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Riassunto 
 

Betula pendula (Roth) è una specie pioniera che si sviluppa con facilità in aree 

svantaggiate che hanno subito disturbi naturali come incendi, frane o caduta massi. Come 

la quasi totalità delle specie pioniere risulta essere eliofila infatti la chioma è molto aperta 

per favorire l’ingresso della luce. La betulla viene definita anche una specie transitoria 

perché dopo essersi sviluppata su un substrato sterile favorisce il successivo insediamento 

di piante più esigenti, che andranno a sostituirla. Possiamo trovarla raramente addensata in 

popolamenti puri oppure più facilmente in bosco misto. Lo scopo di questo lavoro è 

comprendere se dopo un disturbo naturale come il fuoco in foresta piante pioniere come la 

Betula pendula riescano a svolgere un’azione di rinforzo del suolo mitigandone i pericoli 

naturali come i franamenti superficiali e la caduta massi. 

Nel lavoro viene analizzata l’architettura delle radici di Betula pendula in due aree di 

studio nei comuni di Arbedo e Cugnasco in Canton Ticino (Svizzera). L’analisi riguarda la 

distribuzione orizzontale e verticale delle radici. Un primo metodo adottato consiste nello 

scavo di trincee poste a tre diverse distanze dal tronco dell’albero (1.5 m, 2.5 m e 3.5 m), 

dove tutte le radici vengono contante e segnate in base a classi di profondità. Un secondo 

metodo adottato è lo scavo completo di un apparato radicale di una pianta adulta e di altre 

4 piante con altezza massima di 5 m; anche in questo caso sono stati registrati i dati divisi 

in classi di profondità. Un terzo metodo consiste nello scavo completo di piante inferiori a 

1 m di altezza per capire come si sviluppa l’apparato radicale nelle varie fasi di crescita.  

Per l’analisi dei dati è stata dapprima calcolata la distribuzione media delle radici per 

ottenere una vista completa, successivamente la distribuzione radicale è stata suddivisa in 

classi di Diameter at Breast Height (DBH) dell’albero per capire come si sviluppano le 

radici in base all’accrescimento del tronco e sono in ultimo si è analizzata la distribuzione 

radicale in base alle aree di studio per vedere se esistono differenze sostanziali oppure la 

distribuzione rimane costante in diverse zone. 

Dai risultati si osserva che la distribuzione radicale di Betula pendula nei giovani 

esemplari è formata da una radice primaria che si sviluppa in orizzontale all’interno del 

suolo e da questa si sviluppano le radici secondarie. Mentre la distribuzione delle radici di 

piante con età compresa tra 7 e 10 anni e di quelle adulte risulta simile, quella delle piante 

giovani risulta completamente diversa in quanto non esiste una radice dominante ma la 

distribuzione risulta essere a fascio. La quasi totalità delle radici si sviluppa nei primi 60 

cm di profondità nel terreno dove è presente in gran parte lo strato organico. Il pendio 

sembra non influenzare la distribuzione delle radici; infatti dallo scavo completo della 

pianta adulta non si riscontrano sostanziali differenze tra le diverse trincee poste sul 

pendio. 
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1. Introduzione   
 

La foresta è un ecosistema che svolge molte funzioni. Una delle principali è quella di 

fornire protezione contro un pericolo naturale per evitare un potenziale danno o ridurne i 

rischi. Nelle regioni alpine, le foreste hanno un ruolo importante nella riduzione dei 

pericoli naturali come le frane, la caduta sassi, il debris flow e le valanghe. La vegetazione 

migliora la stabilità dei versanti grazie all’effetto delle radici attraverso processi meccanici 

e idrologici. Il rinforzo meccanico avviene sia grazie alle radici di grosse dimensioni che 

penetrano in profondità e svolgono un’azione come tiranti nel terreno, mentre le radici di 

medie e piccole dimensioni favoriscono la coesione del terreno negli strati superficiali. 

Mentre riguardo agli effetti idrologici le radici assorbono l’acqua dal suolo ed abbassano il 

potenziale idrico (Preti, 2006). 

In Svizzera i boschi di protezione sono il 49 % dell’aera boschiva totale, circa 585'000 ha.  

Il 21 % assolve la funzione di paravalanghe, l’8 % protegge da caduta massi e il 27 % da 

smottamenti (Hess et al., 2014; Losey e Wehrli, 2013). La capacità delle foreste di 

stabilizzare i pendii avviene grazie al rinforzo meccanico del terreno grazie alle radici e 

alla riduzione del contenuto di acqua all’interno del suolo che ne ritarda la saturazione 

(Vergani et al., 2017; Rickli e Graf, 2009). 

Le foreste però sono spesso soggette a disturbi naturali come gli incendi, eventi che 

alterano la struttura degli ecosistemi e modificano la struttura del suolo, questi 

cambiamenti favoriscono alcune piante e altre vengono sfavorite. Gli incendi 

destabilizzano alcune funzioni del bosco tra queste anche la protezione diretta (Berretti, 

2011). Le specie pioniere successivamente agli incendi si sviluppano in queste aree 

mettendo in atto una colonizzazione secondaria. Queste piante si sono evolute adattandosi 

a condizioni ambientali estreme, sono tutte specie eliofile perché hanno bisogno di energia 

per colonizzare substrati poveri, inoltre la disseminazione è anemofila e il seme viene 

prodotto in modo precoce per velocizzare lo sviluppo della popolazione. Una volta che le 

condizioni del suolo sono favorevoli le piante pioniere vengono sostituite da “specie 

conclusive” (Bernetti, 2005). 

Betula pendula è naturalmente presente nel continente Euroasiatico, i popolamenti più 

abbondanti si trovano nelle foreste temperate e boreali del Nord Europa ed è anche una 

specie pioniera che cresce sia in popolamenti misti che puri (Hynynen et al., 2010; Fischer 

et al, 2002). Si sviluppa bene in aree bruciate di recente dove la germinazione del seme e lo 

sviluppo delle piantine sono facilitati visto che non deve competere con altre specie 

(Khoon e Gimingham, 1984; Cabiaux e Devillez 1977). Per colonizzare le aree post-

incendio la betulla sfrutta la dispersione del seme sulle grandi distanze, mentre 

generalmente le altre specie sfruttano lo sviluppo da seme immagazzinato nel terreno 

(Hobbs et al., 1984).  

Laitakari (1935) ha compiuto studi approfonditi sul sistema radicale delle betulle, ma i dati 

si riferiscono ad esemplari della Finlandia, dove la distribuzione delle radici di piante alte 

al massimo 5 m viene descritta come una radice che si sviluppa in modo orizzontale sotto i 

30 cm dal suolo, dove sono state trovate anche radici laterali. Per quanto riguarda le piante 
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mature su terreni drenanti hanno sviluppato radici a profondità elevate arrivando fino ad un 

massimo di 270 cm in un caso dove la presenza di canali adatti ha permesso la crescita. 

L’obbiettivo principale di questo studio è documentare la distribuzione radicale di Betulla 

pendula in modo tale da fornire dei dati necessari per il calcolo del rinforzo radicale per 

mitigare l’azione dei pericoli naturali come i franamenti superficiali e la caduta massi in un 

periodo post-incendio. L’architettura delle radici verrà comparata in base agli stadi di 

crescita (classi di DBH, è il diametro del tronco misurato a petto d’uomo) e in base alle 

diverse aree di studio. 

Le principali domande sull’architettura delle radici che saranno discusse sono le seguenti: 

• Com’è sviluppata la distribuzione radicale verticale e orizzontale di Betula 

pendula? 

• Come varia la distribuzione radicale in base al DBH delle piante e a differenti 

condizioni dei siti di studio? 

• Come si sviluppa l’apparato radicale durante il periodo di crescita delle piante? 
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2. Le foreste di protezione e l’effetto degli incendi 

2.1. Dissesto di versante 
 

Il dissesto di versante è una condizione di squilibrio e instabilità riferita a una zona di data 

pendenza. Risulta così importante cercare di rendere più stabile possibile il versante 

ricorrendo alle sistemazioni idraulico-forestali (SIF). 

