD kieSe, 
2005), anche per poter estendere ad un più 
ampio range di zone climatiche gli inventa-
ri dei flussi biogenici dei gas serra dai suoli 
forestali.
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RIASSUNTO

Gli ecosistemi terrestri, in particolare le foreste, eser-
citano un’importante influenza sui processi legati ai flussi 
gassosi nell’interfaccia suolo-atmosfera. Le eventuali mo-
dificazioni di tali flussi dovute sia ai cambiamenti climati-
ci che ai cambiamenti nella gestione delle risorse (uso del 
suolo, interventi selvicolturali, ecc...) possono modificare 
il ruolo di un ecosistema forestale, passando da serbatoio 
di assorbimento a fonte di emissione dei principali gas ad 
effetto serra (greenhouse gases – GHGs), quali l’anidri-
de carbonica (CO2), il metano (CH4) e il protossido di 
azoto (N2O). Da qui la necessità sempre più crescente, 
soprattutto in ambiante Mediterraneo, di disporre di una 
maggiore quantità di dati misurati in campo per la realiz-
zazione di inventari più dettagliati dei flussi biogenici di 
GHGs, ma anche di cambiare e/o potenziare le politiche 
di adattamento e mitigazione.

Il presente studio riporta una breve overview a scala 

globale sulle missioni di N2O e CH4 da diversi ecosi-
stemi forestali, in funzione della zona bioclimatica e dei 
principali eventi di disturbo, per dare un contributo cono-
scitivo sul ruolo degli ecosistemi forestali come fonte di 
emissioni di questi due importanti GHGs. Vengono, inol-
tre, descritte e discusse alcune possibili strategie di miti-
gazione che evidenziano esigenze di ricerca sempre più 
attuali in un contesto di cambiamento climatico globale.

KEYWORDS: N2O, CH4, Bioclimatic zones, Soil-
atmosphere fluxes

ABSTRACT 

Forest ecosystems play an important role in trace gas 
fluxes between soil and atmosphere. Changes in current 
and future management strategies (afforestation, land-
use change, silvicultural treatments, etc..) in combina-
tion with climate changes could contribute to altering the 
present greenhouse gases (GHGs) balance, converting 
some forest ecosystem from a sink to a source of the main 
atmospheric GHGs, as carbon dioxide (CO2), methane 
(CH4) and nitrous oxide (N2O). In the last decades an 
increasing need has raised for trace gas exchange data, 
especially in the Mediterranean area, to realise more de-
tailed inventories of biogenic GHGs from forest soils, but 
also to enhance the adaptation and mitigation strategies. 

The present work aims to report an overview of the 
present knowledge of N2O and CH4 emissions from dif-
ferent forest ecosystems at a global scale and in relation 
to the main disturbances. 

Some possible adaptation and mitigation strategies 
are also described and discussed, highlighting the  re-
search needs in a context of climate changes. 
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FELICE ROMOLO

Andamento stagionale del flusso di 
emissione di CO2 dal suolo in risposta 
al contenuto di umidità all’interno di 
un agroecosistema mediterraneo

Introduzione

Come rilevato da Schlesinger e Andrews 
(2000) su scala globale, il suolo con 1500 
Pg (1 Pg= 1015 g) di carbonio, è il secondo 
pool terrestre dopo la fotosintesi. Il carbo-
nio contenuto nel sistema suolo, viene li-
berato nell’atmosfera sotto forma di CO2 
proveniente principalmente dall’attività 
metabolica della componente eterotrofa 
(componente microbica) e di quella autotro-
fa (componente radicale). Soltanto in alcuni 
suoli con netta prevalenza della matrice car-
bonatica una parte del flusso è rappresentata 
da alterazioni pedogenetiche. Considerato il 
peso della matrice biotica nel sistema suo-
lo, sin dal 1920, Lundegardth notò come il 
flusso fosse fortemente influenzato da due 
fattori ambientali: temperatura e umidità. 
Quest’ultima, soprattutto in ambienti aridi e 
semi aridi ed in condizioni di stress idrico 
risulta essere l’elemento chiave per lo svol-
gimento di tutti i processi biotici. Inoltre 
nel periodo estivo è in grado di indurre una 
“confusione di effetti” (DAVIDSON et al., 
1998): nonostante la temperatura registrata 
nel suolo sia prossima all’optimum biologi-
co dei microrganismi presenti nel suolo, il 
ridotto contenuto di umidità agisce negati-
vamente sui processi biotici determinando 
una riduzione dei tassi di respirazione. A 
conferma della notevole complessità del fe-
nomeno si noti come esso sia stato oggetto 
di numerose applicazioni di modelli mate-

matici (HOWARD e HOWARD, 1993).
In questo contesto lo scopo del presente 

lavoro è stato quello di evidenziare il ruolo 
del fattore umidità sulla dinamica stagiona-
le del flusso di CO2 dal suolo di un oliveto, 
tipico agro-ecosistema mediterraneo.

Materiali e Metodi 
 
Descrizione del sito

Il lavoro è stato svolto all’interno di un 
oliveto commerciale nell’agro di Castelve-
trano, in provincia di Trapani. Il suolo pre-
senta una tessitura argillosa-sabbiosa con il 
39.63 % di argilla, il 12.90 % di limo ed il 
47.47 % sabbia. La densità apparente è pari 
a 1.32 g * cm-3 ed il contenuto organico di 
carbonio è di 1.38 g * Kg-1. Le caratteristi-
che idrologiche presentano una capacità di 
campo del 31.6 % ed un punto di appassi-
mento del 12.6 %. Il clima, con andamento 
tipicamente mediterraneo, presenta estati 
caldi e secche ed il resto dell’anno carat-
terizzato da temperature miti ed umido. Le 
precipitazioni medie annue si aggirano in-
torno ai 650 mm distribuiti per la maggior 
parte in autunno e parte dell’inverno (SIAS 
- Servizio Informativo Agrometeorologico 
della Regione Siciliana). La figura 1 riporta 
i valori di temperatura e precipitazioni regi-
strati nel periodo relativo al presente lavoro.
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Temperatura ed umidità del suolo

L’umidità del suolo è stata monitorata 
attraverso sensori TDR (CS615; Campbell 
Scientific) posizionati a tre diverse pro-
fondità (15-30-60 cm). La temperatura del 
suolo è stata monitorata con termocoppie 
di tipo T posizionate alle medesime profon-
dità. Per la loro gestione  e l’acquisizione 
del dato, entrambi i sensori sono stati col-
legati ad un datalogger (CR10X; Campbell 
Scientific) ed il dato è stato registrato con 
una frequenza di 30 minuti nel corso delle 
24 ore.

Misurazione dei flussi di CO2 
provenienti dal suolo

I flussi di CO2 sono stati misu-
rati con un analizzatore all’infra-
rosso (IRGA) configurato come si-
stema dinamico chiuso (CIRAS-1, 
soil chamber: SRC-1, PP-Systems, 
Hitching, U.K.). In campo, i rilievi 
sono stati organizzati su otto por-
zioni di tubo in PVC (collari), alti 
10 cm e di 80 mm di diametro, fo-
rati sulla superficie ed inseriti sulla 
superficie del terreno a partire da 
una distanza di 80 cm dal tronco 
della pianta di riferimento come in-
dicato in figura 2.  La disposizione 
dei collari è simmetrica rispetto al 
centro dell’interfila di conseguenza 
ciascuna replica dell’esperimento è 
stata effettuata su 4 collari per cia-
scuna pianta.

La camera di respirazione è sta-
ta posta al di sopra dei collari in 
modo tale da rilevare in modo indi-
sturbato il tasso di emissione CO2 
dal suolo. Le misure sono state ef-
fettuate con cadenza quindicinale 
nella fascia oraria 9.00-13.00 con 
il preciso obiettivo di limitare al 
minimo eventuali fluttuazioni ter-
miche giornaliere.

Risultati e discussioni

Dall’analisi dei tassi di emissioni di CO2 
dal suolo, si evince come il trend dei valori 
ha seguito perfettamente l’andamento del 
contenuto idrico del suolo (Figura 3-4). 

Su scala stagionale, periodo gennaio-
aprile, è stato rilevato un flusso di 93.69 g 
CO2 m-2 m-1 con il 32.63 % di umidità del 
suolo ed una temperatura media di 15.60 
°C. Nel secondo quadrimestre (maggio-
agosto) la media del periodo si è abbassata 
a 56.16 g CO2 m-2 m-1 con il fattore umidità 
ed il fattore temperatura rispettivamente al 
22.53 % e 32.56 °C. Nel terzo quadrimestre 
(settembre-dicembre) la media stagiona-

Fig. 1. Distribuzione delle precipitazioni totali decadali da gennaio 2008 a 
giugno 2009. Dati SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 
(Regione Siciliana).

Fig.2. Planimetria della distribuzione dei collari (elementi circolari) per 
la misura dei flussi di CO2 dal suolo.
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do gennaio-aprile per effetto delle 
temperature miti e di una buona 
dotazione del contenuto idrico 
prossimo alla capacità di campo. 
Dal punto di vista fisico, queste 
condizioni comportano la presenza 
di acqua all’interno dei micropori, 
permettendo la libera circolazione 
dei gas tellurici al loro interno (PA-
PENDICK e CAMPBELL, 1981). 
In caso contrario si determinereb-
bero condizioni di asfissia che a 
lungo termine potrebbero portare a 
danni irreversibili della pianta. Da 
una accurata analisi dei dati, è stata 
messa in evidenza l’assoluta assen-
za di correlazione tra temperatura e 
flusso. Il fenomeno, riportato anche 
in letteratura (LLOYD e TAYLOR, 
1994; KIRSCHBAUM, 1995), è 
imputabile all’effetto contrapposto 
tra le alte temperature del periodo 
ed il ridotto contenuto idrico del 
suolo. Infatti a differenza di quanto 
si verifica a latitudini più elevate, 
dove nella stessa stagione il fat-
tore temperatura è quasi sempre 
associata ad una buona dotazione 
idrica del suolo, in questi ambien-
ti, essendo spesso caratterizzati da 
lunghi periodi di secco associati ad 
alte temperature, l’effetto limitante 
del fattore acqua si traduce in una 
minore disponibilità dei nutrienti 
nel periodo estivo (PAPENDICK 

e CAMPBELL, 1981; ROBERTSON et 
al., 1997) con conseguente rallentamento 
delle attività metaboliche della componen-
te microbica del suolo (ALMAGRO et al., 
2009).  

Inoltre eventi piovosi preceduti da pe-
riodi secchi determinano un innalzamento 
dei flussi di CO2 dal suolo (BIRCH 1959; 
INGLIMA et al., 2009). Il fenomeno è de-
terminato da una parte dall’influenza posi-
tiva esercitata dall’incremento dell’umidità 
nel suolo e dall’altra dalla disgregazione 
dei microaggregati di suolo. La prima ha un 
impatto diretto sia sulla componente auto-
trofa, attraverso il miglioramento dell’atti-
vità metabolica della componente radicale 

le ha fatto registrare un incremento pari a 
71.47 g CO2 m-2 m-1 con un’umidità media 
del suolo al 22.29 % e 21.73 °C di tempera-
tura media del suolo. Infine nel periodo in-
tercorrente tra gennaio e giugno 2009 il va-
lore medio è stato di 101.93 g CO2 m-2 m-1. 

Su scala annuale il valore medio del flus-
so di CO2 espresso in g C m-2 m-1 è stato 
di 1124.36. I valori rilevati di emissione di 
CO2 dal suolo, risultano confrontabili con 
altri lavori effettuati in ambiente mediterra-
neo nelle medesime condizioni climatiche 
(REY et al., 2002; INGLIMA et al., 2009; 
ALMAGRO et al., 2009).

In entrambi gli anni analizzati il massimo 
di emissioni registrato è ricaduto nel perio-

Fig. 4. Cumulata mensile dei flussi di CO2 rilevati da gennaio 2008 a giu-
gno 2009.

Fig. 3. Temperatura e contenuto idrico volumetrico del suolo rilevato da 
gennaio 2008 a giugno 2009.
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fine e delle relative simbiosi (VARGAS 
e ALLEN, 2008; HEINEMEYER et al., 
2007), che su quella eterotrofa, dove l’azio-
ne della pioggia determina la riattivazione 
della componente microbica (GLIŃSKI e 
STĘPNIEWSKI, 1985). La seconda, che 
come indicato da Borken e Matzner (2009) 
è una prerogativa dei suoli argillosi, deter-
mina la solubilizzazione della sostanza or-
ganica labile, presente sia negli aggregati 
terrosi che in quelli derivanti dalla lisi della 
biomassa microbica a seguito dello shock 
osmotico indotto dai potenziali negativi del 
suolo (FIERER e SCHIMEL, 2003), che è 
facilmente degradabile dalla biomassa mi-
crobica del suolo (DENEF et al., 2001).

Conclusioni

Il lavoro analizza l’influenza dell’umi-
dità del suolo sulle emissioni di CO2 regi-
strate dal suolo di un uliveto commerciale 
in ambiente mediterraneo. I valori di CO2 
emessi dal suolo sono confrontabili con 
quelli registrati da altri autori in contesti 
ambientali simili.

L’andamento annuale dei flussi di anidri-
de carbonica fa registrare delle peculiarità 
rispetto ad aree caratterizzate da condizio-
ni climatiche differenti. Nel periodo esti-
vo l’areale mediterraneo risulta deficitario 
del fattore umidità, elemento chiave per lo 
svolgimento di tutte le attività biotiche, sia 
autotrofe che eterotrofe, determinando di 
fatto un rallentamento dei processi meta-
bolici ovvero una riduzione delle emissio-
ni di C dal suolo. I risultati, in linea con i 
riferimenti bibliografici citati, mostrano 
un andamento annuale dei flussi di anidri-
de carbonica concordante con l’andamento 
dell’umidità registrata nel suolo.

Le comuni pratiche agricole, quali diser-
bo, potatura, lavorazioni del terreno, con-
corrono ad una modifica del microclima 
dell’agro-ecosistema. In particolare negli 
ambienti a clima caldo arido il fattore che 
ne risulta particolarmente influenzato è l’u-
midità. Una delle pratiche colturali che, per 
frequenza ed importanza, attribuita dagli 
operatori del settore, è la gestione del suolo, 

negli uliveti infatti, mediamente si prevedo-
no almeno da quattro a cinque lavorazioni 
nel corso dell’anno con molteplici finalità, 
ovvero: nel periodo che va dall’autunno alla 
primavera di controllare le infestanti, limi-
tando al minimo la competizione per la ri-
sorsa acqua negli anni più secchi e comun-
que tesaurizzando la riserva disponibile, nel 
periodo estivo, gli interventi sono mirati 
specie negli ambienti caldo aridi, ad inter-
rompere la crosta superficiale annullando i 
fenomeni di risalita capillare di acqua dal 
suolo. Quest’ultima tecnica è tipica dell’a-
ridocoltura.

Vista l’importanza della componente 
suolo come pool di C terrestre, e visti altresì 
gli effetti derivanti dalla sua gestione, la co-
munità internazionale con l’art. 3.4 del Pro-
tocollo di Kyoto che estende il ruolo delle 
misure LULUCF (Land Use, Land Use 
Change and Forestry) all’uso di una serie 
di altri interventi nel settore agricolo e fo-
restale definite “attività addizionali”, inclu-
dendo la Gestione “dei coltivazioni” (Cro-
pland Management – CM). Secondo quanto 
previsto dalla Conferenza delle parti, COP7 
(tenutasi a Marrakech nel 2001), di seguito 
le attività addizionali:

•  Gestione forestale (Forest Manage-
ment – FM)

•  Gestione dei coltivazioni (Cropland 
Management – CM)

•  Gestione dei pascoli (Grazing Land 
Management – GM)

•  Rivegetazione (Revegetation – RV).
La maggior parte dei paesi che hanno 

aderito al protocollo di Kyoto, tra cui l’I-
talia, hanno indicato la gestione forestale 
(Forest Management) come la principale at-
tività per la la riduzione e la compensazio-
ne delle emissioni di CO2. Tuttavia secon-
do quanto riportato da lavori effettuati su 
diversi agro-ecosistemi e su scala globale 
(SMITH et al., 2008), la gestione sostenibi-
le dei suoli agrari (realizzabile ad esempio 
attraverso il controllo delle infestanti con 
l’utilizzo dei moderni diserbanti, l’adozio-
ne delle tecniche del cosiddetto minimum 
tillage o lavorazioni minime, e con la semi-
na su sodo) permetterebbe lo stoccaggio di 
una quota di C oscillante da 1 a 3 t CO2 ha-1 
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anno-1. Alla luce di quanto esposto, l’auto-
re ritiene che la Gestione dei coltivazioni 
(Cropland Management – CM) meritereb-
be maggiore attenzione da parte delle isti-
tuzioni con il preciso obiettivo di elaborare 
buone pratiche agricole ed indirizzando gli 
operatori del settore verso una gestione so-
stenibile del secondo pool di C terrestre.
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RIASSUNTO

Il flusso di anidride carbonica proveniente dal suolo, 
inteso come la somma dei flussi delle componenti auto-
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trofe ed eterotrofe, risulta essere influenzato da diversi 
fattori. Tra questi temperatura e umidità del suolo rive-
stono particolare importanza. In particolare l’umidità, in 
ambienti aridi e semi aridi si presenta come l’elemento 
chiave per lo svolgimento delle principali attività di natu-
ra biotica. Al fine di valutare l’influenza dell’umidità del 
suolo sul flusso di anidride carbonica del suolo, il presen-
te lavoro ha valutato su scala stagionale i flussi di CO2 in 
relazione all’andamento udometrico del suolo all’interno 
di un oliveto commerciale. Le misure dei flussi di CO2 
sono state condotte con cadenza quindicinale da marzo 
2008 a giugno 2009 con un analizzatore all’infrarosso 
(IRGA) CIRAS 1 (PP Systems, Hitchin, UK); i parametri 
ambientali, temperatura ed umidità del suolo, sono stati 
rilevati in continuo attraverso sensori Pt 100 e sensori 
TDR. Il flusso medio di CO2 rilevato su scala annuale ed 
espresso in g C m-2 anno-1 è stato pari a 1124.36. Il valo-
re è confrontabile con i risultati rilevati in altre aree del 
mediterraneo e presenta un andamento annuale peculiare 
di quest’area. Si ritiene che l’analisi dei flussi di anidride 
carbonica possano essere uno strumento di supporto per 
gli stakeholders interessati alla riduzione delle emissioni 
di CO2 richiesta per il raggiungimento degli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto.

KEYWORDS: CO2, soil moisture, Kyoto protocol.

ABSTRACT

Total soil respiration as the sum of two biotic com-
ponent, autotrophic and heterotrophic respiration, is in-
fluenced by various environmental factor, in particular 
soil temperature and soil moisture. In arid and semi arid 
regions, soil moisture is a major driver of soil respiration 
during periods of drought stress. Hence, the aim of this 
work was to evaluate the effect of soil moisture on soil 
CO2 efflux. Measurements were made every two weeks 
between January 2008 and June 2010 using a portable 
soil respiration instrument fitted with a soil respiration 
chamber (IRGA) CIRAS 1 (PP Systems, Hitchin, UK).
The Simultaneously with soil respiration measurements, 
soil temperature (T) and soil volumetric water content 
(SWC) were measured in the 0–15 cm depth interval. Soil 
temperature was measured with a Pt 100 probe and soil 
water content was measured using a time domain reflec-
tometry device (TDR). Mean annual soil CO2 efflux rates 
were 1124.36 expressed as g C m-2 y-1. It is believed that 
soil CO2 efflux should be an important instrument to sup-
port the stakeholders interested to reduction CO2 emis-
sion required to reach Kyoto Protocol objectives.
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ALESSANDRA LA NOTTE 
 

Sistemi contabili per gli ecosistemi e 
i servizi ecosistemici. I punti critici 
irrisolti del SEEA-EEA.