Le sistemazioni idraulico-forestali definite come “disciplina concernente le opere, le 

regole per costruirle ed il modo di impiegarle per eliminare le cause o contrastare gli 

effetti dei fenomeni alluvionali, dei processi erosivi e franosi, delle colate detritiche e 

fangose, e delle cadute di valanghe che avvengono nei bacini torrentizi” (Puglisi, 2003). 

Le SIF ci permettono di avere le basi scientifiche e applicazioni tecniche. Per risolvere 

queste condizioni di squilibrio alle SIF viene associata l’ingegneria naturalistica, disciplina 

tecnico-scientifica che sfrutta materiali vivi in combinazione con materiali inerti presi in 

loco. (Colombo et al., 2016) 

L’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica riduce l’applicazione di misure di tipo 

strutturale, questo permette anche una riduzione delle spese di realizzazione. La difesa di 

versante effettuata con l’utilizzo della vegetazione risulta maggiormente efficiente riferita 

ai costi. (Bischetti e D’Agostino, 2010).  La vegetazione come strumento di difesa ripariale 

oltre ad aver un minor costo rispetto alle opere strutturali risulta anche più facile nella 

gestione. Va anche sottolineato che le tecniche di ingegneria naturalistica sono a basso 

impatto ambientale. 

Lo scopo principale è quello di portare alla stabilizzazione del versante, evitando 

l’erosione e possibili franamenti, quindi dopo aver completato gli interventi di 

sistemazione si tende a portare la zona in una situazione più naturale possibile utilizzando 

appunto la copertura vegetale, che deve rimanere stabile e in grado di svilupparsi nel 

tempo (Graph et al., 2004). 

La vegetazione è stabile dal punto di vista ecologico quando mantiene le condizioni 

esistenti o ritorna ad esse dopo un disturbo. Si possono quindi definire le due parti della 

stabilità: 

• resilienza: “la velocità con cui un sistema ecologico ritorna al suo stato iniziale, 

dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha allontanata da quello 

stato.” (Treccani) 

• resistenza: è la capacità di un sistema ecologico di difendersi da un disturbo. 

La stabilità di un ecosistema varia nel tempo e nello spazio, e non va confusa con la 

stabilità di un singolo popolamento che può venir annullato e ciò fa parte dell’ecologia 

delle foreste (Lincini e Pasquettaz, 2006). 

 

Va sottolineato che il ritorno all’ingegneria naturalistica arriva solo dopo la metà degli anni 

’70, infatti negli anni precedenti c’è stato un uso spropositato di calcestruzzo per la 

costruzione di opere strutturali (Bischetti e D’Agostino, 2010 
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Figura 1: evoluzione degli interventi di SIF (PAT-SSM, 2002 mod. V. D‟Agostino) 

A differenza dell’Italia in Svizzera c’è un continuo impegno per lo sviluppo e utilizzo del 

ruolo protettivo del bosco, con un forte investimento di risorse, cercando di quantificare 

questo ruolo protettivo della vegetazione (Bischetti e D’Agostino, 2010). 

 

2.2. Foreste di protezione su versanti soggetti a frane superficiali  

 

Le foreste di protezione sono popolamenti forestali che permettono di tutelare gli 

insediamenti umani, le infrastrutture, le vie di comunicazione e le zone agro-silvo-

pastorali.  

Che la vegetazione abbia un ruolo protettivo a favore del suolo è noto da centinaia di anni, 

ma con l’ingresso di mezzi e tecniche innovative si è ridotta l’applicazione. I continui 

fenomeni di dissesto idrogeologico uniti alla diminuzione dei fondi stanziati hanno 

permesso un ritorno dell’uso di vegetazione unita ad opere strutturali. Si è tornati a 

valorizzare il carattere protettivo dei boschi (Bischetti e D’Agostino, 2010).  

La foresta di protezione è uno dei sistemi più usati nella riduzione dei disastri in montagna 

come ci indica l’eco-disaster risk reduction (Eco-DRR) che ha come obbiettivo quello di 

conservare e rispristinare gli ecosistemi per ridurre il rischio di catastrofi naturali (Moos et 

al, 2018). 

Il bosco ha sia una funzione di protezione indiretta o generica e una di tipo diretto. La 

protezione indiretta è quella svolta in maniera diffusa da tutte le foreste, impedendo 

l’erosione e proteggendo il bosco dai fenomeni idrologici. La funzione di protezione diretta 

è quella svolta dalla foresta a favore dell’uomo e delle opere di costruzione contro i 

pericoli naturali come ad esempio la caduta massi, valanghe, scivolamenti superficiali e 
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colate detritiche, in questi casi, impediscono che l’evento di verifichi o ne mitigano gli 

effetti. 

La protezione diretta per essere definita tale deve difendere gli insediamenti umani per 

questo la foresta dev’essere composta da popolamenti di piante con caratteristiche consone 

alla difesa dei pericoli naturali, come precedentemente accennato la foresta va gestita con 

trattamenti selvicolturali (Lincini e Pasquettaz, 2006). Gestendo il bosco si cerca di 

mantenere un effetto protettivo della foresta ottimale e costante nel tempo (Vergani et al., 

2017). 

Le radici degli alberi rinforzano il terreno e questo ne migliora la stabilità dei pendii, ma se 

per particolari eventi gli alberi muoiono o vengono tagliati le radici iniziano a decadere e il 

rinforzo radicale viene meno, causando un aumento delle frane. L’azione del rinforzo 

radicale ritorna con l’arrivo della rinnovazione. Il taglio a raso può causare una perdita fino 

al 40% della coesione radicale, come illustrato in Figura 2 (Abe e Ziemer, 1991). 

 

Figura 2: Variazione della resistenza radicale residua al taglio (Ziemer et al., 1991) 

I disturbi naturali e la successione posso ridurre l’effetto delle foreste di protezione, quindi 

va sempre mantenuto un livello ottimale di protezione, gestendo al meglio le aree boschive 

(Wilford et al., 2006). 

 

2.2.1. Difesa indiretta 
 

La difesa indiretta permette di conservare il suolo dall’erosione. Nel capitolo seguente 

verrà affrontato in modo più approfondito questo tema. 
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2.2.1.1. Protezione dall’erosione superficiale  

 

Le piante permettono di ridurre l’azione battente della pioggia che si scarica al suolo grazie 

all’intercettazione da parte degli organi epigei e l’apporto di necromassa in superficie, 

questo permette di ridurre l’erosione superficiale e il trasporto solido. La copertura 

vegetale lungo un versante permette di ridurre il deflusso delle acque piovane di circa ¼ 

rispetto ad un versante privo di vegetazione (Cornelini e Sauli, 2005). Una superficie 

rinverdita dal terzo anno viene erosa solo di 25-140 g/m2 mentre su pendii ripidi la 

superficie può perdere fino a 5000 g/m2 con 60 mm di pioggia e grandine (Florineth e 

Molon, 2005). 

Le foreste di protezione oltre a proteggere dall’erosione limitano anche la perdita di humus 

e la riduzione degli orizzonti superiori del suolo. E le dimensioni delle particelle di terreno 

di pendii in zone boschive sono migliori rispetto ai pendii accanto usati per l’agricoltura 

(Wiśniewski e Märker, 2019). 

Per stabilizzare un versante e proteggerlo dall’erosione si può ricorrere nella maggior parte 

dei casi alla realizzazione di gradonate vive di latifoglie radicate, che possono essere talee, 

piantine radicate o entrambi (Graf et al., 2004). 

 

2.2.2. Difesa Diretta e pericoli naturali 
 

I pericoli naturali sono processi dannosi per l’uomo che vengono illustrati nella Figura 3. 

Nel prossimo capitolo verrà preso in esame il pericolo naturale più importante per questo 

caso di studio ovvero frane superficiali. Inoltre si è ritenuto importante fare un 

approfondimento sul bilancio idrico del suolo, essendo un parametro importante per le 

frane superficiali. 
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Figura 3: Rappresentazione dei pericoli naturali su cui la foresta va ad agire: valanghe 

(1,2,3), caduta massi (4), inondazioni e debris flows (5) e frane (6) (Moos et al, 2018) 

 

2.2.2.1. Frane superficiali 

 

Le frane sono dei movimenti di massa governati dalla gravità (per essere classificate come 

superficiali devono essere profonde mendo di 2 m). Oltre alle frane i movimenti di massa 

comprendono anche la reptazione e il debris flow. Un modo per distinguere le frane dagli 

altri processi è la velocità di movimento che può essere da alcuni minuti ad ore (Rickli e 

Gaf, 2009).  
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Figura 4: Esempio di frana superficiale (Dalla Fontana, 2014) 

La capacità delle foreste di assestare i versanti anche in questo caso è legata alle radici, 

oltre alla funzione meccanica le radici riducono anche la quantità di acqua nel suolo delle 

precipitazioni grazie all’evapotraspirazione. Più il piano di scivolamento aumenta, minore 

sarà la capacità delle piante di stabilizzare il terreno.  

Le frane profonde (l’altezza del piano di scivolamento raggiunge anche i 10 m) interessano 

grandi superfici > 0.5 ha. In questo caso le piante riducono il pericolo dello scivolamento 

favorendo la velocità e capacità di infiltrazione dell’acqua (si veda la Figura 5). Per questi 

eventi il peso delle piante esercitato sul suolo risulta essere ininfluente (Berretti et al, 

2011).  

Va detto che ancora una volta la foresta va mantenuta nelle condizioni migliori, perché ciò 

che permette di ottenere un forte rinforzo è la densità delle radici e poi foreste in fase di 

stress possono causare l’infiltrazione di acqua negli strati di suolo più profondi con 

conseguente scatenamento di scivolamenti superficiali. Questo fattore negativo si può 

considerare tale solo in caso di orizzonti profondi dotati di conducibilità idraulica bassa 

(Scrinzi et al., 2006). 
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Figura 5: Andamento del flusso d’acqua in suolo forestale, le radici come illustrato nel 

punto 2 favoriscono il flusso di acqua in zone più profonde evitando ristagni che 

potrebbero diminuire le forze di coesione (Sidle et al., 2001) 

Oltre pendenze di 45° il sovraccarico sarebbe da tenere in considerazione ma in questi casi 

è molto difficile che ci sia presenza di vegetazione. Un altro effetto che può destabilizzare 

il suolo è il vento, infatti la chioma esposta al vento genera sforzi meccanici che posso 

causare lo scalzamento della pianta e una situazione di instabilità del pendio derivante 

dalla ridotta coesione del terreno (Scrinzi et al., 2006). 

Nella Tabella 1 vengono descritti gli effetti svolti dalla vegetazione sul terreno che 

permettono di stabilizzarlo e di diminuire i franamenti superficiali, l’unico effetto 

idrologico negativo è la riduzione del ruscellamento che può causare un aumento 

sproporzionato di acqua infiltrata, mentre negli effetti negativi meccanici troviamo la 

trasmissione degli shock causati dalla chioma che si oppone alla forza del vento che 

riguarda nella maggior parte dei casi specie arboree rispetto a quelle arbustive e l’altro 

effetto negativo riguarda la forza delle radici all’interno della roccia che può essere la 

causa principale della caduta massi. 
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Effetti idrologici Effetti meccanici 

Aumento della coesione del suolo per 

emungimento radicale di acqua dal 

suolo ed abbassamento del potenziale 

idrico 

+ Aumento della resistenza al taglio degli 

strati di suolo per effetto della presenza 

dei tessuti radicali 

+ 

Riduzione degli afflussi per 

intercettazione delle chiome 

(assorbimento ed evaporazione) 

+ Ancoraggio del suolo a substrati 

sottostanti più stabili o alla roccia 

+ 

Aumento della capacità di invaso 

superficiale da parte della lettiera 

+ Ingabbiamento di orizzonti profondi e a 

scarsa coesione da parte dello strato 

superficiale permeato dalle radici 

+ 

Riduzione della velocità di 

scorrimento delle acque di 

ruscellamento (maggiore scabrosità) 

a vantaggio dell’infiltrazione 

- Sostegno del terreno a monte delle 

ceppaie per scarico delle tensioni 

secondo archi appoggiati su punti saldi 

+ 

Aumento della permeabilità edafica 

dovuto alla presenza delle radici 

+/

- 

Sovraccarico da biomassa nei 

popolamenti forestali, con aumento delle 

forze normali e parallele al pendio 

+/- 

Modificazione della deposizione e 

della durata della copertura nevosa e 

delle relative acque di fusione 

+/

- 

Trasmissione al suolo attraverso le 

radici di shock meccanici causati 

dall’azione del vento sulla chioma 

- 

Aumento dell’infiltrazione nei 

substrati interessati dall’azione 

disgregatrice delle radici 

+/

- 

Fratturazione e perdita di coesione di 

substrati competenti attraversati dalle 

radici 

- 

 

Tabella 1: Effetti positivi e negativi sui fenomeni franosi (Scrinzi et al., 2006) 
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2.2.2.2. Azione sul bilancio idrico del suolo 

 

L’acqua che arriva al suolo con le piogge può essere un fattore scatenante per le frane 

perché aumenta le tensioni di taglio o ne riduce le resistenze (Rickli e Gaf, 2009). Dopo un 

intenso evento piovoso si genera il deflusso sottosuperficiale che causa scivolamenti 

superficiali.  Se si verifica un accumulo di acqua negli strati sotterranei il rischio di 

scivolamenti superficiali è maggiore. 

La presenza di acqua all’interno del terreno riduce la pressione efficace, indica lo sforzo 

scambiato nei punti di contatto tra granuli solidi contenuti nel suolo, e quindi diminuisce le 

tensioni tra le particelle di terreno. Le piante grazie alla suzione ed evapotraspirazione 

permetto di ridurre il contenuto idrico all’interno del suolo e quindi di ridurre l’acqua 

disponibile per l’infiltrazione durante e dopo le precipitazioni, questo aumenta la coesione 

tra le particelle di suolo. La  Figura 6 descrive tutti gli effetti della vegetazione sul bilancio 

idrico in una foresta. Le piante inoltre creano un suolo strutturato con presenza di humus e 

sostanze sempre emesse dalle piante che generano aggregati chimici utili a mantenere 

coeso il substrato. 

La capacità di accumulare acqua all’interno della pianta durante eventi piovosi e il peso 

delle piante stesse genera carichi elevati sul terreno, e questo in condizioni di sfavorevoli, 

come forti pendenze e substrati erodibili, l’effetto delle piante diventa destabilizzante. 

 

 

Figura 6: Effetti della vegetazione sui processi idrologici (Cislaghi, 2017) 
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2.3. Ecologia degli incendi in foresta  
 

Gli incendi sono un importante fattore di disturbo per gli ecosistemi, quindi l’azione del 

fuoco controlla la presenza e la distribuzione delle piante in bosco, questo tende a favorire 

specie sempre più resistenti alle alte temperature e di facile rinnovazione. (Bovio, 2010). 

Gli incendi hanno influenzato la vegetazione già dalle prime piante terresti, da questo ne 

deriva che esistono poche tipologie di vegetazione che non sono mai state influenzate in 

composizione e struttura dal fuoco. Col passare del tempo alcune piante non solo sono 

diventate tolleranti al fuoco ma anche dipendenti.  Così si sono creati devi veri e propri 

ecosistemi dipendenti dal fuoco come ad esempio le foreste boreali, la loro esistenza infatti 

dipende proprio dall’azione del fuoco nel corso dei millenni. Quindi una politica di 

riduzione o eliminazione totale degli incendi in queste aree porterebbe all’estinzione di 

alcuni tipi vegetali o dell’intero ecosistema. (Mazzoleni e Aronne, 1993) 

Quindi possiamo dire che il fuoco non ha sempre effetti negativi ma anche positivi, ciò 

dipende dalla durata, dall’intensità e dalla frequenza con cui esso si ripete. Ad esempio, gli 

incendi di superficie con una bassa intensità non alterano la fitocenosi e permettono di 

mantenere un’alta biodiversità. Mentre incendi di alta intensità possono essere letali per il 

popolamento boschivo e innescare fenomeni erosivi. 