Introduzione: i servizi ecosistemici e i 
sistemi di contabilità integrata ambientale 
ed economica 

L’esigenza di poter disporre di una base in-
formativa in grado di fornire dati quantitativi 
sul flusso di servizi che collegano gli ecosi-
stemi al benessere umano è in costante ascesa 
da più di un decennio. Importanti istituzioni, 
fra cui le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, 
l’OCSE, hanno finanziato e supportato molte 
iniziative e progetti allo scopo di mantene-
re o ripristinare un buon stato di salute degli 
ecosistemi naturali e quindi garantire il flus-
so di benefici che ne derivano per la società 
umana; è tuttavia vero che non si può gestire 
e controllare ciò che non si riesce a misurare 
e quindi si rendono necessari strumenti co-
noscitivi adatti per seguire e monitorare tali 
iniziative e i loro impatti. Nell’ambito del-
la ricerca da circa un decennio si registrano 
importanti contributi su questi argomenti per 
stabilire le basi concettuali, le definizioni e le 
classificazioni. Fra i più conosciuti e popolari 
: il Millennium Ecosystem Assessment (http://
millenniumassessment.org/en/Framework.
html) e The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (http://www.teebweb.org/). C’è 
tanta attesa anche per il contributo da parte 
del mondo della statistica e della contabilità 
per incorporare il valore degli ecosistemi e 
dei servizi ecosistemici negli schemi contabili 
tradizionali e nei sistemi di reportistica uffi-
ciali. Altre note iniziative a questo riguardo 
sono Beyond GDP (http://www.beyond-gdp.
eu/) e Wealth Accounting and Valuation of 

Ecosystem Services (http://www.wavespart-
nership.org/waves/). 

Nella Strategia Europea per la Biodiversità 
verso il 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/
index_en.htm), viene fatta esplicita menzione 
all’inserimento di temi ambientali trasversal-
mente anche in ambito di politiche econo-
miche e sociali. Tale intento è ulteriormente 
enfatizzato nel documento della Commissione 
Europea Roadmap for a Resource-Efficient 
Europe 2050 (European Commission, 2011). 
In tale piano d’azione si afferma fermamen-
te che la base di risorse per il funzionamento 
dell’economia e della società deve essere pre-
servata. 

Il concetto di risorsa ivi espresso va però 
oltre il significato di bene naturale. Si inten-
de infatti per risorsa anche la capacità dell’e-
cosistema di generare tutta una serie di flussi 
di servizi di cui l’uomo beneficia. Tale prin-
cipio viene ripreso nella Strategia Europea 
per la Biodiversità verso il 2020 (European 
Parliament, 2012) in cui si intende dimostra-
re il valore degli ecosistemi per giustificare 
gli investimenti in azioni di protezione della 
biodiversità. Nello specifico, l’Azione 5 della 
Strategia Europea per la Biodiversità verso il 
2020 prevede che i risultati della quantifica-
zione e mappatura dei Servizi Ecosistemici 
siano integrati in sistemi di contabilità e ren-
dicontazione.

I Sistemi Tradizionali di Contabilità Na-
zionale (Systems of National Accounts, SNA) 
sono stati sviluppati più di mezzo secolo fa, 
quando la preoccupazione per l’ambiente e la 
sostenibilità non era nelle agende dei decisori 
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politici. Nonostante una serie di revisioni ab-
biano avuto luogo negli ultimi decenni, i SNA 
non sono in grado di riportare né lo sfrutta-
mento quantitativo, né il degrado qualitativo 
dei beni e servizi ambientali, né tutte le pos-
sibili tipologie di transazioni di carattere am-
bientale. Trascurare tali elementi porta a una 
pericolosa distorsione nella presentazione 
delle prestazioni socio-economici e in genera-
le dello stato di ‘salute’ di un paese. A partire 
dagli anni ’70 molti uffici statistici nazionali, 
così come ricercatori e professionisti, hanno 
cominciato a sviluppare strutture e metodo-
logie per integrare in modo coerente e siste-
matico i tradizionali indicatori macroecono-
mici con dati di carattere ambientale (HecHt, 
2007). All’inizio degli anni ’90 gli esperti 
dell’ufficio statistico delle Nazioni Unite 
hanno provato a proporre un’unica struttura 
contabile: il sistema integrato di contabilità 
ambientale ed economica (System for Integra-
ted Environmental and Economic Accounting, 
SEEA) (BartelmuS et al. 1991). All’ufficio 
statistico delle Nazioni Unite si sono poi af-
fiancate l’Unione Europea (attraverso il brac-
cio operativo Eurostat) , l’OCSE, la Banca 
Mondiale, altri uffici statistici nazionali ed or-
ganizzazioni per creare una gruppo di esperti, 
il London Group, il cui scopo era realizzare ed 
è tutt’ora diffondere uno standard internazio-
nale dei sistemi di contabilità ambientale. 

Il manuale originario SEEA 1993 (UNSD, 
2000), impostato principalmente per correg-
gere gli indicatori macro-economici della 
contabilità nazionale, si è evoluto nel SEEA 
2003, strutturato in moduli contabili (UNSD 
et al. 2003). Nella sua versione più recente il 
SEEA Central Framework (SEEA-CF) rap-
presenta lo standard ufficiale (EC et al. 2012) 
attualmente in diffusione.

Nel SEEA-CF si possono trovare i moduli 
contabili relativi alle risorse naturali (acqua, 
legna, risorse ittiche, risorse del sottosuolo, 
ecc.) ma non i moduli contabili relativi agli 
ecosistemi che li generano. Ogni ecosistema 
genera più servizi ecosistemici, fra cui (ma 
non solo) la fornitura di risorse naturali; la 
cattiva gestione della singola risorsa naturale 
può quindi avere conseguenze non solo sulla 

risorsa in sé ma sullo stato di salute dell’in-
tero ecosistema che la genera e quindi anche 
su altri flussi di servizi ecosistemici, nel breve 
medio e lungo termine. È per questo motivo 
che i bilanci quantitativi delle singole risorse 
naturali riportati nel SEEA-CF non sono suffi-
cienti. Alla contabilità delle risorse naturali si 
dovrebbe quindi affiancare una contabilità de-
gli ecosistemi e dei servizi ecosistemici il cui 
obiettivo principale dovrebbe essere riportare 
informazione quantitativa sull’impatto che 
l’azione umana produce su di essi per quindi 
fornire al decisore politico un quadro comple-
to a supporto delle politiche presenti e future.

Metodi: dalla proposta della AEA alla 
proposta del London Group

Il primo tentativo di elaborare un siste-
ma di contabilità sui ecosistemi è stato pro-
posto da J.L. Weber (2007a and 2007b) e 
si è concretizzato nella struttura Land and 
Ecosystem Accounting, LEAC (WeBer 
2009, EEA 2006 and 2010). Lo schema pro-
posto contiene in sé due differenti approcci: 

a) La contabilizzazzione servizio eco-
sistemico per servizio ecosistemico in cui 
singolarmente ogni servizio ecosistemico 
viene quantificato prima in termini fisici e 
poi (successivamente) in termini monetari;

b) Una visione ‘olistica’ del capitale 
naturale e la sua quantificazione come eco-
sistema attraverso una serie di indicatori. In 
questo caso il passaggio dall’indicatore fisi-
co a quello monetario avviene attraverso la 
misurazione del consumo di capitale ecosi-
stemico in termini di costi di ripristino.

La AEA ha sviluppato solo il secon-
do approccio (EEA, 2011), anche se nella 
struttura complessiva impostata da Weber 
(2007) erano presenti entrambi. Inoltre, We-
ber stesso ha in più occasioni sottolineato 
l’importanza di distinguere come approcci 
intrapresi a diversi livelli amministrativi 
detengano diverse caratteristiche e siano 
destinati ad usi diversi (Figura 1). È quin-
di auspicabile che ci siano strumenti diversi 
per far fronte a una domanda diversificata.
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In anni più recenti il tema è stato ripreso 
e sviluppato da un sotto-gruppo di esperti del 
London Group che ha lavorato ad una strut-
tura da affiancare al SEEA denominata Expe-
rimental Ecosystem Accounts (SEEA-EEA). 
La versione SEEA-EEA attualmente messa 
in circolazione dal London Group (scarica-
bile all’indirizzo http://unstats.un.org/unsd/
envaccounting/eea_white_cover.pdf) ha lo 
scopo di fornire uno schema unitario all’in-
terno del quale collocare il calcolo del ‘bene 
patrimoniale’ ecosistema (asset) e dei servizi 
ecosistemici, e di stabilire degli standard per 
ciò che riguarda le unità di misura.

Dell’iniziale struttura LEAC resta poco: 
l’asset ecosistema che seguiva una visione 
olistica, e i servizi ecosistemici che avrebbero 
dovuto seguire un approccio individuale, sono 
adesso parte della stessa struttura. Inoltre la 
differenza fra le scale amministrative (glo-
bale, nazionale, locale, …) non è più presa 
in considerazione: il passaggio da una scala 
all’altra dovrebbe avere luogo aggregando 
‘dal basso’ le unità minime di riferimento.

Nel SEEA-EEA lo stock è definito come 

area spaziale in cui è compreso un asset eco-
sistema. All’asset ecosistema sono ricondotte 
una serie di caratteristiche (copertura suolo, 
tipologia suolo,altitudine, pendenza e così 
via). I flussi possono essere interni all’asset 
ecosistema (intra) oppure fra assets (inter). 
Ne sono esempi il ciclo dei nutrienti, la pro-
duzione primaria e la dispersione dei semi. La 
combinazione delle caratteristiche dell’asset 
ecosistema e delle due tipologie di flusso ge-
nerano i servizi ecosistemici che sono perce-
piti dall’uomo. Ne sono esempi la fornitura di 
cibo e materie prime, la regolazione del clima, 
la purificazione dell’acqua, i servizi ricreativi.

La Figura 2 sintetizza visualmente la logica 
contabile della struttura, mostrando come le 
nozioni di asset ecosistema e servizi ecosiste-
mici sono messi in relazione.

Il SEEA-EEA è estremamente interessan-
te per ciò che riguarda la contabilizzazione 
dell’asset ecosistema, ma ancora ambiguo 
per ciò che riguarda i servizi ecosistemici di-
rettamente collegati a quell’asset. Gli autori 

Fonte: adattato da J.L.Weber per EEA (2008)
Fig. 1 - Tipologie di conti ambientali e relative livelli amministrativi

strutture contabili di riferimento strumenti per i Policy Makersstrategie di azioni a diversi livelli
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del SEEA-EEA tuttavia affermano che que-
sta versione White Cover è solo un punto di 
partenza e non il punto di arrivo: il dibattito è 
ancora in corso e c’è bisogno di molte appli-
cazioni e sperimentazioni.

Discussione: le problematiche irrisolte 
teoriche e pratiche

Nonostante ci siano stati dei notevoli 
passi in avanti nella struttura e concettualiz-
zazione dei sistemi contabili degli ecosiste-
mi e dei servizi ecosistemici, ci sono ancora 
molti punti ancora ambigui su cui occorre 
fare luce attraverso la ricerca e l’applicazio-
ne pratica. Alcune fra le questioni più ur-
genti sono presentate qui di seguito.

In primo luogo, la nozione dell’asset 
ecosistema che genera una pluralità di ser-
vizi ecosistemici deve essere definito con 
maggiore trasparenza in relazione alle no-
zioni di stock e flussi tipiche del sistema 
contabile. Nella precedente struttura LEAC 
la nozione olistica di ecosistema era sepa-
rata dall’approccio individualistico per ser-

vizio ecosistemico. Nel SEEA-EEA le due 
componenti sono ricondotte ad un’unica 
struttura all’interno della quale i conti de-
vono tornare. Tutti i possibili servizi ecosi-
stemici generati da un ecosistema (definito 
nel manuale come basket di servizi ecosi-
stemici) devono essere identificati e quan-
tificati; le variazioni nei flussi dei servizi 
ecosistemici devono essere coerenti con le 
differenze che intercorrono fra lo stock di 
apertura e lo stock di chiusura dell’asset 
ecosistema al quale tali servizi ecosistemi-
ci sono ricondotti. La questione si complica 
considerando che le tabelle contabili relati-
ve agli assets si prevede siano da compilare 
attraverso una serie di indicatori, mentre la 
quantificazione dei servizi ecosistemici sarà 
probabilmente operata attraverso dei mo-
delli biofisici: come sarà possibile rendere 
compatibile il risultato di diversi modelli 
biofisici (uno per ogni servizio ecosistemi-
co) con gli indicatori adoperati per le tabel-
le relative agli assets?

In secondo luogo, si pone il problema di 
stabilire degli standard in termini di unità di 
misura, di procedure contabili, e così via. 
Nel SEEA-EEA viene fatto un tentativo in 
questa direzione. Tuttavia, a differenza di 
molte componenti dei sistemi contabili tra-
dizionali, la contabilità degli ecosistemi e 
dei servizi ecosistemici non si basa su dati 
primari: tutta l’informazione trattata è sog-
getta ad una serie di elaborazioni. Si tratta 
quindi di dati derivati e quindi più che ra-
gionare sulla standardizzazione dei dati oc-
correrebbe ragionare sulla standardizzazio-
ne della struttura dei dati, sui metadati.

In terzo luogo, c’è la questione delle 
diverse scale geografiche. Occorre consi-
derare che ai livelli amministrativi più alti 
risulta relativamente facile impostare dei 
modelli biofisici o comunque un sistema 
integrato. A livello locale invece, pare più 
fattibile suggerire linee guida invece che 
una serie di regole fisse. Tale distinzione si 
rende necessaria a causa delle diverse esi-
genze in termini di utilizzo e le diverse ti-
pologie di dati che ci sono a diversi livelli 
amministrativi e territoriali. Infatti se a li-

Fig. 2 - Struttura concettuale del SEEA-EEA
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vello Europeo la Commissione ha necessità 
di un’informazione quantitativa su cui poter 
tracciare delle direzioni strategiche genera-
li, a livello sub-regionale ci sono problema-
tiche più demarcate come la pianificazione 
delle destinazioni d’uso del suolo, delle atti-
vità produttive, delle aree protette in ottem-
peranza alle leggi regionali e provinciali, o 
l’allocazione di fondi per finanziare azioni 
volte a favorire lo sviluppo e pratiche soste-
nibili nella gestione del territorio.

L’informazione disponibile per scale ter-
ritoriali diverse sarà a sua volta differente. 
A livello sovra-nazionale, nazionale e ma-
cro-regionale la via da percorrere è quella 
dell’utilizzo di modelli predisposti per fare 
delle stime; a scala regionale, provinciale, 
comunale e sub-comunale possono essere 
disponibili dati ad hoc relativi all’area in-
teressata che derivano dall’osservazione di-
retta (o da un processo di elaborazione dati 
bottom-up) e non da un processo di stima 
top-down. Ovviamente anche il livello di 
dettaglio sarà molto più alto a scala locale.

In quarto luogo, nel SEEA-EEA la dif-
ferenza fra risorse naturali (il cui sche-
ma contabile è già presente nella struttura 
SEEA relativa alla contabilità ambientale) e 
l’asset ecosistema non è stabilita, tanto che 
nel caso dei servizi ecosistemici relativi alla 
fornitura di beni (materie prime, biomassa, 
ecc.) è ipotizzata una sovrapposizione di 
datasets. È concettualmente rilevante stabi-
lire una demarcazione fra le due nozioni e, 
quindi, le relative procedure di misurazione.

In quinto luogo, è fondamentale identifi-
care i soggetti da coinvolgere nella fase di 
discussione ed elaborazione e preparazio-
ne del SEEA-EEA. Il contributo maggiore 
nella fase di impostazione teorica dovrebbe 
provenire da chi, a livello scientifico (scien-
ze naturali, ecologia, biologia, geologia, ge-
ografia, ecc.), si occupa di servizi ecosiste-
mici. Infatti il valore e l’affidabilità dell’in-
formazione contenuta nei moduli contabili 
che si intende realizzare dipende fondamen-
talmente dalla quantificazione biofisica dei 
servizi ecosistemici.

Nella fase di valutazione economica allo 

scienziato naturale va affiancato l’economi-
sta per condurre un lavoro che sia inter-di-
sciplinare. Diverse procedure di valutazione 
saranno utilizzate a seconda dei servizi eco-
sistemici da valutare; ciò che riduce il grado 
di incertezza causato da tale variabilità deve 
necessariamente essere costituito dal fatto 
che il risultato della valutazione dipende in 
via prioritaria dalla quantificazione biofisi-
ca, e dalla trasparenza nella scelta e applica-
zione della tecnica di valutazione adottata. 
Il ruolo, comunque cruciale, del contabile 
assume rilievo dopo che la quantificazione 
biofisica e la valutazione monetaria hanno 
già avuto luogo; si tratta infatti di garantire 
che il significato concettuale del dato deri-
vato ottenuto sia coerente con la struttura 
contabile nel suo insieme e con i singoli 
moduli che la compongono e che l’informa-
zione da essi elaborata pervenga in modo 
corretto agli analisti e ai decisori politici 
che devono utilizzarla.

Tali questioni devono urgentemente es-
sere affrontate attraverso discussioni, casi 
studio ed applicazioni. Per tematiche come 
la contabilità ambientale e la contabilità de-
gli ecosistemi e dei servizi ecosistemici, le 
pratiche di “apprendere attraverso il fare” 
sono fondamentali ai fini di sviluppare stru-
menti efficaci da implementare in modo si-
stematico.
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RIASSUNTO

L’Azione 5 della ‘Strategia Europea per la Biodiversi-
tà verso il 2020’ prevede che i risultati della quantificazio-
ne e mappatura dei Servizi Ecosistemici siano integrati in 
sistemi di contabilità e rendicontazione. In materia di con-
tabilità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici, fino al 
2012 l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha lavo-
rato ad un possibile sistema contabile relativo all’uso del 
suolo e agli ecosistemi (Land and Ecosystem Accounting, 
LEAC); tale sistema faceva una distinzione tra i conti 
(semplificati) del “capitale ecosistemico” e i conti dei ser-
vizi ecosistemici, che sono molto più complessi . L’AEA 
ha lavorato principalmente ai conti semplificati . A partire 
dagli ultimi due anni gli esperti del London Group hanno 
lavorato ad uno a standard procedurale in materia di con-
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tabilità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici colle-
gando il concetto di ecosistema come bene patrimoniale 
(in senso contabile) ai servizi ecosistemici come flusso da 
esso generato. Recentemente è stata pubblicata dall’Uffi-
cio Statistico delle Nazioni Unite, che coordina il lavoro 
del London Group, la versione White Cover del Sistema 
di Contabilità integrata Ambientale ed Economica allar-
gato alla Contabilità Sperimentale sugli Ecosistemi e sui 
Servizi Ecosistemici (System of integrated Environmental 
and Economic Accounting- Experimental Ecosystem Ac-
counts, SEEA-EEA). Il manuale SEEA-EEA costituisce 
una base di partenza per sviluppare la contabilità degli 
ecosistemi e dei servizi ecosistemici. Ci sono infatti una 
serie di problematiche sia concettuali che pratiche legate 
alla contabilità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici 
che devono essere affrontate. In questo articolo sono po-
ste in evidenza alcune questioni cruciali quali: il collega-
mento fra ecosistema e servizi ecosistemici, la nozione di 
stock e flussi per i servizi ecosistemici, gli standard sulle 
unità spaziali di riferimento e la struttura contabile, la 
definizione della scala geografiche, l’identificazione dei 
soggetti che dovrebbero essere coinvolti nella discussione 
ed elaborazione delle linee guida SEEA-EEA.

KEY WORDS: ecosystem services, ecosystem, envi-
ronmental accounting, stock, flow.

ABSTRACT

Action 5 of the EU Biodiversity Strategy requires that 
the results of ES assessment and economic values have 
to be integrated into accounting and reporting systems. 
The issue of ecosystem accounting is gaining growing 
attention in the last two years. The group of experts of 
the London Group is elaborating a standard procedure on 
ecosystem accounting based primarily on the concepts 
of simplified accounts related to ecosystem capital. Ac-
counting for ecosystem services differ from (simplified) 
accounts of ecosystem capital. The objects of assessing 
ecosystem asset in terms of simplified accounts mostly 
based on indicators are important and valuable but do 
differ from the objects related to the assessment of eco-
system services mostly based on models that simulate 
the functioning of natural processes. Before proposing a 
reference standard about this topic it is important to have 
a number of case studies available in order to learn and 
understand from ‘doing’ what has to be extrapolated in 
‘general framing’. There are a number of issues related 
to ecosystem accounting that need to be addressed and 
for which the case study presented in this paper can be 
of help. Namely: how to deal with the notion of ecosys-
tem asset and ecosystem services in accounting for stocks 
and flows, the standardization of units and frameworks, 
how to deal with different geographical scales, and who 
should primarily be involved in the discussion and pro-
cessing related to ecosystem services accounting.
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ELISA LOCANDRO, SANDRO SACCHELLI 
 

Misure forestali e monetizzazione dei 
servizi ecosistemici: una valutazione 
di efficacia del PSR 2007-2013 della 
Toscana
Introduzione

In seguito alla riforma della Politica 
Agricola Comune (PAC), la Commissio-
ne Europea ha presentato un pacchetto di 
regolamenti recanti le proposte inerenti il 
quadro legislativo della PAC stessa per il 
periodo 2014-2020, che contribuiscono agli 
obiettivi specifici di Europa 2020, in parti-
colare per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva degli Stati membri. Tra le 
priorità dello sviluppo rurale che possono 
cooperare alla realizzazione della strategia 
Europa 2020, come specificato dall’art. 5 
del regolamento 1305/2013 (commiSSione 
euroPea, 2013) possiamo trovare: 1) pro-
mozione, trasferimento di conoscenze e 
innovazione nel settore agricolo e forestale 
e nelle zone rurali; 2) potenziamento della 
competitività dell’agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende agricole; 
3)  promozione e organizzazione della filie-
ra agroalimentare e gestione dei rischi nel 
settore agricolo; 4) preservazione, ripristino 
e valorizzazione degli ecosistemi dipen-
denti dall’agricoltura e dalle foreste; 5) in-
centivazione e uso efficiente delle risorse e 
passaggio a un’economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale e 6) rafforzamen-
to dell’inclusione sociale, della riduzione 
della povertà e dello sviluppo economico 
nelle zone rurali.

I sei obiettivi prioritari precedentemente 
elencati saranno da perseguire attraverso 
la redazione e l’operatività dei Programmi 
di Sviluppo Rurale (PSR) e degli eventua-
li sottoprogrammi redatti in ciascun Stato 

membro a livello nazionale e/o regionale. 
In particolare i sottoprogrammi tematici 
possono riguardare: a) i giovani agricolto-
ri; b) le piccole aziende agricole; c) le zone 
montane; d) le filiere corte; e) le donne nel-
le zone rurali; f) la mitigazione dei cam-
biamenti climatici e l’adattamento ad essi, 
nonché la biodiversità (commiSSione euro-
Pea, 2013).

I singoli PSR prevedranno una serie di 
misure e azioni Leader atte al perseguimen-
to degli obiettivi per ogni tematica analizza-
ta. Come evidenziato al Titolo VII del Re-
golamento 1305/2013, i singoli Piani preve-
dono degli indicatori comuni per il monito-
raggio e la valutazione delle misure. Come 
specificato all’art. 68 del suddetto Regola-
mento, il sistema di monitoraggio e valuta-
zione dei PSR si prefissa gli obiettivi di 1) 
dimostrare i progressi e le realizzazioni del-
la politica di sviluppo rurale e valutare l’im-
patto, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza 
dei relativi interventi; 2) contribuire ad un 
sostegno più mirato dello sviluppo rurale e 
3) favorire un processo di apprendimento 
comune basato sull’attività di monitoraggio 
e di valutazione. All’interno di tale attivi-
tà, come sottolineato da Cagliero, “la sfida 
principale è la determinazione dell’impatto, 
ovvero del cambiamento rispetto alla situa-
zione di partenza”; dovrebbe inoltre essere 
stimato “l’impatto sulla tendenza generale a 
livello di territorio, laddove fattibile o sta-
tisticamente significativo; se ciò non fosse 
possibile, si dovrebbe indicare al valutatore 
di procedere a una valutazione qualitativa in 
termini generali” (caGliero et al. , 2009).

Pur nell’ottica di una valutazione ex-ante 
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ed ex-post dei PSR, comune, flessibile e 
integrabile, e di indicatori facilmente con-
frontabili tra i diversi Stati membri e aree 
interne a ciascuno di essi, gli stessi Autori 
sottolineano come l’applicazione di tali in-
dicatori di impatto nel periodo 2007-2013 
a livello italiano sia stata piuttosto differen-
ziata tra le diverse regioni. A titolo di esem-
pio per la misurazione della capacità di cre-
are posti lavoro, l’approccio metodologico 
è stato legato al sistema logico “obiettivo-
indicatore”, all’applicazione di coefficienti 
di attivazione di occupazione, a moltipli-
catori input/output, a matrici di tipo Social 
Accounting Matrix (SAM) e a specifici mo-
delli di analisi dell’economia (REMI).

Focalizzando l’analisi sulla regione To-
scana, caso di studio per il presente lavoro, 
l’analisi degli indicatori comuni del PSR 
per il periodo 2007-2013 evidenzia come 
il contributo delle diverse misure attivate, 
possa essere quantificato tramite indicatori 
fisici di realizzazione e indicatori di risulta-
to (reGione toScana, 2013). In particolare 
la relazione annuale di valutazione in itine-
re riferita al 31 Dicembre 2012 (al momen-
to la più aggiornata), evidenzia la quantifi-
cazione degli indicatori di risultato proposti 
nel Quadro Comune di Monitoraggio e Va-
lutazione, essendo gli indicatori di impatto 
in fase di revisione per quanto riguarda le 
metodologie di stima (reGione toScana, 
2013). I suddetti indicatori di risultato ven-
gono classificati in:
- R1: numero di partecipanti che hanno 

terminato con successo una formazione 
in ambito agricolo e/o forestale;

- R2: aumento del valore aggiunto lordo 
nelle aziende beneficiarie;

- R3: numero di aziende che hanno intro-
dotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche;

- R4: valore delle produzioni agricole con 
certificazione di qualità;

- R5: numero di aziende entrate nel merca-
to;

- R6: superficie soggetta ad una gestione 
efficace del territorio;

- R7: aumento del valore aggiunto lordo di 
origine non agricola nelle aziende benefi-
ciarie;

- R8: numero lordo di posti di lavoro crea-
ti;

- R9: numero di turisti in più;
- R10: popolazione rurale utente di servizi 

migliorati;
- R11: migliore diffusione di internet nelle 

zone rurali.

Al di là degli indicatori R2 e R7 espressi 
in termini di valore aggiunto e dell’indica-
tore R4 quantificato in funzione del valore 
monetario delle produzioni agricole, gli 
altri indicatori considerano unità di misu-
ra proprie non direttamente trasferibili in 
termini monetari. In tal senso, anche se la 
monetizzazione degli effetti di interventi 
pubblici sull’ambiente non risulti sempre 
necessaria, tale pratica può rivestire una 
certa importanza per la programmazione 
territoriale a livello locale. Ricordando una 
Comunicazione della Commissione delle 
Comunità Europee al Consiglio e al Parla-
mento Europeo del 1994 possiamo infatti 
asserire come l’integrazione tra i sistemi 
di informazione ambientale ed economica, 
debba essere perseguita attraverso “la ricer-
ca della monetarizzazione delle implicazio-
ni ambientali sullo sviluppo economico in 
una prospettiva temporale di lungo perio-
do” (Bertini et al., 2007).

La tematica dell’internalizzazione di 
esternalità sociali e ambientali (positive e 
negative) nelle quantificazioni economiche 
ha trovato ampia trattazione a partire dagli 
anni ’60 del secolo scorso. A causa della 
frequente assenza di casi di studio specifi-
ci atti a quantificare il valore economico di 
tali beni, la traduzione della variazione di 
parametri ambientali in valori monetari ri-
sulta però alquanto complicata in dipenden-
za dalle informazioni di base disponibili, 
dalla possibilità di implementare modelli di 
valutazione adeguati in tempi consoni e dal 
grado di incertezza insito nella valutazione 
stessa.

In sintesi possiamo affermare come a li-
vello internazionale la monetizzazione delle 
esternalità ambientali o Servizi Ecosistemi-
ci (SE) è stata proposta per numerosi ambiti 
geografici, temporali e relativamente a varie 
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funzioni ambientali. A partire dallo studio 
“The value of the world’s ecosystem servi-
ces and natural capital” (coStanza et al. 
1997), si sono succeduti una serie di lavori 
con il compito di inquadrare la tematica dei 
SE, la propria definizione e la possibilità di 
implementazione di metodi di analisi e stru-
menti di supporto alle decisioni da impie-
gare per l’analisi dei SE a livello pubblico/
privato. Tra questi lavori citiamo il “Mille-
nium Ecosystem Assessment - Current State 
& Trends Assessment” (HaSSan e ScHoleS, 
2005) e più recentemente il “TEEB – The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity: 
Guidance Manual for TEEB Country Stu-
dies” (Wittmer et al., 2013) che riportano 
le linee guida per una implementazione e 
una comunicazione dei risultati derivanti 
dalla quantificazione dei SE a livello di sin-
gola nazione.

Tra i diversi studi realizzati in Italia pos-
siamo menzionare quello di Scolozzi che 
riporta una stima del valore economico dei 
SE a livello provinciale basata sulle caratte-
ristiche locali (altimetria, distanza dai cen-
tri urbani, variazione di uso del suolo, ecc.) 
(Scolozzi et al., 2012) e l’analisi della rela-
zione tra SE, politiche e misure specifiche 
d’intervento (GiuPPoni et al., 2009). Con-
centrandoci sull’ambito forestale nazionale 
tra le ricerche che hanno tentato di quanti-
ficare il valore economico totale dei boschi 
e in particolare dei SE in modo organico, 
possiamo citare Merlo e Croitoru (merlo, 
croitoru, 2005), Gios e Goio (GioS, Goio 
2008), Scolozzi (Scolozzi, 2012) e Bernetti 
(Bernetti et al., 2013).

La monetizzazione dei SE, può risultare 
dunque una tematica da approfondire anche 
nell’ottica di una valutazione costi-benefi-
ci di politiche di sviluppo rurale al fine di 
confrontare in un unico framework la spesa 
pubblica con i miglioramenti indotti sulla 
componente ambientale.

Con queste premesse lo scopo del pre-
sente lavoro è stato quello di definire una 
possibile metodologia di valutazione di effi-
cacia della spesa legata all’applicazione del-
le misure del PSR 2007-2013 della Regione 
Toscana connesse al rafforzamento dei SE 
in ambito forestale. Dopo aver analizzato 

le misure forestali maggiormente correla-
te con lo sviluppo o l’implementazione di 
SE e i principali indici di valutazione delle 
componenti ambientali indicati dal PSR, si 
è passati alla stima monetaria dei benefici 
stessi in funzione della letteratura esistente 
a livello nazionale e locale. Infine il bene-
ficio economico dei SE sviluppati dalle mi-
sure forestali e la spesa pubblica destinata 
alle misure, sono stati confrontati al fine di 
definire un indicatore sintetico di efficacia. 
Tale indicatore, è identificato nel Saggio di 
Rendimento Interno (SRI) dell’investimen-
to, grazie al diffuso utilizzo in investimenti 
di pubblica utilità.

Materiali e metodi

Misure forestali del PSR e indicatore di ri-
sultato analizzati

Prendendo come riferimento la Relazio-
ne Annuale di Valutazione in itinere (riferita 
all’annualità 2012) del PSR 2007-2013 del-
la Regione Toscana, riportante la quantifi-
cazione di Indicatori di risultato e impatto 
al 31/12/2012 (reGione toScana, 2013), 
l’analisi si è incentrata sulla valutazione 
dell’indicatore R6 per le misure prettamen-
te connesse all’ambito boschivo.

Questo indicatore di risultato è l’unico di 
tipo ambientale previsto dal Quadro Comu-
ne di Monitoraggio e di Valutazione e con-
sente di quantificare il numero di ettari sui 
quali sono stati effettuati efficaci interventi 
di gestione del territorio. Sono considerati 
interventi di successo tutti quegli interven-
ti che contribuiscono: 1) al miglioramento 
della biodiversità, 2) al miglioramento del-
la qualità delle acque, 3) al miglioramento 
della qualità del suolo, 4) alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e 5) ad evitare 
la marginalizzazione e l’abbandono del-
le terre. Grazie a questo indicatore è stato 
dunque possibile quantificare, in termini di 
ettari, il contributo di ogni misura forestale 
al miglioramento delle suddette componenti 
ambientali, con un focus sulle componenti 
1, 3 e 4.
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Le misure forestali prese in considera-
zione in questo lavoro appartengono all’As-
se 2 del PSR 2007-2013 (“Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale”). In 
particolare sono state analizzate tre misure 
forestali, ovvero la misura 225 (“Pagamen-
ti per interventi silvo-ambientali”), la 226 
(“Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi”) e la 227 (“Investi-
menti non produttivi forestali”). Tutte le al-
tre misure forestali appartenenti all’Asse 2 
e agli altri Assi sono state escluse in questa 
prima fase di valutazione, sia per focalizza-
re l’analisi sui possibili impatti legati alla 
sfera dei SE, sia per motivi tecnico-meto-
dologici. In altri termini, gli effetti di una 
singola misura potrebbero essere riconduci-
bili anche ad altri settori dell’ambito rurale 
(ad es. settore agrario) o estendibili ad altri 
comparti dell’ambito forestale (ad es. valo-
rizzazione economica delle imprese boschi-
ve). In questi casi emergeva, infatti, la diffi-
coltà di scorporare i volumi di investimento 
legati al PSR e gli effetti economici indotti 
su specifici SE forestali. Quindi il lavoro si 
è focalizzato su quelle misure per le quali 
la spesa pubblica e i possibili effetti indotti 
sono più facilmente collegabili.

Quantificazione del valore dei SE e correla-
zione con gli indicatori di risultato

Il bosco può essere considerato un bene 
di utilità di tipo misto pubblico/privata in 
considerazione dei caratteri di multifunzio-
nalità e in base ai SE (o esternalità positive) 
che esso genera indipendentemente dal tipo 
di proprietà. La difficoltà nel pervenire ad 
una quantificazione monetaria di tali bene-
fici porta alla necessità da un lato di carat-
terizzare e classificare le funzioni del bosco 
in maniera univoca e organica e dall’altro di 
sviluppare tecniche di indagine abili a com-
putare il beneficio stesso in termini quanti-
tativi. Con queste premesse e relativamen-
te al territorio della Toscana, alcuni autori 
hanno sviluppato un approccio metodologi-
co in grado di definire il valore economico 
totale (VET) dei boschi regionali aggregan-
do dal punto di vista spaziale tramite opera-

zioni di map overlay il valore delle seguenti 
funzioni (Bernetti et al., 2013): 
- valore turistico-ricreativo (valore turisti-

co dei boschi nelle aree protette, valore 
legato all’attività venatoria, valore legato 
alla raccolta di funghi);

- valore naturalistico;
- valore  del servizio di regimazione dei 

deflussi;
- valore del servizio di produzione di ac-

qua potabile;
- valore della produzione legnosa;
- valore della mitigazione dai cambiamenti 

del clima.

Il valore economico delle singole funzio-
ni riportato dagli stessi autori, è derivato da 
un’analisi della letteratura opportunamente 
ricalibrata per l’applicazione su piattafor-
ma GIS (Geographic Information Systems) 
(Bernetti et al., 2013) 

Ai fini del presente lavoro, i SE analizza-
ti sono stati il valore naturalistico, il valo-
re della regimazione dei deflussi e il valore 
della mitigazione dei cambiamenti climati-
ci. Caratterizzando sinteticamente i suddetti 
indici e rimandando all’articolo di riferi-
mento per approfondimenti, possiamo dire 
come il valore naturalistico sia quantificato 
tramite la Disponibilità a Pagare (DAP) da 
parte delle famiglie toscane, spazializzata in 
funzione di tre componenti: l’indice di bio-
diversità calcolato in proporzione all’indice 
di Simpson; il valore ecologico ponderato 
sul numero di specie di vertebrati per una 
determinata località e il numero di specie 
minacciate calcolato combinando i risultati 
del lavoro Rete Ecologica Nazionale (Boi-
tani et al., 2002) con il database relativo 
alla Rete Natura 2000 regionale. L’effetto 
di regimazione dei deflussi idrici è monetiz-
zato in relazione alle opere di sistemazione 
che sarebbero necessarie per “surrogare” 
l’effetto della superficie forestale. Infine, 
la quantificazione economica dell’effetto 
di mitigazione dei cambiamenti climatici è 
definita in funzione del valore dell’equiva-
lente in carbonio accumulato annualmente 
nelle diverse parti della pianta, calcolato in 
base al mercato dei crediti di carbonio e a 
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tabelle di accrescimento e allocazione della 
biomassa per diverse specie forestali.

Queste tre funzioni sono state scelte per-
ché correlate in buona misura con le com-
ponenti ambientali analizzate dall’indica-
tore di risultato R6, specificamente per le 
misure forestali 225, 226 e 227. In prima 
analisi e pur nella consapevolezza dei limi-
ti intrinseci alla correlazione tra indicatori 
derivanti da lavori diversi, aspetto discusso 
successivamente, è stata ipotizzata una rela-
zione tra gli stessi come riportato in tabella 
1. 

Tabella 1: correlazione tra componenti ambientali 
relative all’indicatori di risultato R6 e SE forestali 
analizzati (Bernetti et al., 2013)

Analisi di efficacia della spesa pubblica

Al fine di poter confrontare la spesa pub-
blica legata al PSR 2007-2013 con i possi-
bili effetti economici della stessa, il primo 
passo è quello di riportare a uno stesso 
momento temporale le due voci di spesa/
beneficio legate alla spesa stessa e al valore 
monetario dei SE, che avvengono con ca-
denza e per orizzonti temporali differenti. Il 
valore finanziario (S) della spesa pubblica 
destinata a ciascuna delle misure 225, 226 
e 227 del PSR della Toscana è stato calco-
lato al 31/12/2012 (ultimi dati al momento 
disponibili), in base alla seguente formula 
che prevede la posticipazione delle spese 
avvenute nel periodo 2007-2012:

con x anno di riferimento (2012), m misura 
analizzata, q=1+r dove r è il saggio (o tasso) 
di sconto.

Il valore monetario dei SE (VSE,x,m) svilup-
pati tramite l’attivazione delle singole misure 
225, 226 e 227 nell’arco temporale 2007-2012 
può essere definito dall’equazione:

con Vbiod valore medio dei boschi regio-
nali connesso alla funzione naturalistica (€/
ha), Supbiod superficie che ha contribuito al 
miglioramento della biodiversità per la misura 
m (ha), Vsuolo valore medio della funzione di 
regimazione dei deflussi (€/ha), Supsuolo su-
perficie che ha contribuito alla prevenzione 
dell’erosione per la misura m (ha), VCCl valore 
medio dei boschi regionali connesso alla fun-
zione di mitigazione del cambiamento clima-
tico (€/ha), SupCCl superficie che ha contribu-
ito ad attenuare i cambiamenti climatici per la 
misura m (ha).