 

2.3.1. Diffusione del fuoco 
 

Fuoco sotterraneo: si sviluppa nella parte profonda del suolo, andando ad interessare le 

radici. La velocità di propagazione dell’incendio è lenta (ridotte estensioni) ma causa 

ingenti danni alle piante arboree e erbacee per ridotta quantità di acqua nel suolo e 

danneggiamento delle sostanze organiche presenti nel suolo. Da questa tipologia di 

incendio è facile che si scateni una ripresa del fuoco radente. 

Fuoco radente: si sviluppa bruciando la lettiera indecomposta, i residui vegetali (rami e 

tronchi al suolo) e le piante presenti in bosco. La parte danneggiata in questo caso è il 

tronco e in casi estremi può portare alla morte della pianta. La velocità di propagazione 

dell’incendio è considerevole, e in certi casi può interessare anche la parte ipogea della 

pianta ed in questo caso diventa incendio di chioma. In Canton Ticino è la tipologia di 

propagazione più diffusa. La combustione della lettiera genera cenere che va ad 

impermeabilizzare il suolo ma non lo protegge dall’erosione superficiale (Conedera e 

Moretti, 2005). 

Fuoco di chioma: è il modo di propagazione peggiore e molto difficile da gestire visto che 

sopra la cima delle piante il vento è molto più forte e velocizza la diffusione. Di solito le 

specie più portate a causare questo incendio sono le conifere. Gli incendi di chioma non si 

estendono in modo uniforme all’interno della foresta ma tendono a creare dei gruppi a 

causa dei processi convettivi causati sempre dall’incendio. 
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Figura 7: Andamento del fuoco di chioma con fenomeni di spotting a corte-medie distanze 

(Cesti e Cerise, 1992) 

 

Lo spotting o “tizzone ardente” è un fenomeno che si può generare dal fuoco di chioma e 

in casi estremi anche dal fuoco radente, consiste nel movimento di pezzi vegetali in 

combustione verso altre zone dovuto alla forte attività convettiva dei focolai. Le parti 

vegetali possono essere tralci erbacei fino ad arrivare a cortecce o piccoli rami. 

 

 

 

Figura 8: Rappresentazione di spotting a lunga distanza (Cesti, 1990 parzialmente 

modificata) 
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2.3.2. Effetti ecologici sulla foresta 
 

Incendi moderati, come nel caso di fuoco prescritto ad uso forestale, permettono il 

rinnovamento della vegetazione dominante, quindi riducendo o eliminando completamente 

piante non desiderate. Però causano anche la perdita di sostanza organica, creando uno 

strato di cenere che modifica le caratteristiche fisico-chimiche del suolo con formazione di 

un suolo idrofobico. Questa impermeabilizzazione del suolo aumenta l’azione erosiva 

dell’acqua, in particolare nel primo periodo post-incendio (Robichaud e Brown, 1999; 

Providoli et al., 2002; Marxer ,2003). Per definire la gravità del fuoco è utile l’analisi di 

due componenti: l’intensità e la durata. Incendi con lunga durata vanno a intaccare gli strati 

più profondi del suolo, infatti incendi di forte intensità ma con bassa durata non riescono a 

traferire molto calore nel suolo. Se invece vogliamo vedere gli aspetti positivi degli incendi 

troviamo l’aumento della biodiversità sui suoli bruciati, con ingresso di specie tipiche di 

boschi aperti e con alta intensità luminosa (Certini, 2005; Moretti e Conedera, 2005). 

Danni ai tessuti vegetali e parti di pianta 

La parte più importate delle piante su cui va ad agire il fuoco riguarda la chioma. In basse a 

com’è strutturata si può avere una maggior resistenza, infatti piante che fanno autopotatura, 

crescono molto in altezza ed hanno i rami molto separati tra di loro resisto meglio al fuoco. 

Proprio per questi fattori le conifere sono meno resistenti rispetto alle latifoglie decidue. 

Nelle conifere gli aghi lunghi proteggono maggiormente i germogli. Un altro fattore che 

permettere di ridurre i danni è lo stadio in cui si trova le piante, se è in stato di dormienza 

verrà danneggiata di meno. 

Il secondo caso di mortalità può essere dovuto all’esposizione di forti temperature nella 

zona del cambio. L’unica possibilità di difesa da parte delle piante è l’inspessimento della 

corteccia, come le betulle che hanno una forte resistenza al fuoco in particolar modo sulle 

specie più vecchie (Conedera e Moretti, 2005). Piante con corteccia fine, ad esempio 

faggio, subiscono danni letali che portano alla morte diretta della pianta o dopo alcuni anni 

dovuta anche ad agenti esterni come funghi e batteri. Un’altra possibilità di sopravvivenza 

è la capacità di rimarginare subito la zona danneggiata, formando un callo attorno alla 

zona, per evitare l’attacco da parte dei microrganismi. 

Per ultimo vengono danneggiate anche le radici, l’apparato radicale superficiale è quello 

più suscettibile al calore degli incendi. Quindi i danni alle radici sono inversamente 

proporzionali alla profondità delle radici. Le radici nutrici o secondarie, servono per 

l’acquisizione di acqua e nutrimento, e sono spesso vicino alla superficie del suolo. Se 

vengono danneggiate queste radici la pianta può morire. 

La sopravvivenza post-incendio  

Se le piante non riescono a proteggersi con la difesa attiva posso cercare di sopravvivere 

con la difesa passiva. La rinnovazione può avvenire per riproduzione vegetativa a partire 

dalla ceppaia o dalle radici e per riproduzione da seme, che vengono illustrate anche in  

Figura 9. Le piante che posso riprodursi per via vegetativa avranno uno sviluppo più rapido 

e riguarda le latifoglie. La rinnovazione da seme invece arriva da piante sopravvissute in 

situ o piante portaseme vicine alla zona incendiata. Il seme può anche germinare dal 
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terreno a seguito dell’esposizione alle alte temperature, incendi intesi e duraturi possono 

ridurre le capacità di rigenerazione delle piante (Berretti et al., 2011). La betulla sfrutta la 

riproduzione da seme come difesa passiva, infatti grazie alla leggerezza del seme vengono 

portati dal vento sulle zone bruciate dagli incendi (Conedera e Moretti, 2005). Le conifere, 

come alcuni pini, tengono i semi all’interno di coni, le alte temperature degli incendi 

sciolgono la resina che si trova sulle squame facendo uscire e cadere a terra i semi, che 

potranno germinare. 

 

 

Figura 9: Strategie di sopravvivenza post-incendio. Nel caso a: riproduzione vegetativa a 

partire da ceppaia o radici, mentre nei casi b e c: le piante si sviluppano da seme 

rispettivamente per stimolazione dei semi presenti nel suolo e per aumento del rilascio di 

semi (Mazzoleni e Aronne, 1993) 
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Ricchezza specifica 

L’esposizione della foresta ad una serie di incendi porta alla selezione di specie arboree, 

arbustive ed erbacee maggiormente resistenti al fuoco e una diminuzione o addirittura 

l’estinzione di specie sensibili. Una serie di incendi ripetuti porta ad un aumento 

temporaneo delle specie all’interno del bosco (1-3 anni post incendio), questo è dovuto allo 

sviluppo di piante eliofile e opportuniste, ma se gli eventi continuano a ripetersi vengono 

selezionate solo porche specie resistenti al fuoco e quindi perdita di ricchezza specifica 

(Berretti et al., 2011). 

Conseguenze sul suolo 

Il calore del fuoco generalmente riscalda il terreno in superficie fino a 400 °C negli incendi 

di bassa intensità, mentre nei casi a media e forte intensità le temperature possono 

raggiungere anche i 700 °C. Invece con l’aumentare della profondità l’aumento di 

temperatura ne suolo diventa irrisorio (Conedera et al., 2002). 

Come è stato già detto la cenere generata dagli incendi crea uno strato idrofobico che 

riduce al minimo la permeabilità del terreno, il deflusso superficiale e l’azione erosiva 

dell’acqua aumentano. Di solito questo fenomeno è circoscritto al primo anno post-

incendio. Il deflusso superficiale porta ad una perdita di sostanze nutritive e ceneri presenti 

nel suolo. La sostanza organica viene di molto ridotta questo porta ad una perdita per 

evaporazione dell’acqua rendendo il suolo più arido, inoltre la cenere prodotta aumenta di 

molto il pH nel suolo (Berretti et al., 2011). 
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3. Materiali e metodi 

3.1. Aree di studio 
 

Vengono qui descritte le zone dove sono stati raccolti i dati riguardanti la distribuzione 

radicale di Betula pendula (Roth). Entrambe le zone si trovano nel Sud delle Alpi in 

Canton Ticino. La prima zona riguarda il bosco vicino a Monti di Ditto, che ha subito un 

incendio il 19 Maggio del 2006. Mentre la seconda riguarda i boschi vicino alla zona 

Monte Laura anche loro hanno subito un incendio il 20 Marzo del 1976.  

La scelta delle aree riguarda popolamenti di Faggio (Fagus sylvatica L.) che hanno subito 

incendi, e dove successivamente sono cresciute betulle, in conseguenza dell’aumento 

dell’irraggiamento solare. Circa il 90 % delle aree bruciate in Svizzera è situata al Sud 

delle Alpi, infatti questa regione è la più colpita da incendi boschivi in Svizzera (Conedera 

et al., 2002). Gli incendi in bosco di origine antropica, volontari o involontari, arrivano 

fino al 90 % in Svizzera. Ma esiste anche un’altra causa di innesco infatti nel periodo 

estivo, specialmente in luglio e agosto i fulmini sono responsabili dal 20 al 40 % 

dell’innesco di incendi (Conedera et al., 2005). 

 

 

Figura 10: Col simbolo blu viene indicata la zona nel comune di Cugnasco, mentre in 

giallo la zona nel comune di Arbedo (Swisstopo, 2019) 

 

 

 

 



18 
 

3.1.1. Cugnasco 
 

La zona presa in esame riguarda il bosco vicino alla località Monti di Ditto, nel comune di 

Cugnasco. Quest’area si trova ad una distanza di 17 km da Bellinzona posta a 862 m s.l.m.        

Il clima è temperato umido con estati tiepide. La piovosità è significativa anche durante i 

mesi più secchi con una media annuale di 1328 mm. La temperatura media annuale di 

Cugnasco è di 10.8 °C. Nel mese più caldo, che risulta essere luglio, la temperatura medi 

arriva fino a 20.0 °C, mentre il mese più freddo, gennaio, la temperatura media arriva a 1.8 

°C (Climate-Data.org, 2018).   

Il bosco in cui sono state eseguite le analisi è composto prevalentemente da faggio (Fagus 

sylvatica L.) e da castagno europeo (Castanea sativa Mill.), le betulle si trovavano sparse 

all’interno del bosco. 

 

 

 

 

Figura 11: Rappresentazione dell’area di analisi vicino alla località Monti di Ditto 

(Swisstopo, 2019) 
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3.1.2 Arbedo 
 

La seconda zona presa in esame riguarda il bosco vicino alla località Monte Laura nel 

comune di Arbedo. Monte Laura è una località situata a 1400 m s.l.m. distante 25 km da 

Bellinzona. Le coordinate sono le seguenti: latitudine 46°12'43.2" (46.211996) N e 

longitudine 9°05'46.6" (9.096279) E. Il clima viene definito Cfb secondo la classificazione 

dei climi di Köppen significa un clima temperato umido con estate tiepida. Ad Arbedo si 

osserva una temperatura media annuale di 11.6 °C con luglio il mese più caldo dove la 

temperatura media arriva a 20.9 °C e gennaio il mese più freddo con una temperatura 

media di 2.4 °C (Climate-Data.org, 2018). Nella zona presa in esame il clima diventa più 

alpino, quindi più freddo e umido con temperature medie annuali di 6 °C (Blaser et al., 

1997). La pioggia annuale è di 1283mm (Climate-Data.org, 2018). La foresta presa in 

esame è dominata da faggio (Fagus sylvatica L.) sono praticamente assenti gli arbusti e le 

piante erbacce presenti sono: Luzula sylvatica, Luzula nivea, Hieracium murorum, 

Majanthemum bifolium e Athyrium filix-femina. Il suolo presente all’interno della foresta 

viene definito come Cambisol umico (Blaser et al., 1997). 

 

 

Figura 12: Rappresentazione dell’area di analisi vicino alla località Monti di Laura 

(Swisstopo, 2019) 
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3.2 Betula pendula (Roth) 

3.2.1 Morfologia 

 
Betula pendula Roth o più comunemente chiamata Betulla verrucosa o Betulla bianca è 

una specie poco longeva, normalmente vive fino a 90-100 anni e la sua altezza arriva fino a 

25-30 m (Beck et al., 2016). La betulla è una pianta monoica, con infiorescenze, o amenti, 

pendule, di sesso diverso, portate generalmente dallo stesso individuo con impollinazione 

anemofila (Pavari, 1956; Beck et al., 2016). I fiori maschili sono amenti giallastri lunghi 

fino a 10 cm, sessili e con brattee brune, le antere sono gialle e gli stami bipartiti fino alla 

fine, sono composti da numerose squame, alle ascelle delle quali si trova un gruppetto di 2-

3 fiori che si aprono a primavera. Le infiorescenze femminili sono sempre amenti ma con 

dimensioni molto minori, infatti arrivano fino a 2 cm ed il loro colore è verde con stimmi 

rossi scuro. Gli amenti femminili all’inizio sono eretti ma una volta fecondati diventano 

penduli e sono avvolti da squame trilobe coriacee che cadono insieme ai frutti. I frutti sono 

strobiliformi, in cui troviamo i semi alati (Pavari, 1956). 

I rami primari sono ascendenti, mentre quelli secondari sono penduli. La chioma è rada e 

cilindrica. 

La corteccia alla base è più scura e presenta delle fenditure romboidali mentre verso la 

parte apicale il colore è più tendente al bianco argentato. In fase avanzata la corteccia 

diventa più spessa e scura, con maggior presenza di solcature. 

Le foglie sono decidue, alterne e semplici con la presenza di un picciolo lungo. Possono 

arrivare ad una lunghezza di 6 cm con una forma dentellata, il colore è verde tendente al 

grigio dove in autunno vira verso colori giallo-dorati. 

I betuleti si sviluppano in zone dove le frane, colate detritiche ed erosioni portano ad un 

continuo cambiamento del suolo, questo permette una ricostituzione dei suoli degradati e 

rendono il paesaggio forestale più ricco (Del Favero, 2016). Sono adatte a situazioni poco 

stabili e in popolamenti già sviluppati trovano ostacoli per vegetare.                                   

Le specie pioniere si possono definire anche “transitorie” perché una volta che il suolo 

diventa ricco di sostanze nutrienti lasciano spazio alle piante più esigenti.                             

Essendo specie eliofile hanno chioma leggera e poco coprente, questo gli permette di 

svilupparsi rapidamente in stato giovanile (Bernetti, 2005). La betulla è una pianta pioniera 

sia primaria che secondaria. Quando una specie pioniera si sviluppa su un terreno dove non 

c’è mai stata vegetazione viene definita una pianta pioniera primaria, le condizioni di vita 

sono alquanto difficili e l’unico modo di sopravvivenza è sfruttare al massimo la luce. 

Mentre se viene ricolonizzata un’area precedentemente abitata ma che è stata soggetta a 

una perturbazione si chiama specie pioniera secondaria. In questo caso le specie pioniere 

vengono rapidamente sostituite rispetto alla colonizzazione primaria perché il substrato è 

già presente. 
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Figura 13: Morfologia di Betula pendula (Roth) (Brockhaus e Efron 1890—1907) 

 

3.2.2 Distribuzione 
 

La Betulla (Betula pendula Roth) è la specie più diffusa nelle zone temperate dell’emisfero 

boreale. Questo perché ha un’alta capacità di resistere al gelo mantenendo i tessuti in forte 

disidratazione. In Europa la si trova in gran parte del territorio fino alla Siberia centrale 

fino ad arrivare a zona meridionali come la penisola iberica, l’Italia meridionale e la 

Grecia. In Italia le betulle si estendono fino in Sicilia sull’Etna con una varietà endemica 

Betula pendula v. aetnensis (Raf.) (Pavari, 1956). 