Il valore economico dei singoli SE per i 
boschi regionali è calcolato come valore me-
dio dell’intero territorio toscano. Tale accorgi-
mento ha permesso di poter correlare i valori 
spazializzati con quelli della spesa pubblica, 
non avendo a disposizione il database della 
localizzazione geografica di questi ultimi.

Per poter confrontare la spesa pubblica al 
2012 (Sx,m) con il valore dei SE (VSE,x,m) per 
una specifica misura, quest’ultimo dato dovrà 
essere capitalizzato in base alla seguente for-
mula nell’ipotesi di beneficio annuo e costan-
te:

L’analisi sviluppata da Bernetti ed altri au-
tori nel 2013 identifica infatti il VET dei bo-
schi toscani in base alla funzionalità massima 
potenziale degli stessi, valutata in funzione 
delle condizioni standard dei caratteri vege-
tativi, morfo-pedologici e tecnico-logistici. 
Per questo motivo l’assunzione alla base del-
la correlazione tra spesa pubblica e beneficio 

Componente ambientale 
analizzata nell’indicatore 

R6

Servizio ecosistemico 
analizzato per la valuta-

zione economica
Biodiversità e salvaguardia 
di habitat agricoli e forestali 

di alto pregio naturale 
Valore naturalistico

Miglioramento della qualità 
del suolo 

Valore della regimazione 
dei flussi

Attenuazione dei cambia-
menti climatici

Valore della mitigazione 
dei cambiamenti del 

clima
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economico indotto sui SE, implica che la pri-
ma abbia la scopo di ripristinare le suddette 
condizioni di funzionalità standard degli eco-
sistemi forestali, funzionalità che poi riesce a 
perpetuarsi in modo costante nel tempo grazie 
alla condizione di soprassuolo assestato. In 
tal senso la spesa pubblica connessa al PSR, 
per poter essere considerata efficiente, dovrà 
risultare minore o uguale al valore dei SE 
migliorati (marinelli, 2014). Al fine di veri-
ficare la precedente affermazione dobbiamo 
tener in considerazione che le variabili che 
contribuiscono alla formalizzazione dei due 
termini Sx,m e VSE,m sono molteplici. Tra i più 
critici da calcolare emergono il valore eco-
nomico unitario dei singoli SE analizzati e la 
scelta di un idoneo saggio di sconto sociale. 
Come già accennato, la letteratura nazionale e 
internazionale evidenzia una forte variabilità 
legata alla monetizzazione dei SE in base alla 
metodologia di analisi applicata, del contesto 
territoriale di riferimento, della classificazio-
ne dei singoli SE e della scala di analisi. Pur 
nei limiti intrinseci a una spazializzazione di 
lavori già esistenti e di una correlazione con 
indicatori di risultato classificati in base a 
un diverso approccio, l’utilizzo del lavoro di 
Bernetti già citato per la monetizzazione dei 
SE appare idoneo allo scopo dell’analisi in 
quanto rappresenta il dettaglio più aggiornato 
per l’area di studio.

Per quanto riguarda la scelta del saggio 
di sconto sociale r, la Commissione Europea  
(2003) suggerisce invece il possibile calcolo 
in funzione del tasso di crescita della spesa 
pubblica g, dell’elasticità del benessere socia-
le alla spesa pubblica n e del tasso di preferen-
za intertemporale p secondo la formula 

r = ng+p 

Supponendo una perfetta correlazione tra 
spesa pubblica e benessere sociale (elasticità 
pari a 1) e un tasso di preferenza intertempo-
rale pari a zero (nel caso limite in cui gli inte-
ressi delle generazioni future siano completa-
mente garantiti), l’efficacia della spesa legata 
al PSR è verificata dalla seguente equazione:

dove g è il tasso di riferimento di cresci-
ta della spesa pubblica a livello nazionale per 
l’anno 2012 (commiSSione euroPea, 2012) e r 
rappresenta il tasso di sconto sociale che pone  
o, in altri termini, il saggio di rendimento in-
terno (SRI) dell’investimento.

Risultati e discussione

Il valore finanziario della spesa pubblica 
legata al PSR 2007-2013 riferito all’anno 
2012 è pari a 59.559 € per la misura 225, 
29.856.736 € per la misura 226 e 6.650.569 
€ per la misura 227.

Le suddette misure hanno contribuito al 
miglioramento dei SE per una superficie to-
tale come da tabella 2.

Tabella 2: superficie forestale migliorata per singola mi-
sura del PSR e componente ambientale (regione tosca-
na, 2013)

Servizio ecosistemico analizzato per la valu-
tazione economica

Misura 
del 

PSR

Biodiversità e 
salvaguardia di 

habitat agricoli e 
forestali di alto 
pregio naturale

Valore 
naturali-

stico

Migliora-
mento del-
la qualità 
delsuolo

225 92 92 92

226 1390 1390 1390
227 583 0 0

Dato che una singola misura può influen-
zare più parametri, la superficie totale con-
teggiata può risultare maggiore rispetto a 
quella su cui si è effettivamente intervenuti. 
Riprendendo le considerazioni della Regio-
ne Toscana (2013) possiamo però asserire 
come “La  problematica del “doppio con-
teggio” delle superfici oggetto di impegno 
è comunque considerata e accettata dalla 
metodologia comunitaria e il Valutatore si è 
adeguato ad essa anche in relazione a tale 
aspetto per la valorizzazione dell’indicatore 
R6 al 31.12.2012”.

Il valore per unità di superficie per i tre 
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servizi ecosistemici analizzati, la quantifi-
cazione del valore economico per singola 
misura e il valor capitale di quest’ultimo 
sono risultati come di seguito riportati. Si 
confronti per questo i risultati dei lavori già 
citati di Bernetti e le equazioni 2 e 3.

Vbiod: 138 €/ha
VCCl: 56 €/ha
Vsuolo: 29 €/ha
VSE,x,225: 20.516 €
VSE,x,226: 309.970 €
VSE,x,227: 80.454 €
VSE,225: 1.695.537 €
VSE,226: 25.617.355 €
VSE,227: 6.649.091 €

Si è proceduto quindi a un confronto per 
singola misura forestale, tra la spesa ad essa 
riconducibile e il valore monetario dei SE 
migliorati tramite l’analisi della [4] (tab. 3).

Tabella 3: SRI per singola misura del PSR e tasso di cre-
scita della spesa pubblica al 2012 (commissione europea, 
2012)

Misura 
del PSR

Saggio di Rendimento 
Interno (SRI)

Tasso di crescita 
della spesa pub-

blica
225 3,44%

0,33%226 1,04%
227 1,21%

Analizzando i risultati emerge come il 
SRI più elevato sia da ricondurre alla mi-
sura 225, nonostante la spesa pubblica ad 
essa riferita sia quella più bassa tra le misu-
re analizzate. I SRI delle misure 226 e 227 
risultano più contenuti, ma comunque ac-
cettabili nell’ottica di investimenti di pub-
blica utilità per i quali, verosimilmente, il 
tasso di sconto sociale può scendere anche 
intorno all’1%. In base alla metodologia 
adottata per la quantificazione dell’efficacia 
degli investimenti del PSR, possiamo nota-
re come il SRI per ciascuna delle tre misure 
sia comunque sempre superiore al tasso di 
crescita della spesa pubblica, definendo un 
positivo beneficio degli interventi dal punto 
di vista economico.

Conclusioni

Nonostante le riforme passate della PAC 
abbiano avuto il merito di raggiungere im-
portanti risultati, dal processo di riforma per 
la nuova programmazione 2014-2020 sono 
scaturite due esigenze principali: da un lato, 
una migliore ripartizione delle risorse sia tra 
gli Stati membri che al loro interno, dall’al-
tro l’attivazione di misure più mirate per far 
fronte alle sfide ambientali e ad un’accre-
sciuta volatilità del mercato. Nell’ambito 
dello sviluppo rurale, la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e l’azione per il clima 
diventano obiettivi prioritari attraverso il ri-
pristino, la salvaguardia e il potenziamento 
degli ecosistemi e la promozione di prati-
che che usino le risorse in modo efficiente. 
Un punto focale per l’analisi dell’efficacia 
può risultare quindi la possibilità di com-
parare la spesa pubblica con i benefici ap-
portati dalla stessa. Tale comparazione, pur 
nell’ottica di un mantenimento e migliora-
mento degli indicatori (fisici, di risultato e 
di impatto) attualmente impiegati dovrebbe 
mirare a una monetizzazione degli impatti 
soprattutto per i Servizi Ecosistemici (SE) 
non direttamente correlati a parametri di 
tipo economico. 

A tal fine nel presente lavoro è stata in-
trodotta una metodologia legata alla misu-
razione dell’efficacia della spesa pubbli-
ca per specifiche misure forestali del PSR 
2007-2013 della Toscana, valutata tramite 
la comparazione con i benefici economici 
dovuti all’attivazione e al miglioramento di 
SE.

I risultati hanno sottolineato come, in 
base all’approccio metodologico proposto, 
la spesa destinata alle diverse misure fore-
stali analizzate risulta essere compensata 
dai benefici economici legati al migliora-
mento indotto sui SE. Infatti il Saggio di 
Rendimento Interno dell’investimento re-
alizzato risulta essere maggiore rispetto al 
tasso di crescita della spesa pubblica per 
tutte e tre le misure forestali analizzate. Al 
fine di valutare l’efficacia della spesa è ri-
sultato fondamentale il possesso delle indi-
cazioni sul valore medio dei boschi connes-
so alle varie funzioni ambientali dal punto 
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di vista geografico. Per questo motivo uno 
dei principali limiti dell’approccio metodo-
logico nel caso di estensione dell’analisi ad 
altre aree di studio è da ricondurre alla pos-
sibile mancanza di disponibilità dei valori 
monetari dei SE spazializzati.

Inoltre l’assenza della localizzazione 
degli interventi di spesa pubblica realizzati 
può verosimilmente aver portato a una sot-
tostima dell’efficacia della spesa sostenuta; 
infatti gli interventi (specialmente quelli 
connessi alla salvaguardia dell’ambiente e 
della pubblica incolumità) possono essere 
stati concentrati in aree con un valore eco-
nomico dei boschi maggiore rispetto alla 
media. Un’ulteriore sottostima dei benefici 
può essere legata alla mancata monetizza-
zione di alcuni vantaggi apportati dall’at-
tivazione delle singole misure. A titolo di 
esempio la diminuzione della marginalizza-
zione e dell’abbandono delle terre connessi 
alla misura 227, non sono stati computati 
per l’assenza di una dettagliata letteratura di 
riferimento. Infine ulteriori indagini potreb-
bero essere mirate alla verifica dei parame-
tri economici ipotizzati (es. scelta del tasso 
di preferenza intertemporale e elasticità be-
nessere/spesa pubblica).

Tenendo in considerazione i suddetti li-
miti sui quali verosimilmente potrebbero 
concentrarsi future linee di ricerca, l’ap-
proccio qui proposto può rappresentare una 
possibile metodologia di valutazione di effi-
cacia dei finanziamenti in ambito rurale da 
applicare come supporto alle decisioni per 
il policymaker. Con opportune modifiche 
e semplici integrazioni dell’indagine tale 
approccio metodologico potrebbe essere 
inoltre esteso ad altre realtà nazionali e in-
ternazionali.
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RIASSUNTO

Scopo del presente lavoro è stato quello di definire 
una metodologia per la valutazione dell’efficacia della 
spesa pubblica legata al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
2007-2013 della Regione Toscana per alcune misure fore-

stali. Nello specifico sono stati confrontati i finanziamenti 
stanziati con il PSR e i potenziali benefici legati al mi-
glioramento di alcune componenti ambientali o Servizi 
Ecosistemici (SE). I SE analizzati sono legati al mante-
nimento della biodiversità e alla salvaguardia di habitat 
di alto pregio naturale, al miglioramento della qualità del 
suolo e all’attenuazione dei cambiamenti climatici. I mi-
glioramenti indotti dalle misure del PSR su tali SE sono 
stati monetizzati aggregando dati bibliografici computati 
con approccio spazializzato. I risultati emersi evidenzia-
no come, secondo la metodologia adottata, le azioni di 
finanziamento risultano compensate – anche in termini 
monetari – dai benefici ambientali ottenuti. L’approccio 
utilizzato sembra poter essere applicato, con poche mo-
difiche e integrazioni, anche a contesti territoriali diversi 
per una valutazione dei costi/benefici legati a investimen-
ti di pubblica utilità.

KEY WORDS: forestry measures, ecosystem services, 
economic evaluation. 

ABSTRACT

This work aims to define a methodology for the eva-
luation of the economic efficiency of public funding 
linked to the Rural Development Plan 2007-2013 of the 
Tuscany Region. A comparison between total amounts of 
funds allocated in specific forest measures and potential 
benefits related to improvement of Ecosystem Services 
(ES), was carried out. The analyzed ES are related to 
the maintenance of biodiversity, preservation of habitats 
with high natural value, enhancement of soil quality and 
climate change mitigation. The improvement induced by 
the RDP measures on ES was monetized through the ag-
gregation of literature data in a spatial analysis approach. 
The results show that, in monetary terms, public expendi-
ture are balanced by environmental benefits. The applied 
methodology seems to be applicable with a few changes 
and integration, also in different areas for costs/benefits 
analysis of public investments.
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FILIPPO BRUN, ANGELA MOSSO

Confronti di redditività di cultivar di 
lampone
Introduzione

Nell’ambito delle analisi economiche de-
dicate ai frutti minori, la nostra attenzione si 
è rivolta alle valutazioni relative alla coltura 
del lampone, che, in questo insieme rappre-
senta, con le fragole e i mirtilli, una delle 
specie coltivate su ampia scala.

Infatti, gli altri piccoli frutti, quali uva 
spina, more, ribes ecc. sono coltivati su sca-
la molto contenuta, solitamente come coltu-
re secondarie o complementari, risultando 
quindi meno interessanti dal punto di vista 
economico.

Anche questo lavoro, come i precedenti 
(Brun e moSSo, 2012, 2013) è stato svol-
to in collaborazione con una cooperativa di 
trasformazione e commercializzazione che 
opera nell’area pedemontana cuneese. Inol-
tre, per alcuni aspetti tecnici, si è avvalso di 
rilevazioni svolte nell’ambito di una tesi di 
Laurea Magistrale (folliS, 2013) dedicata 
allo studio dell’introduzione di nuove culti-
var e nuove tecniche in grado di migliorare 
la produzione. E’ infatti interessante cercare 
di estendere questo frutto anche in aree di 
frutticoltura intensiva, dove può costituire 
un’alternativa a specie che presentano pro-
blemi di natura tecnica, come il kiwi, o di 
mercato, come mele e pesche.

Per aziende frutticole di una certa rile-
vanza, la differenziazione colturale può 
inoltre rappresentare una strategia utile per 
far fronte a difficoltà di mercato e consenti-
re di migliorare l’organizzazione aziendale. 

Il lampone resta comunque una coltura 
valida per le realtà produttive montane e pe-
demontane dove, da sempre, viene coltivato 
e dove l’introduzione di nuove cultivar può 
garantire migliori risultati economici.

Dopo una breve descrizione del mercato 
e della sua evoluzione, il nostro studio met-
te a confronto due cultivar di lampone valu-
tandone costi di produzione e redditività. In 
particolare la cultivar tradizionale Heritage 
viene analizzata secondo un’unica tecnica 
produttiva che è quella più diffusamente 
adottata: durata decennale e produzione ri-
fiorente. Per contro la nuova cultivar Gran-
deur® viene sviluppata con due modelli 
colturali, uno triennale e uno quinquennale, 
entrambi rifiorenti. Come tutte le nuove cul-
tivar (BounouS, 2009), Grandeur® presenta 
frutti di pezzatura grande e di buona resi-
stenza alla manipolazione e alla conserva-
zione, facilitando le fasi di raccolta e com-
mercializzazione che in questi frutti sono 
molto importanti.

Foto 1. – Lamponi della cultivar Grandeur®
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Il mercato

Similmente agli altri piccoli frutti, la 
coltura del lampone è in forte espansione, 
come dimostra l’andamento delle superfici 
colturali riportate dalla FAO, che registra un 
incremento medio di circa 1’700 ha annui, 
dal 1960, attestandosi intorno ai 110’000 ha 
attuali (Fig. 1). 

Fig. 1 – Andamento della superficie mondiale coltivata a 
lampone (FAOSTAT, 2014)

La produzione mondiale ammonta a cir-
ca 640’000 t/anno e i primi quattro produt-
tori ne concentrano più del 75% (Fig. 2) con 
una prevalenza di coltivatori europei.

Fig. 2 - Produzioni 2011 di lampone (FAOSTAT 2014)

La produzione italiana pari a più di 1800 
t/anno (Istat, 2014) raggiunge lo 0,3% di 
quella mondiale e si concentra nel Nord del 
Paese, dove spiccano le province di Trento 
e Bolzano, che da sole rappresentano qua-
si il 60% del totale (Tab. 1). Per contro, ri-
spetto alla superficie, la Lombardia è prima 
regione, anche se conoscendo la difficoltà 
nella raccolta di questo tipo di dati statistici, 
è opportuno non esprimere ulteriori com-
menti.

Tab. 1 -Superfici italiane investite a lampone nel 2012 
(Istat, 2014)

Anche il Piemonte è ben rappresentato, 
risultando al terzo posto sia per superficie 
che per produzione. 

Questi dati si riferiscono agli impianti 
coltivati e ad essi andrebbero aggiunte le 
quantità derivanti dalla raccolta dei prodotti 
spontanei che l’Istat ha stimato, con qual-
che difficoltà, sino al 2008 e che, comunque 
non sono molto rilevanti.

-
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Aspetti metodologici

Le valutazioni economiche sono basa-
te sulla determinazione dei costi unitari di 
produzione, in relazione alla eterogeneità 
dei processi confrontati e, in particolare, 
alle caratteristiche innovative della cultivar 
Grandeur® la cui coltivazione è in fase ini-
ziale e si attendono ancora verifiche delle 
produzioni e della loro continuità nel tem-
po.

Si tratta pertanto di calcolare costi di pro-
duzione di colture poliennali con durate di-
verse, caratterizzate da un costo di impianto 
significativo e da un’elevata incidenza dei 
costi di raccolta, dato che la delicatezza dei 
frutti impone operazioni esclusivamente 
manuali.

La stima del costo di produzione è data 
dalla somma di costi fissi e variabili medi 
in modo tale da considerare il costo di tutti i 
fattori impiegati nei vari processi di produ-
zione. A tal proposito occorre ricordare che 
sono compresi nel conto sia i cosiddetti “co-
sti esterni” per i fattori reperiti sul mercato, 
sia i “costi interni” legati ai fattori apportati 
dall’imprenditore come il proprio lavoro, la 
terra e i capitali.

Il calcolo dei costi parte dalla definizio-
ne delle “schede tecniche” dei processi, in 
cui sono descritte e quantificate le singole 
fasi produttive, con tutti i fattori impiegati 
e i prodotti ottenuti. Vanno inoltre raccolti 
i dati economici relativi ai prezzi dei fattori 
e dei prodotti. Al solito, per i fattori interni, 
occorre determinare il “costo opportunità” 
rappresentato dalla remunerazione che si 
sarebbe ottenuta con un impiego alternativo 
del fattore, in condizioni comparabili e rea-
li. A tal riguardo, si è considerata una remu-
nerazione della manodopera, comprensiva 
di tutti gli oneri, pari a 10 €/h, un saggio di 
interesse del 2,5% per la coltura arborea e 
dell’1% per l’uso del terreno, analogamente 
a quanto fatto per i lavori precedenti, sia per 
rendere possibili dei confronti, sia perché 
la situazione contingente non giustificava 
scelte differenti.