I boschi in Svizzera sono composti dal 58.5 % da latifoglie e la betulla è una delle 

principali specie arboree con una presenza del 5.8 % (IFN3, 2004/06). Nella fascia 

montana delle Alpi è associata al Pino silvestre, può anche formare boschi misti con il 

Pioppo tremolo, mentre in zone dove precedentemente si coltivava si si sviluppa con il 

faggio nei cedui con suoli acidi. Mentre nella fascia subalpina la Betulla si trova insieme a 

popolamenti di ontano verde, lariceti e in zone soleggiate nelle pecette (Bernetti, 1995). 
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Figura 14: Mappa sulla distribuzione di Betula pendula (Roth) (EUFORGEN, 2009) 

 

 

3.3 Raccolta dati in campo 
 

La raccolta dei dati in campo si è svolta da agosto ad ottobre 2017 durante il periodo di 

Erasmus presso l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL di 

Cadenazzo.  

Nel primo periodo sono state analizzate nella località vicino a Monti di Ditto 4 piante di 

grandi dimensioni con diametro del tronco a petto d’uomo da 26 a 40 cm, oltre a queste 

piante sono state estratte completamente 4 piante di dimensioni medie con altezza 

approssimativa di 5 m e 11 piante di piccole dimensioni con altezza massima di 1m. 

Nella seconda parte sono state analizzate 4 piante di grandi dimensioni con diametro del 

tronco a petto d’uomo da 18 a 25 cm nell’area vicino a Monte Laura. 

Successivamente verranno descritti i vari metodi con cui sono stati raccolti i dati in campo. 
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3.3.1. Metodo della trincea 
 

Il seguente metodo è stato applicato e descritto da Schwarz et al (2012), Werlen (2015), 

Dazio (2016) e De Boni (2017). Questa tecnica permette di ottenere dei chiari dati sulla 

distribuzione radicale (Di lorio et al., 2013). 

Il metodo consiste nella realizzazione di due trincee di circa 1 m3. Come illustrato nella 

Figura 15 vengono prima disegnate al suolo le linee poste a 1,5 m , 2,5 m e 3,5 m. Si 

realizzano due scavi per permettere il conteggio delle radici, lo scavo non sempre arriva a 1 

metro di profondità, perché si scava fino a che non si contano più radici, mentre la 

larghezza rimane fissa a 1 m come anche la lunghezza. 

 

Figura 15: Realizzazione delle linee per lo scavo delle trincee con bomboletta forestale 

poste a 1,5 m – 2,5 m – 3,5 m dal tronco di Betula pendula 

Una volta realizzato lo scavo con il piccone e la vanga il profilo viene diviso in 7 classi di 

profondità (0-15 cm, 15 30 cm, 30-45 cm, 45-60 cm, 60-75 cm, 75-90 cm, 90-105 cm) 

questo permette di ottenere una distribuzione riferita anche ad una certa profondità di 

radici e si può indicare come distribuzione verticale. Mentre per la distribuzione 

orizzontale si contano tutte le radici presenti nello scavo senza tener conto dei profili. Le 

radici prima vengono pulite e poi contante e misurate, gli strumenti utilizzati sono elencati 

nel successivo capitolo. Le radici di betulla si riescono a distinguere per il colore rossastro 

rispetto alle radici di faggio e castagno che hanno colori tendenti più al castano chiaro, e 

poi la corteccia si stacca in bande orizzontali come quella tipica del tronco, si veda la 
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Figura 16. In fine le radici vengono immediatamente tagliate per evitare di effettuare errori 

e di ricontarle. 

 

 

Figura 16: Radice di Betulla pendula estratta nelle prove di trazione 

 

La tecnica dello scavo di trincee è stata applicata a 7 candidati, descritti in Tabella 2. 

 

Località N° pianta DBH (cm) Età 

 

Cugnasco 

1 26.0 38 

3 33.5 38 

4 40.5 36 

 

Arbedo 

5 25.4 41 

6 18.5 45 

7 25.3 50 

8 18 25 

 

Tabella 2: Caratteristiche dei candidati per lo scavo di trincee 
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3.3.2. Metodo dello scavo completo del sistema radicale 
 

Per comprendere al meglio la distribuzione radicale di Betulla è stato eseguito uno scavo 

completo del sistema radicale, per le caratteristiche si veda la Tabella 3. Lo scavo completo 

di questo esemplare ha richiesto un mese di lavoro con asportazione di un blocco di 3 m di 

diametro per 1 m di profondità come mostra la Figura 17 . I dati si riferiscono alla 

distribuzione completa del sistema radicale riferiti a 1.5 m e 2.5 m di distanza dal centro 

del tronco. 

 

Località N° pianta DBH (cm) Età 

Cugnasco 2 28.3 69 

 

Tabella 3: Caratteristiche della pianta di betulla estratta completamente  

 

 Figura 17: Scavo completo dell’apparato radicale e trincee del candidato n°2 in 

località Monti di Ditto 
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Sono stati estratti altri 4 apparati radicali di betulla con altezza massima della pianta di 5 

metri. Gli apparati radicali ripuliti dal terreno vengono posti su un foglio con indicati i 

gradi rispetto al nord e anche in questo caso vengono contate le radici ed il loro diametro 

riferito a 20 cm, 40 cm e 60 cm dal tronco, mentre per le profondità si mantengono i range 

uguali a quelli usati per le piante di grandi dimensioni (0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm, 45-

60 cm, 60-75 cm, 75-90 cm, 90-105 cm). La Figura 18 ci permette di capire al meglio 

come è avvenuta la conta delle radici e la loro distribuzione. 

 

 

Figura 18: Conta della distribuzione radicale di una betulla di medie dimensioni 

 

Inoltre, sono stati estratti 11 apparati radicali di giovani betulle alte al massimo 1 metro, in 

modo tale da poterli confrontare con gli altri apparati di piante adulte e capire come si 

sviluppa il sistema radicale negli anni. Nella Figura 19 si capisce il lavoro svolto per 

analizzare la distribuzione radicale delle giovani betulle. 
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Figura 19: Distribuzione radicale di una giovane betulla 

 

3.4. Materiali 
 

Gli strumenti illustrati in Figura 20 sono stati utilizzati per i rilevamenti e raccolta dei dati 

in bosco, nella Tabella 4 vengono descritti i nomi degli strumenti. Inoltre, per la stima 

dell’età delle piante prese in analisi è stato utilizzato il succhiello di Pressler per ottenere il 

carotaggio e successivamente per la conta degli anelli di accrescimento si è ricorso 

all’utilizzo prima di uno stereomicroscopio (Figura 21) e poi ad un microscopio vista la 

difficoltà nell’individuare gli anelli. 

 

 

Figura 20: Strumenti utilizzati in campo per lo scavo e pulizia delle radici 
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Numero Strumento 

1 Roncole 

2 Picconi 

3 Vanghe 

4 Forbice 

5 Palette 

6 Zappini 

7 Metro flessometro 

8 Calibro elettronico 

9 Tracciatore universale 

10 Metro 
 

Tabella 4: Descrizione degli strumenti in Figura 20 

 

Il campione in Figura 21 è stato preparato incollando la parte di tronco estratta con il 

carotatore ad un supporto in legno, una volta pronto il campione è stato piallato con carta 

vetro man mano più fine per far risaltare gli anelli di accrescimento. 

 

 

Figura 21: Vista allo stereomicroscopio di un campione estratto con carotatore nella parte 

sinistra troviamo lo strato della corteccia, mentre nella parte a destra sono presenti gli 

anelli di accrescimento. 
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4. Risultati  

4.1. Distribuzione radici per scavo completo 

 

In Figura 22 viene rappresentato l’apparato radicale della pianta presa in esame n°2 in 

località Monti di Ditto a Cugnasco. La pianta ha un’età di 69 anni con un DBH di 28.2 cm, 

il lato pitturato di bianco indica la parte di tronco esposta a nord della pianta che risulta 

essere anche il lato a valle. Da questa figura si può già vedere come le radici tendono a 

svilupparsi in superficie restando circoscritte nel primo metro di profondità, e la maggior 

parte si concentrano nello strato organico del terreno. Inoltre, la presenza di radici con 

dimensioni oltre i 20 mm è sporadica ed in alcuni settori completamente assente. Nei 

sottocapitoli successivi verrà analizzata la distribuzione orizzontale e verticale 

dell’apparato radicale di betulla inoltre verrà fatta un’analisi sulla variabilità del numero di 

radici in base all’orientamento delle trincee. 

 

 

Figura 22: Illustrazione dell’apparato radicale della pianta presa in esame n°2 

 

4.1.1. Distribuzione radici orizzontale 
 

La Figura 23 riguarda la distribuzione radicale riferita allo scavo completo e normalizzata a 

1 m di larghezza ci mostra che il maggior numero di radici presenti a 1.5 m dal tronco 
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riguarda le radici di dimensioni inferiori ai 5 mm. Radici superiori ad 1 cm sono presenti in 

basse quantità ed a volte non superano le 2-3 unità. 

 

 

Figura 23: Distribuzione orizzontale media riferita allo scavo completo dell’apparato 

radicale della pianta presa in esame n°2 a 1,5 m di distanza dal tronco dell’albero. 

 

La Figura 24 e il suo rispettivo zoom nella Figura 25 ci permetto di capire come le radici si 

sviluppano a 2.5 m dal tronco dell’albero, anche in questo caso i valori sono normalizzati a 

1m di larghezza della trincea. Si nota subito un rapido incremento delle radici di classe 

diametrica bassa, infatti siamo passati da 15 radici, da 1 mm di diametro a 1.5 m dal 

tronco, a 161 a 2.5 m dal tronco. Mentre le radici con diametri superiori ad 1cm restano 

praticamente inalterate. Va però sottolineato il fatto che a 2.5 m dal tronco le radici non 

superano i 17 mm di diametro mentre a 1.5 m sono presenti radici oltre i 20 mm. 
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Figura 24: Distribuzione orizzontale media riferita allo scavo completo dell’apparato 

radicale della pianta presa in esame n°2 a 2,5 m di distanza dal tronco dell’albero. 

 

 

Figura 25: Ingrandimento della Figura 24 riferito sempre a 2.5 m di distanza dal tronco. 

 

4.1.2. Distribuzione radici verticale 
 

La Figura 26, Figura 27 ed il suo ingrandimento nella Figura 28 mostrano il numero di 

radici normalizzato ad un metro di larghezza delle trincee 1.5 m e 2.5 m riferito alle classi 
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di profondità. In entrambe le due trincee risulta evidente come le radici comprese tra 1-2 

mm restano sempre le più numerose a qualsiasi profondità. Sempre queste radici nel 

profilo 15-30 cm aumentano con l’aumentare della distanza dal tronco da 12 nella trincea a 

1,5 m diventano 93 alla trincea a 2,5 m. Nella trincea posta a 1.5 m il 60 % delle radici si 

sviluppa nei primi 30 cm di profondità, mentre le classi di profondità oltre i 75 cm non 

hanno radici. 

 

 

Figura 26: Distribuzione verticale media riferita allo scavo radicale completo a 1.5 m dal 

tronco 

 

Figura 27: Distribuzione verticale media riferita allo scavo radicale completo a 2.5 m dal 

tronco 
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Figura 28: Ingrandimento della Figura 27, permette di vedere la differenza tra le classi 

diametriche di medie escludendo quella da 1-2 mm 

4.2. Metodo della trincea 

4.2.1. Distribuzione radici orizzontale 

4.2.1.1. Distribuzione media per trincee di tutte le piante 
 

La Figura 29 ci permette di osservare la distribuzione media delle radici di Betula pedula 

con i dati riferiti alle 3 trincee scavate. Come già analizzato nello scavo completo la quasi 

totalità delle radici arriva a 5 mm di diametro. Nella prima trincea il numero di radici è 

superiore rispetto alle altre due, risulta evidente anche nella Figura 30, e si può vedere 

anche la radice di diametro maggiore. 

 

 

Figura 29: Distribuzione media delle radici con trincee a 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m dal tronco 
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Figura 30: Ingrandimento della Figura 29 per vedere la differenza tra le classi diametriche 

minori 

 

4.2.1.2. Distribuzione media per classi DBH 
 

Prima di analizzare i grafici sulla distribuzione radicale in base al DBH, risulta necessario 

capire come il diametro della pianta sia correlato all’età. Nella Figura 31 si può vedere la 

differenza tra i diametri rispetto ai due siti di studio, infatti a parità di età il diametro delle 

piante di Cugnasco risulta maggiore rispetto a quelle di Arbedo. Risulta che i diametri non 

crescono in modo continuo con l’aumentare dell’età, questo ci fa pensare ad una diversa 

composizione del terreno, dove in alcuni casi erano presenti massi di notevoli dimensioni.  

 

Figura 31: Correlazione tra l’età e il DBH riferita ai due siti di studio 
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La Figura 32 e Figura 33 mostrano la distribuzione media di radici riferita al DBH, le 

radici sia di classi diametriche basse sia alte risultano maggiori nelle piante con DBH 

compreso tra 25 cm e 40 cm. Sempre nelle piante con DBH da 25 cm a 40 cm la 

distribuzione media delle radici risulta simile tra le trincee poste a diverse distanze. Le 

radici nelle trincee delle piante con DBH da 10 cm a 25 cm risultano molto diverse tra loro 

ed il numero di radici è molto più basso rispetto alla distribuzione media. 

La radice più grossa la troviamo nella trincea posta 1.5 m dal tronco delle piante con DBH 

alto e risulta essere di gran lunga superiore rispetto alla radice più grossa trovata nelle 

piante con DBH basso. 

Come visto anche nei grafici della distribuzione media la curva si abbassa subito 

mostrando sempre un valore alto delle radici con classe diametrica non superiore ai 5 mm. 

 

 

Figura 32: Distribuzione radicale media riferita a piante con DBH da 10 cm a 25 cm 
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Figura 33: Distribuzione radicale media riferita a piante con DBH da 25 cm a 40 cm, con 

trincee poste a 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m dal tronco 

 

4.2.1.3. Distribuzione media per sito di studio 
 

Prima di analizzare la distribuzione radicale nei due siti di studio è importante precisare la 

differenza di quota tra i due luoghi, come precedentemente accennato, e anche la diversa 

esposizione delle piante, come si vede dalla Figura 34 il numero di radici non supera le 60 

unità neanche nei diametri minori. Va sottolineato anche che le radici ad Arbedo restano 

molto più in superficie rispetto a Cugnasco, infatti il diametro maggiore che troviamo 

risulta di 10 mm e riguarda solo una radice.  

La distribuzione a Cugnasco invece risulta molto più omogenea ed in questo caso la trincea 

con il più alto numero di radici riguarda la distanza di 3.5 m dal tronco. 
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Figura 34: Distribuzione radicale media riferita al sito di studio di Arbedo, con trincee 

poste a 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m dal tronco 

 

 

Figura 35: Distribuzione radicale media riferita al sito di studio di Cugnasco, con trincee 

poste a 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m dal tronco 
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4.2.2. Distribuzione radici verticale 

4.2.2.1. Distribuzione media per trincee di tutte le piante 
 

Si può vedere dalla Figura 36 che le radici di classe diametrica 1-2 mm tendono ad 

aumentare ad una distanza di 2.5 m dal tronco, mentre come si nota in Figura 36 Figura 37 

le radici con classe diametrica maggiore di 2 mm tendono ad essere costanti fino a 2.5 m 

dal tronco e invece alla trincea posta a 3.5 m si riscontra una diminuzione di tutte le radici. 

In tutte tre le trincee risulta esserci un decremento del numero di radici con l’aumentare 

della profondità e non c’è presenza di alcuna radice oltre i 75 cm di profondità. 

 

 

Figura 36: Distribuzione media verticale con trincee a 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m di tutte le 

piante 
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Figura 37: Ingrandimento della Figura 36 che evidenzia la distribuzione delle radici da 2 

mm a 50 mm, separate per classi diametriche. 