Il procedimento adottato per raccoglie-
re informazioni tecniche rappresentative è 
in parte simile a quello seguito negli studi 

precedenti (Brun e moSSo, cit.); le schede 
tecniche sono infatti state messe a punto 
attraverso un processo partecipativo, coin-
volgendo esperti e soci della cooperativa. 
Inoltre, per la nuova cultivar sono stati uti-
lizzati anche i riscontri del lavoro sperimen-
tale della tesi di Follis (cit.). Anche tutte le 
variabili economiche sono state raccolte in 
collaborazione con la cooperativa, facendo 
riferimento ai prezzi registrati nell’ultima 
stagione produttiva.

Tutti i confronti si basano su una superfi-
cie di riferimento pari a 2.000 m2, sui quali 
sono presenti 2.200 piante collocate ogni 25 
cm su file distanti circa 3 m, in coltura pro-
tetta.

Sono stati identificati tre modelli coltura-
li, tutti rifiorenti, con diverse durate e cul-
tivar:

A coltivazione “tradizionale” con culti-
var Heritage, durata decennale;

B coltivazione “innovativa” con cultivar 
Grandeur® durata triennale;

C coltivazione “innovativa” con cultivar 
Grandeur® durata quinquennale.

I costi di produzione dei tre modelli sono 
stati quindi confrontati con i prezzi liquidati 
ai soci dalla cooperativa, per mettere in luce 
la diversa redditività.

Il primo passo delle analisi economiche 
è consistito nella stesura del costo dell’im-
pianto, per ciascun modello, che costituisce 
la base per il calcolo della quota di ammor-
tamento. Per il modello “A” si è poi con-
siderato un anno tipo che si ripete identico 
per tutta la durata, assumendo che le produ-
zioni (e quindi i costi) restino grossomodo 
costanti. Per il modello “B”, in relazione 
alle diverse modalità produttive della cul-
tivar, che fornisce una buona produzione 
già nell’anno di impianto, è stato necessa-
rio considerare separatamente il costo di 
impianto dai costi colturali e di raccolta, 
mentre per i due restanti anni di produzione 
si è considerato un anno tipo come nel caso 
“A”. Il modello “C” è identico al modello 
“B” sino all’anno 3, in seguito, poiché non 
si hanno ancora informazioni attendibili 
sulle rese, si è ipotizzata prudenzialmente 
una riduzione progressiva della produzione.
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Risultati e discussione

Nei diversi modelli la tipologia di im-
pianto è molto simile, sia per le operazioni 
svolte che per la densità adottata. La prin-
cipale differenza riguarda il costo della co-
pertura che, con Grandeur® (modelli “B” e 
“C”) ammonta a 5.980 € (contro i 7.805 di 
Heritage, modello “A”), in quanto il nylon 
impiegato ha una durata di 5 anni ed è suf-
ficiente per l’intero ciclo colturale, mentre 
in Heritage occorre sostituirlo a metà ciclo.

La copertura rappresenta, per tutti i mo-
delli, la voce principale del costo di impian-
to, raggiungendo quasi il 60% del totale, 
seguita dall’acquisto e messa a dimora delle 
piantine che ne costituisce il 17-20%.

Il costo di impianto ammonta complessi-
vamente a più di 13.000 € per Heritage (cfr. 
tab. 2) e a circa 10.500 per Grandeur® co-
stituendo di fatto un investimento importan-
te, considerando inoltre che si riferisce ad 
una superficie di appena 2.000 m2. Lo stes-
so costo di impianto è la base per il calcolo 
della quota di ammortamento che, in rela-
zione alla diversa durata, ammonta a 1.485 
€/anno per il modello “A”, a 3.518 per il 
“B” e a 2.111 per il “C”.

Tab. 2 – Operazioni e costi di impianto per il modello 
“A” (superficie di riferimento 2.000 m2)

Pur essendo la tecnica colturale prati-
camente identica, la quantità di fattori im-
piegati nei tre modelli, e in particolare per 
la manodopera per la raccolta, è molto di-
versa. Infatti questo fattore è direttamen-
te proporzionale alle produzioni che quasi 
raddoppiano passando da Heritage a Gran-
deur®: da 800 gr/pianta a 1.500. In detta-
glio, l’anno tipo viene descritto in tab. 3, 
con la successione delle operazioni colturali 
e i rispettivi costi che contraddistinguono il 
modello “A”.

Tab. 3 – Operazioni e costi dell’anno tipo per il modello 
“A” (superficie di riferimento 2.000 m2)

Come per tutti i piccoli frutti, il costo 
colturale più rilevante è rappresentato dal-
la raccolta manuale che da sola rappresen-
ta quasi i due terzi del totale, seguito dal-
la quota di ammortamento (quasi il 20%) 
a conferma della rilevante dimensione 
dell’investimento. Quest’ultima voce è poi 
ancora più importante nei modelli “B” e 
“C”, in relazione alla loro minore durata.
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Tab. 4 – Costi di produzione

Il confronto dei costi di produzione (tab. 
4) evidenzia come il costo unitario più bas-
so sia ottenuto con il modello “C” della cul-
tivar Grandeur®. Tale modello è tuttavia 
quello di cui si hanno meno certezze sui ri-
sultati produttivi, dato che nessun impianto 
nella zona oggetto di studio ha raggiunto i 
cinque anni e non ci sono riscontri in altre 
aree. Per questa ragione si sono ipotizzate 
produzioni calanti negli anni quarto e quin-
to (tab. 4), adottando un approccio pruden-
ziale, come è opportuno nelle valutazioni 
economiche in condizioni di incertezza. Per 
contro con Grandeur® triennale -modello 
“B”- si hanno costi di produzione più ele-
vati, superiori anche a quelli ottenuti con il 
tradizionale modello decennale (“A”) che è 
il meno produttivo, con soli 0.8 Kg/pianta 
all’anno.

A vantaggio di Grandeur® va ancora ri-
levato che la minore durata del ciclo riduce 
la rischiosità dell’investimento, permetten-
do di fare due o tre cicli nello stesso periodo 
in cui se ne fa uno solo con il modello tradi-
zionale e consentendo quindi di fare fronte 
a imprevisti tecnici o a mutamenti del mer-
cato.

Tab. 5 – Prezzi pagati ai produttori nel 2012

Come si può notare i prezzi liquidati ai 
produttori variano significativamente sia 
per Heritage che per Grandeur®. Inoltre 
per la prima cultivar il prezzo più elevato 
corrisponde al periodo in cui la produzione 
è minore: ne consegue che nei periodi di 
maggior raccolto il prezzo non è sufficiente 
a coprire l’intero costo di produzione, pari 
a 4.60 €/kg. Grandeur® triennale (model-
lo “B”) con un costo di produzione di 4.82 
€/kg si trova in analoga situazione per un 
terzo dell’intero periodo produttivo, ma nei 
restanti 4 mesi realizza un margine variabi-
le, ma sempre piuttosto significativo. I mi-
gliori risultati si realizzano con Grandeur® 
quinquennale (modello “C”) il cui costo di 
produzione è sempre inferiore al prezzo pa-
gato, garantendo quindi margini positivi. 

I prezzi sempre superiori spuntati da 
Grandeur® sono legati in parte alle mi-
gliori caratteristiche qualitative e visive dei 
frutti e in parte alla loro maggiore conser-
vabilità, che consente una commercializza-
zione a lungo raggio e una maggiore elasti-
cità nella gestione della logistica. A queste 
caratteristiche dei frutti si abbina inoltre il 
periodo produttivo molto più ampio che va 
a collocarsi quando i lamponi tradizionali 

Fonte Ortofruit Italia: a=prezzi stimati; b=prezzi pagati
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sono meno presenti e quindi i prezzi di mer-
cato sono superiori. L’andamento descritto 
è evidenziato nel grafico di fig. 3 che mostra 
come  il margine relativo al modello “B” di-
venti negativo fra luglio e settembre.

Fig. 3 – Oscillazioni del prezzo e confronto con i costi di 
produzione per la cultivar Grandeur®

Considerazioni conclusive

Il lavoro ha messo a confronto i risultati 
economici di due cultivar di lampone, ca-
ratterizzate da produzioni differenti sia in 
termini quantitativi che qualitativi, oltre che 
da durate del ciclo produttivo significativa-
mente diverse: da 3 a 10 anni. Le cultivar 
innovative a cicli più brevi rendono questa 
coltura interessante per le aree di pianura 
dove si svolge la frutticoltura più intensiva, 
sia come integrazione sia come sostituzione 
di specie frutticole maggiori.

I risultati ottenuti sono diversi per le dif-
ferenti tipologie produttive analizzate. La 
cultivar tradizionale Heritage presenta un 
costo di produzione inferiore al prezzo li-
quidato dalla cooperativa solo per una parte 
del periodo di raccolta (40%), in situazione 
simile si trova anche Grandeur® con durata 
triennale, mentre lo stessa cultivar con du-
rata quinquennale è in grado di fornire un 
margine positivo per l’intera stagione pro-
duttiva, risultando quindi molto più interes-
sante dal punta di vista economico. Va co-
munque ricordato che nel calcolo del costo 
di produzione sono compresi tutti i fattori 

impiegati sia esterni che interni e che questi 
ultimi sono stati valutati in modo adeguato 
ed in linea con i precedenti lavori. Modifi-
cando il prezzo unitario del lavoro, fattore 
che incide molto significativamente sul co-
sto totale di produzione, da 10 €/ora a 8 €/
ora, tutte le tipologie vengono ad avere co-
sti di produzione ampiamente minori dei 
prezzi liquidati.

Alla luce delle analisi svolte, sia dal pun-
to di vista tecnico che economico, si ritiene 
che la coltura di lampone, con le nuove cul-
tivar rifiorenti, possa consentire un ulterio-
re sviluppo di questa specie sia nelle zone 
pedemontane, dove viene tradizionalmente 
praticata, sia nelle aree di pianura.

Le cultivar rifiorenti tradizionali, tipo 
Heritage, appaiono meno interessanti in 
quanto alla durata superiore che porta ad 
una minore incidenza sul costo di produzio-
ne del costo dell’impianto, si accompagna 
una minore produzione sia in quantità sia in 
qualità, con un conseguente minore ricavo.
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RIASSUNTO

Il lavoro confronta i risultati economici di due culti-
var di lampone, Heritage e Grandeur®, caratterizzate da 
produzioni quanti-qualitative differenti e da durate del ci-
clo produttivo molto diverse, variando da 3 a 10 anni. Le 
cultivar innovative Grandeur®, a cicli più brevi, rendono 
il lampone interessante sia in aree di pianura a frutticol-
tura intensiva, sia come integrazione del reddito in aree 
montane. I risultati mostrano margini economici positivi 
per tutti i modelli analizzati durante le code della stagio-
ne produttiva, quando i prezzi sono più elevati, mentre 
nei momenti di maggiore produttività, in corrispondenza 
di un calo dei prezzi, solo il modello quinquennale con 
Grandeur® mantiene costi di produzione inferiori ai 
prezzi di mercato. 

KEY WORDS: Raspberry cultivation, Production cost, 
Economic valuation, Piedmont Region.

SUMMARY

The work compares results of two cultivars of rasp-
berry, Heritage and Grandeur®, featuring different pro-
ductions from quantitative and qualitative point of view 
and production cycles very different, ranging from 3 to 
10 years. The new cultivar Grandeur®, with a shorter 
cycles, make the raspberry interesting both in lowland 
areas for intensive fruit growing, and in mountain areas 
as a complement income for the farm. The results show 
positive economic margins for all the models analyzed 
at the beginning and at the end of the production season, 
when prices are higher, while in the middle of the pro-
duction season, when prices are lower, only the five-year 
Grandeur® model keeps its production costs lower than 
market prices.
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LEONARDO PONTALTI 
 

La trota iridea Oncorhynchus mykiss 
(Walb.), dalla California al Trentino

La trota iridea Oncorhynchus mykiss 
(Walb.), denominata prima del 1988 Salmo 
gairdneri Rich., ovunque conosciuta come 
trota arcobaleno - rainbow trout o trota 
americana, si distingue dalla trota fario (o 
trota europea) per la banda rosso-rosea che 
decorre lungo i fianchi, l’assenza di punteg-
giatura rossa e l’estendersi della punteggia-
tura nera anche alla pinna caudale.

Con oltre 700.000 tonnellate prodotte 
ogni anno, l’iridea è la trota più allevata 
nel mondo (FAO, 2010). Nei supermercati 
spesso si trovano le varietà “a carne bian-
ca” e “salmonata”, quest’ultima con carni di 
colore roseo-arancione in conseguenza dei 
pigmenti carotenoidi messi nel mangime, 
presenti anche nei crostacei di cui la trota 
si nutre in natura. Esiste una varietà com-
pletamente gialla, frutto della selezione in 
pescicoltura (GHittino, 1983). 

La trota iridea è originaria dei corsi d’ac-
qua tributari della porzione più settentrio-

nale dell’Oceano Pacifico, dalla Siberia alla 
California (BerG, 1948; BeHnke, 1992). 
Nel Nord America, BEHNKE (2002) ha de-
scritto e studiato le sottospecie elencate nel-
la tabella 1.

Queste sottospecie formano popolazioni 
stanziali (non migratrici) che completano in 
acqua dolce il loro ciclo biologico, chiama-
te redband, dal colore rosso-mattone della 
banda che decorre lungo i fianchi delle tro-
te, che raramente superano la taglia di 30 
cm. 

Due di queste sottospecie, Oncorhynchus 
mykiss irideus (distribuita dall’Alaska alla 
California) e Oncorhynchus mykiss gai-
rdneri (più localizzata: fra la British Co-
lumbia e l’Oregon), comprendono anche 
popolazioni migratrici anadrome conosciu-
te come steelhead, per via della colorazione 
metallico-argentata acquisita in acqua sala-
ta: gli esemplari possono superare i 90 cm 
di lunghezza e i 9 kg di peso corporeo.

Nome latino Distribuzione
Oncorhynchus mykiss irideus zona costiera compresa fra l’Alaska e la California

Oncorhynchus mykiss gairdneri bacino medio-superiore dei fiumi Columbia e Fraser (British Columbia, 
Washington, Idaho, Oregon)

Oncorhynchus mykiss newberrii bacini interni del Northern Great Basin e del Lago Klamath Superiore (Oregon)

Oncorhynchus mykiss stonei bacino settentrionale del Fiume Sacramento, che comprende anche il 
Fiume McCloud (California)

Oncorhynchus mykiss aguabonita
Oncorhynchus mykiss gilberti
Oncorhynchus mykiss whitei

bacino del Fiume Kern (Sud California)

Oncorhynchus mykiss s.sp. bacini del Rio Yaqui, Rio San Lorenzo e Rio del Presidio, che sfociano nel 
Golfo di California (Messico)

TABELLA 1 – Sottospecie di trota iridea originarie del Nord America.
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Le trote steelhead vanno nell’Oceano Pa-
cifico per alimentarsi e tornano, dopo 15-30 
mesi, nei corsi d’acqua dove sono nate per 
deporre le uova; risalgono dall’oceano nei 
fiumi durante tutto l’anno, in gruppi più nu-
merosi in estate e in inverno; in acqua dolce 
esse riducono l’alimentazione, maturano le 
gonadi e si riproducono separatamente dalle 
trote redband; i giovanili tornano nell’oce-
ano alla lunghezza di 15-20 cm, dopo 2-3 
anni trascorsi in acqua dolce. A differenza 
dei salmoni del Pacifico, le steelhead non 
muoiono dopo la frega e possono tornare a 
riprodursi.

Il ceppo di trota iridea che tanto suc-
cesso ha avuto nelle pescicolture di tutto il 
mondo deriverebbe dall’incrocio artificia-
le di forme steelhead (figura 1) e redband 

(figura 2) della California, prese nel Fiume 
McCloud (figura 3), affluente del Fiume 
Sacramento che sfocia nella baia di San 
Francisco (GALL e CRANDELL, 1992). Più 
precisamente, BEHNKE (2002) riferisce che 
nel 1870, a San Francisco, la California 
Acclimatization Society iniziò a riprodurre 
esemplari catturati nella zona della baia; le 
trote del Fiume McCloud cominciarono ad 
aggiungersi a partire dal 1877. Dal 1880 al 
1888 la U.S. Fish Commission (poi divenu-
ta U.S. Fish and Wildlife Service) distribuì 
l’incrocio steelhead x redband del McCloud 
alle avannotterie federali, che lo moltiplica-
rono e diffusero in grandi quantità. Diretto-
re della stazione di pescicoltura sul Fiume 
McCloud dal 1879 al 1888 fu Livingstone 
Stone, autore di un manuale d’allevamento 
della trota a quell’epoca assai noto, tradotto 
anche in italiano (figura 4).

FIGURA 1 – Trota iridea forma steelhead, catturata in 
risalita dall’Oceano Pacifico nel Fiume Skeena, British 
Columbia (foto: Adriano Gardumi).

FIGURA 2 – Trota iridea forma redband del Fiume Mc-
Cloud, bacino settentrionale del Fiume Sacramento, Ca-
lifornia (foto: Michael Carl ).

FIGURA 3 – Il Fiume McCloud, affluente del Fiume Sa-
cramento, nel nord della California.

FIGURA 4 – Ma-
nuale d’allevamento 
“La trota domesti-
ca”, di Livingstone 
Stone. Realizzato 
prima del trasferi-
mento dell’autore in 
California, patria 
della trota iridea, il 
manuale è dedicato 
all’allevamento del 
salmerino di fonte, 
originario dei ruscel-
li nordamericani del-
la costa atlantica
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Il successo in pescicoltura

La trota iridea di pescicoltura venne im-
portata dal Nord America in Europa verso 
il 1880. Giunse in Trentino nel 1881, nel-
lo Stabilimento di Pescicoltura Artificiale 
di Torbole (figura 5), proveniente dall’im-
pianto ittiogenico di Hünningen in Alsazia. 

provenienti dalla pescicoltura di Torbole; 
22.000 avannotti immessi parte nell’Avisio 
e parte nel Torrente Travignolo, nel 1896, 
provenienti da Predazzo (BIASIONI, 1896). 
La trota iridea fu introdotta più volte nel 
Lago di Caldonazzo e nel Garda, dove però 
non attecchì, così come nei Laghi di Colbri-
con e Cece in Valle di Fiemme. Buoni ri-
scontri ci furono nell’Avisio nel territorio di 
Predazzo, ma la riproduzione in natura non 
venne confermata (larGaiolli, 1902).

In pescicoltura, invece, fu la rivoluzione. 
Riferisce il Largaiolli: “L’iridea ha carni più 
asciutte di quelle delle nostre trote e non 
così delicate, ma rispetto ai suoi congeneri 
ha mostrato subito degli incontestabili van-
taggi per i quali è diventata ed è rimasta il 
pesce prediletto del piscicoltore: rapidità di 
accrescimento, resistenza alle malattie, tol-
leranza alle alte temperature dell’acqua, a 
lunghi trasporti, all’acqua poco aerata, pla-
sticità e facile trattabilità. Ha indole buona, 
diventa facilmente domestica e non disturba 
i compagni”.

Le capacità di adattamento e resa in al-
levamento della trota iridea (figure 6 e 7), 
decisamente superiori a quelle delle trote 
europee e dello stesso salmerino america-
no Salvelinus fontinalis (Mitch.) che l’ave-
va accompagnata nella traversata atlantica, 
stanno alla base dell’attuale sviluppo della 
troticoltura, accelerato negli ultimi trent’an-
ni dalla messa a punto dei mangimi com-
merciali completi e dalla diffusione dell’os-
sigeno liquido. Oggi, in provincia di Trento, 
una cinquantina di impianti producono, nel 
rispetto di un apposito disciplinare (1994), 
oltre 4.000 tonnellate/anno di trota iridea, 
corrispondenti al 90 % della locale produ-
zione di salmonidi. Gli allevatori possono 
contare su un’assistenza tecnica molto ef-
ficiente ed in contatto costante con il mon-
do della ricerca (AA.VV., 2007). Riuniti in 
cooperativa, essi conferiscono parte della 
loro produzione al centro di lavorazione 
ASTRO, che si occupa poi della commer-
cializzazione dei prodotti lavorati (filetto di 
trota, filetto affumicato, paté di trota, ecc.).

Le produzioni più elevate, frutto della 
continua selezione e riproduzione fra loro 
dei ceppi di trota iridea che presentano le 

FIGURA 5 – Lo Stabilimento di Pescicoltura di Torbole, 
fondato nel 1879. La moltiplicazione della trota iridea e 
del salmerino di fonte, nel Trentino, iniziò qui.

Dal 1885 al 1906 la pescicoltura di Torbole 
produsse annualmente da 15.000 a 93.000 
uova embrionate di questa specie. In segui-
to la produzione di iridea passò alle nascen-
ti pescicolture commerciali e l’impianto di 
Torbole si dedicò alla moltiplicazione della 
trota fario e della trota lacustre del Garda 
(CANESTRINI, 1914).

A quel tempo la trota iridea giunse an-
che negli incubatoi di valle, una decina di 
piccoli impianti distribuiti nelle principali 
vallate e istituiti dall’Imperial Regio Gover-
no per ripopolare le acque pubbliche, effet-
tuando sul posto la riproduzione delle trote 
e l’incubazione delle uova; l’assistenza tec-
nica agli incubatoi (alcuni dei quali poi si 
ampliarono, trasformandosi in pescicolture 
commerciali) fu assicurata da Luigi Bia-
sioni, membro della direzione della Società 
di Pescicoltura di Torbole e incaricato dal 
Consiglio Provinciale d’Agricoltura.

L’immissione della trota iridea nelle ac-
que pubbliche cominciò con 2.000 avannot-
ti nell’Avisio, nel 1891, provenienti dall’in-
cubatoio di Predazzo; seguirono 20.000 
avannotti seminati nel Noce, nel 1894, 
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migliori conversioni del mangime in carne, 
possono comportare incroci fra consangui-
nei, accompagnati dalla maggiore incidenza 
di patologie e mortalità. Per questo motivo 
nella pescicoltura sperimentale dell’Istituto 
Agrario di S,Michele a/A si è proceduto alla 
raccolta, fra il 1993 e il 2005, dei discen-
denti selvatici delle trote iridee di più remo-
ta immissione acclimatati in alcuni ruscelli 
montani preservati, al fine di valutarli per il 
rinsanguamento dei ceppi allevati (PONTAL-
TI e VITTORI, 2003).

Nel Trentino, le ridotte dimensioni degli 
impianti in rapporto alla grande disponibi-
lità di sorgenti e torrenti montani utilizzati 
per l’allevamento, hanno in generale limita-
to l’impatto delle troticolture sugli ambienti 
acquatici (PONTALTI e BARUCHELLI, 1988). 
Negli anni ‘90 si è constatata la necessità 
di accompagnare gli elevati carichi unitari 
(anche superiori a 50 kg/m3) raggiunti in se-

guito all’utilizzo dell’ossigeno liquido, con 
l’adozione di appositi sistemi di filtraggio 
delle acque reflue dagli impianti (BARU-
CHELLI et al., 1996). Più recentemente si è 
assistito ad un ridimensionamento dei cari-
chi, finalizzato ad assicurare una migliore 
qualità del prodotto. La grande distribu-
zione organizzata riconosce una maggiore 
remunerazione del prodotto ai troticoltori 
che scelgono di contenere i carichi entro i 
20 kg/m3, con conseguente minor impatto 
sull’ambiente (PONTALTI et al., 2006).

L’acclimatamento nei ruscelli

L’insediamento nelle acque del Trentino 
di popolazioni stabili di trota iridea, capa-
ci di auto sostenersi senza immissioni con-
tinue, è evento piuttosto raro. Già nel XIX 
secolo si era osservato che la capillare dif-
fusione delle trote autoctone nel reticolo 
idrografico della provincia di Trento ─  la 
marmorata nei fiumi e la fario nei ruscelli ─ 
lasciava alla nuova arrivata ben pochi spazi. 

Negli anni ’60 la Regione Trentino - Alto 
Adige ha effettuato, soprattutto nei laghi 
d’alta montagna, immissioni di avannotti e 
novellame di trota iridea con l’elicottero, 
con l’obiettivo di sostenere la pesca anche 
ai fini turistici (figura 8, tabella 2). Dopo 
un inizio promettente, si è constatato che 
l’introduzione di questo predatore metteva 

FIGURA 8 – L’elicottero della Regione Trentino – Alto 
Adige, nel 1962, si rifornisce di trotelle fario ed iridee 
lunghe 4 – 6 cm nella pescicoltura di Roncegno (Valsu-
gana). Destinazione: laghi d’alta quota del Gruppo di 
Lagorai, con immissione di 1.000 – 1.500 esemplari per 
lago (foto: Paolo Cappello).

FIGURA 6 - Maschio di trota iridea di tre anni, cresciuto 
nel Rio Bocche (Parco Naturale di Paneveggio – Pale di 
San Martino), appartenente ad una piccola popolazione 
di trota iridea acclimatata.

FIGURA 7 - Maschio di trota iridea di tre anni, apparte-
nente allo stesso ceppo (Rio Bocche) dell’esemplare del-
la figura 6, ma prelevato dal rio allo stadio di embrione 
ed allevato in pescicoltura. A parità d’età, la forma e la 
colorazione sono molto diverse; la lunghezza raggiunta 
è quasi doppia; il peso corporeo è sette volte superiore. 
Queste caratteristiche non sono frutto di manipolazione 
genetica: sono la semplice conseguenza delle condizioni 
più favorevoli all’accrescimento presenti in pescicoltura 
e della grande capacità d’adattamento di questa specie 
ittica.
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a rischio la conservazione delle locali popo-
lazioni di salmerino alpino (VITTORI, 1966).

Negli anni ’70 sono apparse evidenti le 
conseguenze delle semine di trota iridea 
“pronta pesca” fatte con regolarità dai pe-
scatori sportivi nei torrenti: le trote autoc-
tone, continuamente stimolate dai commen-
sali immessi a difendere il loro territorio e 
ad abboccare all’esca, erano soggette ad un 
prelievo eccessivo. Ciò comportava il de-
pauperamento delle riserve di pesca, per la 
progressiva sostituzione della produzione 
naturale con quella di vasca. Questo fat-
to, segnalato dagli ittiologi, solo in pochi 
casi ha indotto i pescatori a sospendere le 
immissioni; la cattura facile e divertente e 
l’immediata reperibilità sul mercato ave-
vano ormai fatto della trota iridea la specie 
ittica preferita dagli appassionati di canna e 
lenza.

Per questi motivi l’immissione delle spe-
cie alloctone, compresa la trota iridea, è 
stata in seguito regolamentata in base alla 
Legge Provinciale 12 dicembre 1978 n. 60 
sulla pesca. La legge stabilisce che la col-
tivazione delle acque debba basarsi, di nor-
ma, sulla loro produttività naturale, nel rie-
quilibrio biologico e mantenimento delle li-
nee genetiche originarie delle specie ittiche. 
Per accertare la consistenza del patrimonio 
ittico e stabilire i criteri di coltivazione, è 
predisposta la Carta ittica (AA.VV., 1982; 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 2001) 
comprendente i Piani di gestione della pe-
sca (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 
2007 e 2012), approvati con deliberazione 

della Giunta provinciale. Le eventuali im-
missioni di specie alloctone possono esse-
re autorizzate dalla Giunta solo in seguito 
a sperimentazione in acqua appositamente 
delimitata. Oggi l’immissione della trota 
iridea nelle acque del Trentino è consentita 
solamente nei bacini artificiali e, in via spe-
rimentale, in tre tratti del Fiume Adige.

All’interruzione delle semine, avvenuta 
nel 1983, è seguito il crollo della presenza 
della trota iridea nelle acque pubbliche, ma 
non la sua completa scomparsa. Come se-
gnalato anche in altri casi al di fuori della 
provincia di Trento (SOMMANI, 1957), la 
pressione selettiva dell’ambiente ha con-
sentito l’acclimatamento di piccole popola-
zioni in alcuni ruscelli, di seguito elencati. 

Bacino del Fiume Noce:
- Rio di Barco, affluente del Torrente 

Vermigliana;
- Rio Foce di Fazzon;
- Rio del Molino, affluente del Torrente 

Sporeggio.

Bacino del Torrente Fersina:
- Rio Farinella.

Bacino del Torrente Avisio:
- Rio del Molino;
- Rio Bocche e Rio Iuribrutto, affluen-

ti del Torrente Travignolo, nel Parco 
Naturale di Paneveggio – Pale di San 
Martino. In questi due ruscelli, com-
presi nel territorio delle Foreste De-
maniali, la pesca è vietata.

Bacino del Noce Bacino  
dell’Avisio

Bacino del  
Fersina Bacino del Brenta Bacino del Sarca Bacino del 

Chiese
L. Malghette L. Iuribrutto L. Erdemolo L. Costabrunella L. Mandron L. Casinei
L. Marmotte L. Cece L. Cima d’Asta L. Ritorto L. Campo

L. Lungo L. Moregna L. Scuro L. Nero
L.Covel L. Colbricon L. Valbona
L. Barco L. Lusia L. S. Giuliano

L. Lagorai L. Valagola
L. Germenega

TABELLA 2 – Laghi d’alta montagna del Trentino interessati da immissioni di avannotti e novellame di trote fario ed iri-
dee, effettuate negli anni ‘60 dalla Regione Trentino Alto Adige, a sostegno della pesca sportiva. Terminate le immissioni, 
la trota iridea nei laghi si è estinta. La tabella riassume la documentazione d’archivio raccolta dal Funzionario forestale 
Aristide Decarli.
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La trota fario, normalmente dominante e 
spesso unica specie nei ruscelli, qui è poco 
frequente, assente o relegata nei tratti non 
colonizzati dalla trota iridea. Ulteriori infor-
mazioni sono reperibili nei Piani di gestione 
della pesca (www.fauna.provincia.tn.it). 

Le caratteristiche di questi sette ruscelli 
sono riassunte in tabella 3. Solamente uno, 

il Rio Foce di Fazzon (emissario di un baci-
no artificiale), è stato colonizzato dalla trota 
iridea in anni recenti. Gli altri sei ospitano 
popolazioni con acclimatamento accertato 
da una quarantina d’anni, che finora non 
hanno mostrato la tendenza ad espandersi a 
valle nel reticolo idrografico (figura 9).

Corso d’acqua Rio di 
Barco

Rio Foce di 
Fazzon

Rio del Molino 
(Noce)

Rio 
Farinella

Rio del Molino 
(Avisio)

Rio 
Bocche

Rio 
Iuribrutto

Superficie del bacino im-
brifero, km2 7 16 20 12 9,5 2,5 3

Esposizione del bacino 
imbrifero Nord Nord Nord Sud-Est Sud Sud Sud-Est

Substrato geologico pre-
valente Pa, Or, Mi Pa, Mi, To Ca Vr, Do Vr Vd Vd

Copertura vegetale pre-
valente AR, AB, L P, AR, AB, L P, PS, CF P, CR, O AR, L, PS, CF P, AR, L, 

PC P, AR, PC

Bacino idrografico d’ap-
partenenza T. Noce T. Noce T. Noce T. Fersina T. Avisio T. Avisio T. Avisio

Altitudine alla confluenza, 
m s.m. 1100 900 500 400 550 1.450 1.700

Larghezza alveo bagnato 
in magra, m 2,5 3,5 1 2 2 2 2

Lunghezza, km 3 4 5 4 4,5 4 2,5
Pendenza, % 26,5 20 14 12,5 20 20 20

Classe di Qualità IBE I I I I I I I I I

LEGENDA: AB = abete bianco
AR = abete rosso
CF = ceduo di faggio
CR = ceduo di robinia 
L = larice
P = pascolo
PC = pino cembro
PS = pino silvestre
O = orti e coltivazioni

FIGURA 9 - Distribuzione della trota iridea 
nella provincia di Trento. Le troticolture che al-
levano questa specie ittica sono indicate con un 
quadratino. I ruscelli che ospitano popolazioni 
acclimatate sono indicati con il loro nome.

Ca = calcari del Giurassico - Cretacico sup.
Do = dolomie
Mi = micascisti e filladi
Or = ortogneiss
Pa = paragneiss
To = tonalite della Presanella
Vd = vulcaniti dacitiche e riodacitiche
Vr = vulcaniti riolitiche del Permiano

TABELLA 3 – Principali caratteristiche dei corsi d’acqua del Trentino ospitanti popolazioni di trota iridea acclimatata.
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Le trote di ciascun ruscello hanno livrea 
uniforme, tranne che nel Rio Bocche, dove 
gli esemplari presentano i principali carat-
teri ─ distribuzione e grana della punteg-
giatura scura, banda rossa, macchie parr ─ 
diversamente estesi, accentuati ed abbinati 
fra loro (figure 10 – 12).

In tutti i ruscelli esaminati, gli individui 
di trota iridea sessualmente maturi si ri-
producono in maggio – giugno, hanno età 
non superiore a 4 anni e taglia inferiore a 
30 centimetri (figure 13 – 16). In epoca di 
frega la colorazione diviene più brillante e 
ricorda, in alcuni esemplari del Rio Bocche, 
le forme redband degli antenati californiani.

FIGURE 10 – 12 – Tre diversi fenotipi di trota iridea appartenenti al ceppo acclimatato nel 
Rio Bocche (Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino), discendenti da esemplari 
immessi fra il 1896 e il 1982. La pesca nel Rio Bocche è vietata.
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Rio Farinella
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Rio Foce di Fazzon
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FIGURE 13 - 16. Distribuzio-
ne delle lunghezze totali degli 
esemplari di trota iridea cam-
pionati con elettropesca nel 
Rio Foce di Fazzon (26 agosto 
2010) e nel Rio del Molino (21 
luglio 1988) nel bacino del 
Noce, Rio Farinella (26 set-
tembre 2001) nel bacino del 
Fersina, Rio Bocche (29 luglio 
1993) nel bacino dell’Avisio. 
Lunghezza dei tratti campio-
nati: 100 metri circa. Origine 
dei dati: Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige (TN).
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PAROLE CHIAVE: Trota iridea Oncorhynchus 
mykiss, popolazioni acclimatate, Trentino, Italia.

RIASSUNTO 
Frutto dell’incrocio artificiale di forme steelhead (mi-

gratrici nell’Oceano Pacifico) e redband (stanziali nei 
ruscelli) originarie della California, il ceppo domestico 
di trota iridea, diffuso in tutto il mondo ed importato nel 
Trentino alla fine dell’’800, è stato allevato in numerose 
pescicolture ed introdotto nelle acque pubbliche, ai fini 
della pesca sportiva, per circa un secolo. A partire dal 
1983 l’immissione della trota iridea nell’ambiente natu-
rale del Trentino è stata vietata: è seguita, quasi ovunque, 
la rapida scomparsa di questa specie ittica. Solo in alcuni 
ruscelli di montagna sopravvivono piccole popolazioni 
acclimatate, composte da individui simili, nella loro bio-
logia, alle forme stanziali californiane da cui discendono.

KEY WORDS: Rainbow trout Oncorhynchus mykiss, 
self-sustaining populations in Trentino, Italy.

ABSTRACT
The domesticated strain of rainbow trout - the trout 

species most commonly raised for human consumption 
and for stocking waters for sport fishing - derived from 
crossing sea-run steelhead trout and resident redband 
trout of California. This strain was imported into Tren-
tino 130 years ago, raised in about fifty fish farms and 
stocked everywhere in streams and lakes until 1982. As a 
consequence of the restocking prohibition, rainbow trout 
essentially disappeared from the drainage system except 
for seven small mountain streams with self-sustaining 
populations. All these populations are similar in their bio-
logy to the resident forms of the Californian ancestors.
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ROCCO CARELLA 
 

I boschi della Mesola (Provincia di Bari)
Introduzione

Nella regione italiana che mostra il più 
basso rapporto tra superficie forestale ed 
estensione territoriale (INFC, 2005), le aree 
boscate a dominanza di caducifoglie termo-
file dell’area di Mesola, nella Murgia Alta a 
cavallo tra Cassano delle Murge e Santera-
mo in Colle, rappresentano uno dei siti più 
importanti per copertura forestale della Pro-
vincia di Bari. 

Il toponimo Mesola si ritrova in territorio 
di Santeramo in Colle, nei pressi del confi-
ne con il territorio di Cassano delle Murge, 
tuttavia il complesso delle aree boscate che 
si sviluppano nelle vicinanze, soprattutto 
in territorio cassanese, viene solitamente 
indicato come Bosco di Mesola.  I boschi 
oggetto d’indagine interessano una porzio-
ne della Murgia Alta estesa per alcune cen-
tinaia di ettari e corrispondono grosso modo 
alla parte centrale di un sito Rete Natura 
2000, il SIC 9120003, “Bosco Mesola”.

L’area si caratterizza per la diffusione di 
boschi a dominanza di querce caducifoglie 
termofile a cui s’intervallano in un caratte-
ristico paesaggio, seminativi non irrigui e 

rimboschimenti con finalità anti-erosiva, in 
genere a dominanza di pino d’Aleppo (Pi-
nus halepensis).

L’area di Mesola appare piuttosto inte-
ressante in senso paesaggistico e vegeta-
zionale, in quanto territorio di cerniera tra i 
due distretti in cui viene solitamente diviso 
l’altopiano murgiano in senso longitudina-
le, la Murgia di Nord-Ovest e la Murgia di 
Sud-Est ed infatti nell’area si colgono segni 
peculiari tipici dei due sistemi di paesaggio. 
A livello vegetazionale, il contatto tra questi 
due differenti mondi, è sancita dalla compe-
netrazione tra il fragno (Quercus trojana), 
la specie forestale regina del Sud-Est e la 
quercia virgiliana (Quercus virgiliana), la 
specie che contraddistingue i lembi forestali 
spontanei della Murgia di Nord-Ovest.

Caratteristiche stazionali

Nell’area murgiana affiorano calcarei 
cretacici riferibili al Gruppo dei Calcari 
della Murge, potente successione carbona-
tica sedimentaria organogena; in particolare 
nell’area d’indagine l’unità affiorante è ri-

Figura 1 – In evidenza i boschi dell’area di Mesola su Ortofoto Puglia (SIT Puglia)
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feribile al Calcare di Altamura che caratte-
rizza maggiormente la parte interna dell’al-
topiano murgiano (Servizio Geologico 
d’Italia, 1968). Nella zona i suoli sono piut-
tosto superficiali ad eccezione delle aree di 
vallecola dove sono più profondi e freschi 
e contraddistinguono le migliori condizioni 
stazionali dell’area. 

La morfologia dell’area è ondulata, come 
generalmente accade nei ripiani più elevati 
del Plateau murgiano e le quote variano tra 
360 e i 480 m s.l.m..

Il clima è tipicamente mediterraneo e ri-
feribile alla sub-provincia “Apuliana” della 
provincia Adriatica, rientrante nella sub-re-
gione “Mediterranea-orientale” della regio-
ne “Mediterranea” (rivaS martinez, 2004). 

La tabella di seguito riportata riassume i 
principali parametri climatici e bioclimatici 
relativi alla stazione termo-pluviometrica di 
Cassano delle Murge.

Descrizione dei popolamenti

Il complesso delle aree boscate di Meso-
la è rappresentato essenzialmente da cedui 
matricinati, invecchiati che però appaio-
no piuttosto eterogenei per composizione, 
struttura, copertura forestale, stato fitosani-
tario.

A livello compositivo le aree foresta-
li in esame mostrano una dominanza della 
quercia virgiliana, nei primi contrafforti 
della Murgia Alta, muovendosi dalla Bas-
sa Murgia, mentre il fragno diventa sempre 
più presente spostandosi verso l’entroterra. 
Molto sporadicamente nelle stazioni più 
fresche ed umide, nello strato arboreo è 
stato rilevato anche il cerro (Quercus cer-
ris). Nel sottobosco le specie più frequenti 
a livello arbustivo sono la quercia di Pale-
stina (Quercus calliprinos), l’ilatro comune 
(Phillyrea latifolia), la rosa selvatica comu-
ne (Rosa canina), il caprifoglio (Lonicera 
caprifolium), tra gli arbusti bassi il ruscolo 
(Ruscus aculeatus) e l’asparago pungente 
(Asparagus acutifolius), mentre a livello 
erbaceo si rinvengono il geranio sanguigno 
(Geranium sanguineum), il geranio di San 
Roberto (Geranium robertianum), il paléo 
selvatico (Brachypodium sylvaticum), il 
ciclamino napoletano (Cyclamen hederyfo-
lium), l’erba-perla azzurra (Buglossoides 
purpuro-caeurelea), la carice mediterranea 
(Carex distachya) e sporadicamente è stata 
osservata una specie piuttosto rara nei bo-
schi dell’area murgiana quale l’erba lucciola 
mediterranea (Luzula forsteri). Nelle schia-
rite dei boschi piuttosto comuni sono invece 
la firrastrina comune (Thapsia garganica), 
la betonica germanica (Stachys germani-

Temperatura media annua 14,7 °C
Precipitazioni medie annue 659 mm
Temperatura media del mese più freddo (gennaio) 6.8 °C
Temperatura media del mese più caldo (agosto) 24.0 °C
Precipitazioni medie mensili del mese più arido (luglio) 30,3 mm
Precipitazioni medie mensile del mese più piovoso (dicembre) 73,2 mm
Temperatura media delle massime del mese più freddo 9.4 °C
Temperatura media delle minime del mese più freddo 4.1 °C
Temperatura estrema, minima assoluta  (3 gennaio 1979) -8,1 °C
Temperatura estrema, massima assoluta (26 giugno 1982) 41,4 °C
WCS (Winter Cold Stress di Mitrakos) 132.8
YCS (Year Cold Stress di Mitrakos) 196
SDS (Summer Drought Stress di Mitrakos) 86.8
YDS (Year Drought Stress di Mitrakos) 118,2
ETP annua secondo Thornthwaite & Mather 791,2 mm

Tabella 1 – Principali parametri ed indici climatici e bioclimatici relativi alla stazione termo-pluviometrica di Cassano 
delle Murge (LAT  40°53’24’’ LONG 16°46’20’’  410 m s.l.m.). Trentennio di osservazione 1967-1996
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ca), l’asfodelo giallo (Asphodeline lutea) e 
più localmente si osserva l’asfodelo della 
Liburnia (Asphodeline liburnica), maggior-
mente legato al fragneto. Le porzioni pasco-
late si riconoscono per uno strato arbustivo 
poco diffuso, talvolta assente e per l’ingres-
so di altre specie più tipiche delle praterie, 
tra cui alcune di queste localmente possono 
formare dei veri tappeti, come accade per 
l’asfodelo mediterraneo (Asphodelus micro-
carpus) e per la ferula (Ferula communis). 
Per l’identificazione delle specie si è fatto 
riferimento a Flora d’Italia (Pignatti, 2002).

Un parametro fondamentale per le for-
mazioni forestali dell’area è rappresentato 
dalla copertura dello strato arboreo che ge-
neralmente è prossima al 70-80%, ma si se-
gnalano anche porzioni di bosco dense, dal-
la copertura colma, rilevate in vallecole fre-
sche e ancora, ampie zone dalla copertura 
decisamente più blanda, dove la fisionomia 
delle fitocenosi volge verso quella di bosca-
glia rada, con nuclei forestali largamente in-
tervallati a lembi di prateria. 

sola, possono in alcuni settori mostrare una 
netta dominanza di una o dell’altra specie, 
come talvolta ad esempio rilevato per l’ila-
tro comune, in alcune dorsali chiaramente 
esposte a mezzogiorno.

Negli aspetti forestali riferibili alla bo-
scaglia, spesso lo strato dominante mostra 
altezze più contenute e nello strato arbore-
scente si nota un maggiore ingresso di altre 
specie forestali dal portamento arbustivo 
o di alberello, quali la quercia di Palesti-
na (Quercus calliprinos), l’ilatro comune 
(Phillyrea latifolia) ed il terebinto (Pistacia 
terebinthus). Queste specie che nei popola-
menti con fisionomia di boscaglia conten-
dono decisamente lo spazio alle querce ca-
ducifoglie termofile tipiche dell’area di Me-

Un discorso a parte meritano le praterie, 
habitat di straordinario interesse per la con-
servazione, dove  è facile osservare specie 
di interesse floristico quali in particolare il 
lino delle fate piumoso (Stipa austroitali-
ca), specie prioritaria dell’Allegato II della 
Direttiva Habitat (92/43/CEE), specie rare, 
quali ad esempio il lino di Tommasini (Li-
nus tommasinii), elencato nella Lista Rossa 
Regionale (conti et al., 1997) in qualità di 
vulnerabile (VU) e numerose orchidee, tra 
cui sono state rilevate l’orchidea italiana 
(Orchis italica), l’orchidea minore (Orchis 
morio), l’orchidea farfalla (Orchis papi-

Figura 3 – Tratto con copertura colma del Bosco di Me-
sola  (Foto Rocco Carella)

Figura 2 – Porzioni dell’area di Mesola con bassa co-
pertura forestale e fisionomia di boscaglia  (Foto Rocco 
Carella)

Figura 4 – Un dettaglio delle foglie di fragno (Foto Roc-
co Carella)
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lionacea), l’ofride pugliese (Ophrys fuci-
flora subsp. apulica), l’ofride fior di vespa  
(Ophrys tenthredenifera), l’ofride di Ber-
toloni (Ophrys bertoloni), l’ofride gialla 
(Ophrys lutea), il barbone di becco (Himan-
toglossum hircinum), l’orchidea piramidale 
(Anacamptis pyramidalis), la serapide mag-
giore (Serapias vomeracea), la serapide lin-
gua (Serapias lingua). Per l’identificazione 
delle orchidee si è fatto riferimento al lavo-
ro di Raimondo (2000). 

Conclusioni

I boschi dell’area di Mesola rappresen-
tano uno dei più importanti ed estesi com-
plessi forestali della Provincia di Bari, ter-
ritorio avaro di boschi ed in particolare di 
consorzi forestali di una certa estensione.  
L’interesse dell’area non è solo legato ai va-
lori di copertura forestale, per quanto detto 

di assoluto rilievo per il territorio provincia-
le, ma anche all’elevata valenza naturalisti-
ca delle formazioni considerate, che si con-
traddistinguono soprattutto per una spiccata 
diversità nella composizione.

La compenetrazione tra il sistema pae-
sistico-territoriale della Murgia di Nord-
Ovest e quella della Murgia di Sud-Est, 
diventa particolarmente evidente proprio 
nell’area di Mesola, dove oltre alla  contem-
poranea presenza di elementi tipici dei due 
sistemi di paesaggio, si  osservano la quer-
cia virgiliana e il fragno, le specie forestali 
che caratterizzano in senso vegetazionale 
i due distinti distretti murgiani. Nelle aree 
di boscaglia la diversità forestale diven-
ta ancora più evidente, come testimoniato 
dall’ingresso nello strato arborescente, in 
taluni casi con elevate classi di presenza, del 
terebinto, dell’ilatro comune e della quercia 
di Palestina. Questa quercia sempreverde di 
grande interesse fitogeografico, mostra nel 
territorio di Santeramo alcune tra le sue più 
profonde penetrazioni nella Murgia Alta, in 
riferimento a quella che è la porzione set-
tentrionale dell’areale pugliese della specie. 

I lembi di prateria che caratterizzano in 
particolare le porzioni di boscaglia del com-
plesso del Bosco di Mesola, conservano 
specie di rilevanza floristica e rappresenta-
no ambienti di forte attrattiva per numerose 
specie di avifauna che frequentano l’area, 
tra cui alaudidi e numerosi rapaci diurni di 

Figura 6 – Stipa austroitalica rilevata in un lembo di 
prateria del Bosco di Mesola  (Foto Rocco Carella)

Figura 5 – Ilatro comune osservato nell’area di Mesola 
(Foto Rocco Carella)

Figura 7 – Orchis italica osservata in una schiarita del 
Bosco di Mesola (Foto Rocco Carella)
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grande interesse per la conservazione.
Come spesso accade sulla Murgia e più 

in generale nel territorio regionale, le for-
mazioni d’interesse forestale appaiono so-
prattutto fondamentali per la conservazio-
ne, per la presenza di tipi forestali rari nel 
nostro Paese, di specie forestali d’interesse 
fitogeografico, di specie d’interesse floristi-
co, senza considerare tutte le implicazioni 
faunistiche che spesso si sommano in tal 
senso. Questo discorso vale perfettamente 
anche per i boschi dell’area di Mesola, la 
cui valenza ambientale è già stata sancita 
a livello istituzionale al punto tale che tali 
fitocenosi  rientrano nell’omonimo SIC Bo-
sco di Mesola, più esteso rispetto all’area 
oggetto di studio.

Per quanto detto è necessario raggiunge-
re l’obiettivo fondamentale di un’adeguata 
conservazione di un simile inestimabile pa-
trimonio.

Occorre innanzi tutto provvedere a nuo-
vi interventi di ceduazione, necessari per 
rinvigorire popolamenti stressati dalla per-
petuata assenza di gestione, oltre che da 
condizioni stazionali rese ancor più severe 
dal global warming. Nei cedui invecchiati 
che ricadono nelle stazioni di vallecola è 
ipotizzabile innescare la conversione a fu-
staia dei cedui matricinati (Carella, 2013), 
valutando opportunamente come condizio-
ne imprescindibile un’adeguata fertilità del 
sito (Bernetti, 1995) e quindi la presenza di 
suoli freschi e profondi. 

Al fine di realizzare un’effettiva con-
servazione delle aree boscate oggetto di 
studio, è necessario pertanto programmare 
una oculata gestione forestale che si traduca 
nell’adozione di differenti interventi selvi-
colturali, calibrati in modo opportuno sulla 
base della diversità riscontrabile nei popo-
lamenti dell’area negli aspetti strutturali, fi-
sionomico-compositivi, fitosanitari e stazio-
nali. Una gestione forestale particolarmente 
sensibile al rispetto delle mescolanze che 
rappresentano l’elemento caratteristico di 
questi boschi di cerniera tra il Nord-Ovest 
e il Sud-Est murgiano e che abbia come 
obiettivo principale la salvaguardia della 
complessità e della diversità custodita in 
queste preziose fitocenosi forestali.
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PAROLE CHIAVE: Gestione forestale, conservazione 
delle foreste, diversità forestale, querce caducifoglie 
termofile

RIASSUNTO
 Lo studio descrive uno dei più importanti siti d’inte-

resse forestali della Provincia di Bari evidenziando la ric-
chezza in termini di specie e di diversità forestale di un’a-
rea di cerniera tra la Murgia di Nord-Ovest e la Murgia 
di Sud-Est e la necessità di mirati interventi selvicolturali 
volti a preservare questo grande patrimonio forestale e 
paesaggistico.

KEY WORDS: Forest management, forest 
conservation, forest diversity, termophilous deciduous 
oaks

ABSTRACT
The study describes one of the most important forest 

areas of the Bari Province, its species richness and forest 
diversity of a site between North-Western district and 
South-Eastern district of Murgia Plateau. Adequate silvi-
cultural treatments are needed to preserve this great forest 
and landscape heritage. 
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ARCA è il marchio di qualità e sostenibilità 
per gli edifici con struttura portante in legno. 
L’obiettivo di ARCA è quello di proporre un 
nuovo modo di costruire luoghi, in cui vivere e 
lavorare, che siano confortevoli, sicuri contro il 
sisma ed il fuoco, sostenibili, garantiti attraver-
so un processo di certificazione indipendente.

ARCA nasce nel 2009, su iniziativa della 
Provincia Autonoma di Trento, al fine di valo-
rizzare e promuovere la filiera foresta-legno-
energia, identificando il Trentino come centro 
di competenze diffuso e riconosciuto a livello 
internazionale.

ARCA ha basi solide. Si innesta infatti 
sull’esperienza maturata con SOFIE, l’edificio 
a sette piani, realizzato in pannelli lamellari 
massicci X-LAM, diventato famoso in tutto il 
mondo per aver superato indenne un incendio 
prolungato per oltre un’ora ed un terremoto di 
magnitudo 7,2 della scala Richter, simulato 
sulla piattaforma sismica di Miki in Giappone.

ARCA rappresenta l’evoluzione di SOFIE 
ed è un sistema di certificazione applicabile 
a tutte le tipologie di edifici in legno. Il rego-
lamento tecnico non definisce a priori specifi-
che modalità costruttive (pannello o telaio, ad 
esempio), non segnala soluzioni prescrittive, 
ma fissa gli elementi qualitativi, in modo preci-
so, codificato e misurabile. ARCA è quindi un 
sistema aperto, dove a fare la differenza è la 
qualità, dimostrata oggettivamente tramite l’at-
tenta analisi degli elaborati progettuali, le veri-
fiche in cantiere ed i test condotti in corso d’o-
pera da organismi internazionali indipendenti. 

L’edificio ARCA è in grado di rispondere, in 
modo competitivo, alle richieste del mercato in 
forte espansione dell’edilizia sostenibile. Il le-
gno, quindi, viene proposto come reale e con-
creta alternativa all’edilizia tradizionale, rispet-
to alla quale si differenzia per le maggiori pre-
stazioni e per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

LA CERTIFICAZIONE ARCA
Gli edifici in legno di qualità che possono 

fregiarsi del marchio ARCA devono risponde-

re a 20 requisiti raggruppati in quattro distinte 
categorie:

CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE 
(PT) 

- SPECIFICA PT.1 Resistenza e sicurezza 
sismica 

- SPECIFICA PT.2 Resistenza e sicurezza 
al fuoco

- SPECIFICA PT.3 Efficienza energetica 
dell’edificio

- SPECIFICA PT.4 Isolamento acustico
- SPECIFICA PT.5 Permeabilità all’aria 

dell’edificio (Blower door test)
- SPECIFICA PT.6 Ventilazione meccanica 

controllata
CATEGORIA GESTIONE DELL’EDIFICIO 
(GE)

- SPECIFICA GE.1 Umidità di risalita e 
condensazione

- SPECIFICA GE.2 Realizzazione di 
impianti

- SPECIFICA GE.3 Corretta installazione 
del cappotto

- SPECIFICA GE.4 Prassi virtuose
- SPECIFICA GE.5 Piano di manutenzione 

dell’edificio
- SPECIFICA GE.6 Polizza assicurativa 

postuma decennale
CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES)

- SPECIFICA ES.1 Prodotti in legno
- SPECIFICA ES.2 Programma di 

progettazione integrata
- SPECIFICA ES.3 Materiali basso emissivi 

CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF)
- SPECIFICA IF.1 Soluzioni innovative
- SPECIFICA IF.2 Salubrità e LCA
- SPECIFICA IF.3 Certificazioni aggiuntive
- SPECIFICA IF.4 Esperti ARCA
- SPECIFICA IF.5 Prodotti ARCA

In base a quanto stabilito dalla certificazio-
ne, che si compone di prerequisiti obbligato-
ri e di un sistema di crediti associati ad altre 
caratteristiche facoltative, l’edificio può essere 
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classificato in uno dei quattro diversi livelli che 
rappresentano diverse fasce qualitative: Gre-
en, Silver, Gold, Platinum. 

ARCA è il primo ed unico sistema di certi-
ficazione a tenere conto di parametri quali la 
Sostenibilità e il Life Cycle Assessment, Ciclo 
di Vita dell’Edificio, tematiche di forte attualità 
ed interesse.

ARCA, oltre alla casa “chiavi in mano”, si 
estende a singoli componenti in legno, quali 
finestre, portoncini e pannelli X-Lam.

ARCA ACADEMY
ARCA ACADEMY è il centro di competen-

ze per i tecnici specialisti del Legno del futuro. 
Nasce con l’obiettivo di offrire agli operatori la 
possibilità di far parte di una comunità profes-
sionale che vuole valorizzare e promuovere il 
legno di qualità.

ARCA intende favorire, costruire e diffonde-
re le competenze che consentiranno al siste-
ma di proporsi al mercato con risorse coerenti 
ai propri principi: qualità, buone pratiche, iden-
tità.

A tal fine sono stati strutturati specifici per-
corsi formativi volti a far conoscere ed ad ap-
profondire il sistema di certificazione ARCA ed 
i suoi regolamenti. Sono aperte le iscrizioni 
per i corsi ARCA - Autunno 2014. 

CORSO BASE ARCA 
Il CORSO BASE ARCA si propone di offrire 

una visione d’insieme del Sistema di certifica-
zione ARCA e del suo funzionamento, ana-
lizzando il valore che esprime per il mercato 
dell’edilizia in legno.

A conclusione del percorso i partecipanti 
avranno le competenze per svolgere il ruolo 
di referenti della certificazione ARCA, sapen-
do consultare e applicare – nei principi e nelle 
procedure fondamentali – i Regolamenti Tec-
nici ARCA, le checklist e le modalità di gestio-
ne del processo di certificazione.

CONTENUTI
DURATA  E SEDE

24 ore - (3 giornate, orario 9-13 / 14-18) a 
Trento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 400,00 + IVA. Sono compresi nella 
quota i materiali didattici e i Regolamenti Tec-
nici. 

Per iscrizioni: dr.ssa Micol Mattedi,  
Odatech, T. 0464 443455;  
E-mail: formazione@arcacert.com.      

Maggiori informazioni sul sistema di certifi-
cazione ARCA sono disponibili sul sito www.
arcacert.com

Il Polo della Meccatronica di Rovereto Certificato ARCA e Leed. Sopraelevazione in legno certificato PEFC
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Giunto alla sua tredicesima edizione, si 
è concluso nella prima settimana di agosto 
il Simposio di scultura “Luci ed Ombre del 
Legno”. La manifestazione si svolge nelle 
vie e nelle piazze dei centri abitati di Ca-
stello, Pieve, Cinte Tesino e Bieno in pro-
vincia di Trento. L’organizzazione è affidata 
al Centro di Documentazione del Lavoro 
nei Boschi che ha la propria sede presso 
Palazzo Gallo a Castello Tesino e si avvale 
della collaborazione fra gli altri dei quattro 
comuni sopra citati, dell’Azienda del Turi-
smo Valsugana, del BIM Brenta.

La formula è quella comune anche nu-
merosi Simposi di scultura in legno che si 
svolgono sia in Trentino che in altre regio-
ni alpine. Si distingue però per il numero di 
partecipanti e soprattutto per la mostra iti-
nerante che viene organizzata con le scultu-
re vincitrici e percorre varie sedi del Tren-
tino e dell’Italia settentrionale dal febbraio 
al giugno dell’anno successivo a quello del 
Simposio.

Gli scultori presenti all’edizione di 
quest’anno, distribuiti nei quattro centri abi-
tati, erano 26, selezionati da una rosa di ol-
tre 80 domande pervenute all’organizzazio-
ne: gli stranieri presenti erano 8 provenienti 
da vari paesi europei (Svizzera, Germania, 
Bulgaria, Romania) e dalla Cina; le provin-
ce italiane rappresentate erano il Veneto, il 
Piemonte, la Toscana, l’Emilia Romagna; il 
Trentino in questa edizione era rappresen-
tato da ben sette scultori. Cinque le donne 
presenti.

Ad ogni scultore è stato assegnato un 
tronco di pino cembro proveniente dai bo-

schi della catena del Lagorai in Trentino, 
certificati PEFC, di circa 80 cm di diametro 
e 170 cm di altezza. Il tempo assegnato per 
la realizzazione dell’opera è, come ormai da 
tradizione, di un’intera settimana alla fine 
della quale le sculture vengono valutate da 
una giuria di esperti presieduta dallo storico 
dell’arte Renzo Francescotti e composta fra 
gli altri dagli artisti Lorenzo Menguzzato, 
Carlo Scantamburlo, la giornalista Nicoletta 
Tamanini, il presidente del Centro di Docu-
mentazione del Lavoro nei Boschi Remo 
Tomasetti.

In occasione di quest’ultima edizione 
vincitore è stato proclamato Mario Iral, arti-
sta bellunese, trapiantato a Padova dove in-
segna scultura e discipline plastiche presso 
l’Istituto d’Arte e Liceo Artistico “P. Selva-
tico”. L’opera scolpita da Iral ha per titolo 
“Pagina ruvida” e la giuria nell’attribuire il 
primo premio ha espresso la seguente moti-
vazione: “Con consueta perizia ed elegan-
za lo scultore padovano Mario Iral realizza 
una raffinata figura femminile che con al-

Luci e ombre del legno
Quando il legno si fa arte
Primo premio PEFC ITALIA
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tero distacco emerge dalla custodia lignea 
che la avvolge, quasi scostando la pagina 
di un libro. Pregevole la torsione dinamica 
del tronco abbinata ad una complessa la-
vorazione a bugnato che trova nel volto la 
riuscita sintesi fra gusto rinascimentale e 
moderna sensibilità.”

Al secondo posto si è classificato Dino 
Damiani di Grignasco (Novara)con l’opera 
“Debutto” e con la seguente motivazione 
“Valorizzando l’intero tronco a lui asse-
gnato Dino Damiani, scultore di Grignasco 
(Novara) propone un tuffo nel passato con 
un surreale menestrello che debutta all’om-
bra di una elegante architettura classica. La 
raffinata tecnica esecutiva si coniuga con 
l’estrosa originalità del personaggio scolpi-
to”. Con il terzo posto la Giuria ha voluto 
premiare l’opera “Decido Io!” del giovane 
scultore trentino di Mezzano in Primiero, 
Matteo Zeni, che, dopo aver frequentato 
la scuola d’arte, oggi è iscritto al secondo 
anno dell’Accademia di scultura di Carrara. 
Nel verbale della Giuria si legge la seguente 
motivazione: “Il giovane scultore di Mezza-
no di Primiero affascina e stupisce per l’in-
consueta proposta presentando un anonimo 
personaggio che afferma il proprio diritto 
all’autonomia di pensiero affrancandosi dai 
condizionamenti di un’arrogante ed inva-
dente informazione di massa. Coraggioso 

ed inconsueto l’uso dei materiali quali fer-
ro, tabacco e carta di giornale che conferi-
scono all’opera una plasticità di moderna e 
gradevole sensibilità.”

Sono inoltre stati segnalati per il valore 
artistico e l’originalità della loro opera i se-
guenti altri scultori:

Federico Bernard di Cognola di Trento 
con l’opera “Deus ex machina”

Hiristova Neil di Sofia (Bulgaria) con 
l’opera “Variety”

Umberto Righero di Pavone Canavese 
(Torino) con l’opera “Empatia musicale”

Giunluigi Zeni di Mezzano di Primiero 
(Trento) con l’opera “La regina”

In occasione dell’edizione di quest’anno 
è stato istituito il premio speciale da par-
te del PEFC ITALIA, voluto e concorda-
to in particolare con il segretario generale 
dell’associazione Antonio Brunori, rappre-
sentato in giuria del Simposio per la scelta 
dell’opera da premiare. 

Il PEFC è un’organizzazione non gover-
nativa, no-profit indipendente, che promuo-
ve a livello mondiale, la gestione sostenibi-
le delle foreste attraverso una certificazione 
rilasciata da un organismo di certificazione 
esterno e totalmente indipendente rispetto 
al PEFC. In pratica il PEFC è un organismo 
di formazione che fissa gli elementi comu-
ni ed i requisiti minimi che devono essere 
rispettati dagli schemi nazionali che voglio-
no aderire al processo di mutuo riconosci-
mento. Il processo porta conseguentemente 
la possibilità di usufruire d un marchio di 
riconoscibilità per tutti i prodotti provenien-
ti da foreste certificate. Lo schema di cer-
tificazione PEFC oggi è lo schema più dif-
fuso e conosciuto al mondo per la gestione 
sostenibile delle foreste. Tutti i boschi della 
provincia di Trento sono certificati PEFC. 
(www.pefc.org)
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Il premio PEFC ITALIA è stato assegna-
to all’opera “Ragazza in punta” dello scul-
tore Livio Tasin di Tenno (Trento) con la 
seguente motivazione: “Utilizzando l’intero 
tronco di cirmolo a lui assegnato lo scultore 
trentino Livio Tasin presenta una rassicu-
rante figura femminile nel fiore dell’età pro-
tesa verso il domani. Padronanza esecutiva, 
ricerca di un dinamico equilibrio e serenità 
espressiva conferiscono a questa bucolica 
figura originalità e piacevolezza.”

 L’opera sarà consegnata al PEFC 
ITALIA dopo aver partecipato all’esposi-
zione itinerante che si svolgerà da febbraio 
a giugno del prossimo anno.

Alla mostra itinerante saranno presenti i 
tre artisti vincitori del Simposio 2014 cia-
scuno con 5 sculture, una delle quali natu-
ralmente è l’opera vincitrice, ed inoltre sa-
ranno presentate 5 sculture sempre in legno 

dell’ artista trentino, Reinhold Cigolla di 
Canazei (Trento), che fungerà da accompa-
gnatore e padrino per i più giovani scultori.

Ad oggi hanno già richiesto la mostra iti-
nerente: Trento (presso Palazzo Roccabru-
na della locale CCIAA), Borgo Valsugana 
(Spazio Klien del Comune di Borgo) e Doz-
za (all’interno della Rocca, sede del museo 
e dell’enoteca regionale), Mezzolombardo 
(Trento) ( presso la sede comunale) Vi sono 
richieste da Riolo Terme, Vignola, Zola 
Predosa e Bagnara. Entro novembre sarà 
deciso il percorso definitivo.

Un arrivederci lungo il percorso espositi-
vo, mentre rinvio al sito per chi ne volesse 
sapere di più (www.luciedombredellegno.
it).

Remo Tomasetti
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Legname di pregio: si è svolta la terza 
edizione

Oltre un centinaio di persone hanno af-
follato lo scorso 21 febbraio l’ampio piazza-
le della Federazione trentina degli allevatori 
a Trento, per toccare con mano i 142 tronchi 
esposti e suddivisi in 52 lotti che sono stati 
posti in vendita nella terza edizione dell’a-
sta di legname trentino di pregio, organizza-
ta da Camera di Commercio I.A.A. di Tren-
to e Provincia autonoma di Trento.

Un appuntamento unico in Italia, che ha 
richiamato una folla di artigiani, falegnami, 
commercianti, operatori del settore e stu-
denti, attirati dai  tronchi di essenze pregia-
te, tutti provenienti dai boschi del Trentino, 
messi all’asta da Comuni, Asuc, Agenzia 
provinciale delle foreste demaniali e privati. 

I 142 tronchi messi all’asta sono stati 
venduti, con rialzi che per le essenze più 
pregiate hanno raggiunto anche il 150% 
della base d’asta. Il tronco che ha fatto regi-
strare l’aumento maggiore è stato un abete 
rosso venduto a 300 Euro al mc rispetto ad 
un prezzo di partenza di 120 Euro al mc. Un 
rialzo del 20% è stato messo a segno dal più 

Specie Prezzo base Prezzo medio esitato % rialzo medio mc n. tronchi
Abete rosso € 120,00 € 193,67 61,39 9.692 8

Abete rosso di risonanza € 500,00 € 600,00 20,00 0,573 1
Abete bianco € 100,00 € 100,00 0,00 2,934 2
Pino cembro € 200,00 € 250,00 25,00 13,561 26

Larice € 180,00 € 208,44 15,80 19,487 28
Ciliegio € 200,00 € 235,50 17,75 1,715 4
Frassino € 200,00 € 210,00 5,00 0,346 1

Noce € 250,00 € 253,00 1,20 1,053 2
Tiglio € 100,00 € 105,00 5,00 1,001 2
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pregiato tronco di abete di risonanza, ven-
duto a 600 Euro al mc rispetto ad una base 
d’asta di 500 Euro.

Al di là dell’aspetto commerciale, l’o-
biettivo dell’iniziativa, che si è meritata 
fin dalla sua prima edizione un’attenzione 
ed una visibilità, anche da parte dei media 
nazionali, del tutto particolari, è prevalen-
temente culturale e di promozione del le-
gname trentino di pregio e delle possibilità 
d’impiego, in particolare, per l’arredamen-
to. Una formula di successo confermata 
dall’edizione 2014 dell’asta, caratterizzata 
oltre che dall’intermezzo musicale del vio-
linista Francesco Iorio, dagli interventi - co-
ordinati dal giornalista Andrea Selva - di un 
liutaio, il trevigiano Franco Simeoni (“Un 
legno di abete di risonanza di alta qualità ha 
una capacità di trasmissione delle vibrazio-
ni sonore di 6 mila metri al secondo, pari a 
quella della fibra di carbonio”), del custode 
forestale altoatesino Konrad Greif, autore di 
un accurato calendario dei migliori periodi 
dell’anno adatti al taglio del legname, e di 

Fabio Ognibeni, titolare dell’azienda Ciresa 
di Tesero, ormai nota nel mondo della liute-
ria internazionale non solo per la produzio-
ne di casse armoniche per pianoforti, arpe, 
viole e violini ma anche per le “opere sono-
re”, particolari diffusori acustici, ma in real-
tà qualificabili come veri e propri strumenti 
musicali”, costruiti in legno di risonanza.

Nel post-vendita sono seguite ulteriori 
contrattazioni che hanno visto l’alienazio-
ne di 47 lotti su 52. Le contrattazioni post-
vendita sono state molto animate tanto che 
i lotti acquistati sotto la base d’asta hanno 
riguardato solo alcuni tronchi di minore 
diametro.

Informazioni:
Ufficio Prodotti e Promozione
Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Tel. 0461/887136-106-108
progetto.legno@tn.camcom.it
www.legnotrentino.it
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NORME GENERALI PER LA COLLABORAZIONE ALLA RIVISTA “DENDRONATURA” 
E PER LA REDAZIONE DEI CONTRIBUTI

“Dendronatura” si articola in quattro sezioni distinte: relazioni, appunti, notizie e recensioni. La rivista pub-
blica nella prima sezione lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare importanza ed 
attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze organizzati dalla Associazione Forestale del Trentino ri-
guardanti direttamente o indirettamente problemi di interesse naturalistico ed ambientale. La seconda sezione 
è riservata a comunicazioni più brevi (note tecniche, risultati preliminari di ricerche in corso, ecc.) La sezione 
notizie fornisce ai lettori informazioni riguardo a convegni, riunioni, incontri tecnico-sportivi concernenti ar-
gomenti a�ni a quelli trattati dalla rivista, sia in previsione del loro svolgimento, sia come resoconto �nale a 
sessione conclusa. Nella sezione recensioni in�ne vengono presentate nuove pubblicazioni che possono rivesti-
re interesse per i lettori.

I collaboratori dovranno consultare con attenzione le presenti norme prima di inviare i propri lavori all’at-
tenzione del Comitato di Redazione. Lavori preparati in forma non corretta potranno subire ritardi nella pub-
blicazione o essere respinti.

La pubblicazione dei lavori è subordinata al giudizio del Comitato di Redazione, che può avvalersi di esperti 
italiani e stranieri.

Presentazione dei lavori
Il lavoro, in lingua italiana, deve essere chiaro e conciso. Esso sarà presentato sia sotto forma dattiloscritta 

che su supporto magnetico. La struttura dei lavori dovrà possibilmente conformarsi al seguente schema: nome 
dell’autore/i, titolo, testo, ringraziamenti, bibliogra�a, riassunto, summary, indirizzo completo dell’autore/i, ap-
pendici. Dovranno essere allegate �gure, tabelle e relative legende.
Titolo 

Il titolo deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell’articolo, presentando, 
quando possibile, alcune parole chiave.
Autori

Indicare nome e cognome degli autori, i loro indirizzi completi, eventuale ente di appartenenza e, se dispo-
nibile, indirizzo di posta elettronica. 
Testo 

La lunghezza massima consentita per le relazioni (presentate nella prima sezione della rivista) è di 12 pa-
gine, mentre per gli appunti (nella seconda sezione) il limite è di 5 pagine, considerando una pagina costituita 
da 54 righe di 80 caratteri ciascuna. Il testo dovrà essere suddiviso in paragra�, preferibilmente brevi, in modo 
da rendere più agevole la lettura. L’uso di termini stranieri (quando questi non siano di uso corrente), o molto 
specialistici, dovrà essere limitato allo stretto necessario ed è richiesto un glossario a �ne testo, per chiarirne il 
signi�cato. Le sigle e gli acronimi devono riportare la dicitura per esteso alla prima loro menzione.
Stile 

L’uso del corsivo deve essere riservato esclusivamente ai termini in lingua straniera, ivi compresi i nomi lati-
ni di piante ed animali, i quali devono essere citati solo alla prima menzione nel testo, riportando anche il nome 
dell’autore (quest’ultimo non in corsivo, es. Pinus sylvestris L.). Nel caso però di termini stranieri di uso comu-
ne, già citati nelle edizioni più recenti dei principali dizionari italiani, non va adoperato il corsivo. Potrà invece 
essere usato il corsivo per evidenziare termini tecnici che rivestono una connotazione speci�ca per l’argomento 
trattato. Per l’evidenziazione di interi paragra� cui l’autore attribuisce particolare signi�catività potranno essere 
utilizzati box di inquadramento. Per i titoli dei paragra� e dei sottoparagra� deve essere indicata con chiarezza 
la gerarchia.
Note 

Le note devono essere sintetiche e in numero ridotto, limitato allo stretto indispensabile. 
Figure e tabelle 

Le �gure sono di norma in bianco e nero. La rivista pubblica pagine a colori solo in casi particolari, da 
concordare con la redazione, quando l’uso del colore risulti indispensabile per una corretta comprensione del 
testo. Le �gure possono essere rappresentate da fotogra�e o da composizioni gra�che. Le fotogra�e devono 
essere presentate su stampe con su�ciente contrasto; le diapositive sono comunque preferibili alle fotogra�e. 
Ogni altra �gura (disegno, gra�co, ecc.) ed ogni tabella, dovrà essere sempre presentata su supporto cartaceo, 
in foglio separato (non inserita nel testo), contrassegnata da un numero progressivo. Tutte le didascalie devono 
essere presentate su foglio a parte, con indicazione del numero della �gura o tabella corrispondente. Figure e 



106

tabelle devono sempre essere fornite su supporto cartaceo, con carta di buona qualità (non su fotocopie), con 
la miglior risoluzione di stampa possibile, e se possibile anche su supporto magnetico (nei formati immagine 
più di�usi), le singole �gure e tabelle su �le separati, le �gure con la migliore risoluzione possibile per la stampa 
(300 dpi), le didascalie su �le a parte. Le �gure e le tabelle devono essere proporzionate alle dimensioni della ri-
vista e devono essere numerate in ordine progressivo con numeri arabi. I termini �gura e tabella devono essere 
scritti per esteso nel testo ed abbreviati a �g. e tab. se posti tra parentesi come riferimento nel testo:

“...dai dati a disposizione (tab. 8) si può concludere che...”.
Per la sezione appunti si richiede di inserire il minor numero possibile di �gure e tabelle.

Riassunto 
Il lavoro deve essere accompagnato da un riassunto in italiano e da un summary in inglese entrambi di circa 

10 righe l’uno. Questi devono essere concisi, esplicativi ed interpretabili senza riferimento al testo, al loro inter-
no dovrebbero essere evitate citazioni bibliogra�che. 

Il riassunto e il summary non sono richiesti per gli interventi nella sezione appunti.
Bibliogra�a 

I riferimenti bibliogra�ci sono citati nel testo con l’indicazione dell’autore e dell’anno di pubblicazione se-
condo i seguenti standard: “...Rossi (1996) sostiene che...” oppure “...Rossi e Bianchi (1994) sostengono che...” 
oppure ancora “...Rossi (1994, 1995, 1996) ha sostenuto che...” o in�ne “...come è stato sostenuto da vari autori 
(Rossi, 1995; Bianchi, 1996)...”. In quest’ultimo caso, se gli autori di uno stesso lavoro sono due lo standard è: 
“...come è stato sostenuto recentemente (Rossi, Bianchi, 1995)...”; mentre se gli autori sono più di due è: “...
come è stato sostenuto recentemente (Rossi et al., 1995)...”.

Tutti i riferimenti bibliogra�ci nel testo devono essere contenuti nella sezione di bibliogra�a e viceversa, 
in modo che le loro date ed i nomi degli autori coincidano. Le citazioni in lingua straniera dovranno essere 
particolarmente curate per quanto riguarda accenti, Umlaut ecc. Quando vi sono più citazioni bibliogra�che in 
parentesi nel testo, queste devono essere ordinate cronologicamente e non alfabeticamente.

Nella bibliogra�a tutti i riferimenti devono essere elencati in ordine alfabetico e, per uno stesso autore/i, in 
ordine cronologico, nelle forme seguenti:

Corona E., 1989 – Signi�cato dendrocronologico delle querce. Monti e Boschi, 1: 6-8.
Dellagiacoma F., Motta R., Piussi P., 1996 – Ricerche sull’ecologia della pecceta subalpina nella foresta di 

Paneveggio. Dendronatura, 1: 77-85.
Emlen S. T., 1978 – �e evolution of cooperative behaviour in birds. In: Krebs J. R., Davies N. B., Behaviou-

ral Ecology. Blackwell Scienti�c Publications, Oxford, 245-281.
Fritts H. C., 1976 – Tree rings and climate. Academic Press, London, 567 pp.
Gasparini P., Agostini A., 1996 – L’applicazione della direttiva 92/43/CEE “HABITAT” in Trentino. Il pro-

gramma Bioitaly. Dendronatura, 2: 12-23.
Viola F., 1994 – Aspetti selvicolturali di una gestione integrata degli ecosistemi forestali. In: Piano Generale 

Forestale, Studi di settore. Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste, Caccia e Pesca, Trento, 5-69.
Per lavori in corso di pubblicazione, la forma “in stampa” sostituisce l’anno ed il nome della rivista deve 

essere indicato nella bibliogra�a.
Gasparini P., Agostini A., in stampa – L’applicazione della direttiva 92/43/CEE “HABITAT” in Trentino. Il 

programma Bioitaly. Dendronatura.
Lavori che non sono stati pubblicati, in preparazione o inviati a riviste di settore e non ancora accettati, o an-

cora interventi o riassunti di interventi relativi a conferenze, o in�ne comunicazioni personali, debbono essere 
citati nel testo come “dati non pubblicati” e non essere inseriti nella sezione di bibliogra�a: vanno comunque 
indicati tutti i nomi degli autori: “...Bianchi e Rossi (dati non pubblicati) sostengono, come rilevato in altri paesi 
(Smith, Peyton, Roland, Petersen, dati non pubblicati)...”.

Considerazioni generali e conclusive
La redazione provvede direttamente alla correzione delle bozze senza assumersi esplicite responsabilità. Su 

richiesta dell’autore le bozze saranno inviate a quest’ultimo, il quale dovrà restituirle entro cinque giorni dalla 
data del ricevimento, senza alcuna modi�ca nel testo originale. In caso di ritardo nella restituzione, la redazione 
si ritiene autorizzata a pubblicare il lavoro corretto d’u�cio.

La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati.
I lavori e la corrispondenza dovranno essere indirizzati a: Comitato di redazione della rivista “Dendronatu-

ra”, c/o MUSE Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 38123 Trento.
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