 

4.2.2.2. Distribuzione media per classi DBH 
 

Analizzare la distribuzione radicale in base ai diametri delle piante ci permette di capire 

come si sviluppano le radici rispetto all’aumento del diametro che non sempre è correlato a 

piante più anziane. Confrontando la Figura 38 con la Figura 39 possiamo notare che 

esistono sostanziali differenze, la più importante risulta essere la differenza del numero di 

radici tra le trincee. La trincea posta a 1.5 m dal tronco nelle piante con DBH tra 10 cm e 

25 cm presenta un numero maggiore di radici rispetto alle trincee più distanti. Invece nella 

trincea posta a 1.5 m dal tronco nelle piante con DBH tra 25 cm e 40 cm le radici sono in 

numero molto minore rispetto alle altre due trincee. 
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Figura 38: Distribuzione media verticale riferita alle trincee di 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m delle 

piante con DBH compreso tra 10 cm e 25 cm 

 

Figura 39: Distribuzione media verticale riferita alle trincee di 1.5 m, 2.5 m e 3.5 m delle 

piante con DBH compreso tra 25 cm e 40 cm 
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4.2.2.3. Distribuzione media per sito di studio 

 

La Figura 40 e la Figura 41 mostrano il numero medio di radici suddivise secondo le classi 

di profondità del suolo e le classi diametriche delle radici secondo i profili di trincea. È 

importante sottolineare che il numero di alberi per classe DBH varia tra i siti di studio. 

Inoltre, per Cugnasco i profili delle trincee di 1.5 m e 2.5 m sono quelli con maggior dati 

perché rientrano anche quelli dello scavo radicale completo. Risulta sempre costante la 

diminuzione delle radici con l’aumentare della profondità del suolo sia ad Arbedo che 

Cugnasco, l’unica differenza si trova nella trincea posta a 1.5 m delle piante di Arbedo 

dove si trovano una quantità di radici superiore nel profilo 75 cm-90 cm rispetto al 

precedente. Le radici di Arbedo restano inferiori come quantità rispetto a Cugnasco in 

qualsiasi profilo di profondità. 

 

 

Figura 40: Distribuzione media verticale riferita alla località di Arbedo 
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Figura 41: Distribuzione media verticale riferita alla località di Cugnasco 
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di 0.2 m, 0.4 m e 0.6 m dal tronco, come si vede in Figura 42. I seguenti capitoli mostrano 

la distribuzione orizzontale e verticale media dei 4 apparati radicali di giovani piante. 
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Figura 42: Apparato radicale di una giovane pianta di Betula pendula con età di 7 anni 

 

4.3.1. Distribuzione media radici orizzontale 
 

La distribuzione media delle radici di piante giovani risulta simile come a quella delle 

piante adulte, infatti come mostra la Figura 43 le classi diametriche maggiormente presenti 

in quantità sono quelle comprese tra 1 mm e 5 mm. Le radici diminuiscono sia in quantità 

che in dimensione con l’aumentare della distanza dal tronco. 
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Figura 43: Distribuzione orizzontale media delle 4 piante prese in esame 

4.3.2. Distribuzione media radici verticale 
 

La Figura 44 ci permette di capire la distribuzione media radicale in base alle classi di 

profondità e alle trincee delle giovani piante. Come nelle piante adulte le radici 

maggiormente presenti si trovano nei primi 30 cm di profondità dal suolo, nel caso di 

queste piante alla trincea posta a 0.6 cm dal tronco troviamo solo radici di piccole 

dimensioni e non oltre i 60 cm di profondità.

 

Figura 44: Distribuzione verticale media delle 4 piante prese in esame 
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5. Discussione 
 

In questo capitolo verranno analizzati e commentati i risultati ottenuti sull’architettura 

delle radici di Betula pendula, distribuzione orizzontale e verticale. Una parte di questo 

capitolo affronta la possibile influenza sia delle classi DBH e dei siti di studio riguardo allo 

sviluppo delle radici. Risulta importante precisare che la distribuzione delle radici nel caso 

dello scavo completo della pianta presa in esame n°2 risulta omogenea su tutta la superficie 

coinvolta nello scavo. In Figura 45 si può vedere come l’apparato radicale di betulla tende 

a svilupparsi in superficie con un andamento fascicolato. Non è stato sempre possibile 

mantenere la direzione delle trincee uguale per tutte le piante, a volte erano collocate sulla 

parte alta del pendio mentre in altri casi su quella bassa o laterale, generalmente perché le 

piante erano troppo vicine tra loro e si rischiava di ottenere dati sfalsati. I risultati però ci 

fanno capire ancora una volta come la distribuzione non venga influenzata dal pendio. 

Lo scavo delle piante con altezza massima di 1m mostra che le radici in fase giovanile 

tendono a concentrarsi in superficie. Le giovani piante hanno 1 o 2 radici molto sviluppate 

in senso laterale sempre in superficie e poi da queste radici principali si sviluppano le altre 

di piccole dimensioni. In alcune trincee e anche negli scavi completi è risultato importante 

sottolineare come i massi possano influenzare la distribuzione radicale, essendo Betula 

pendula una pianta pioniera in molti casi si sviluppa su zone con frane o vicino ad esse, 

infatti in alcuni casi la presenza di massi era sostanziale. 

 

 

Figura 45: Confronto tra i diversi apparati radicali delle diverse specie di alberi (Mathey, 

1929) 
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5.1. Distribuzione orizzontale 
 

Dai risultati sulla distribuzione orizzontale possiamo vedere che il numero maggiore di 

radici si trova alla distanza di 1.5 m dal tronco, con l’aumentare della distanza le radici di 

piccole dimensioni si riducono notevolmente. Nello scavo radicale completo, che riguarda 

il candidato con età maggiore di tutte le piante, troviamo radici di piccole dimensioni in 

maggior quantità alla distanza di 2.5 m, questa differenza può essere dovuta al fatto che 

con l’aumentare dell’età la pianta tende a sviluppare le giovani radici sempre a distanze più 

lontane dal tronco. Nella pianta presa in esame n°2 le radici di 1mm di diametro che si 

trovano a 1.5 m sono 15 mentre a 2.5 m arrivano ad essere 161, questo vuol dire che le 

radici sono incrementate di 11 volte. L’aumento della biomassa di radici con diametro <2 

mm all’aumentare dell’età risulta di notevole interesse, infatti secondo Claus A. e George 

E. (2005) la biomassa delle radici di diametro <2 mm di piante presenti nelle foreste 

europee cioè faggio (Fagus sylvatica L.), abete rosso (Picea abies L.) e cerro (Quercus 

cerris L.) risulta diminuire durante la fase di maturazione per poi arrivare ad uno stato 

stazionario nelle piante mature 

Abbiamo visto come le radici di piccole dimensioni in questo caso si sono sviluppate 

notevolmente ma sono le radici di grandi dimensioni ad apportare un rinforzo radicale. Le 

betulle prese in esame non hanno sviluppato radici superiori ai 40 mm di diametro e dai 20 

mm ne contiamo solo poche unità. Le radici con diametri grandi comunque mantengono lo 

spessore calcolato per poca distanza infatti già a 2.5 m dal tronco della pianta più anziana 

le radici di grandi dimensioni calano di parecchio. 

Nei risultati sulla distribuzione orizzontale media possiamo vedere come le radici di grandi 

dimensioni tendono a biforcarsi con l’aumentare della distanza dal tronco, da una radice di 

grandi dimensioni posta a 1.5 m ne otteniamo 2 o 3 di diametro minore a distanza 2.5 m 

dal tronco. 

Anche i risultati sulla distribuzione radicale media di giovani piante dimostrano che a 

distanza 0.2m dal tronco le radici sono maggiori rispetto alle distanze di 0.4 m e 0.6 m, 

inoltre come anche nelle piante adulte le radici di grandi dimensioni si ritrovano sempre in 

grandi quantità alla distanza di 0.2 m. 

La distribuzione orizzontale delle radici di Betula pendula può variare in base al DBH 

dell'albero o può essere influenzata dalle caratteristiche del sito in crescita. La possibile 

influenza di questi due fattori è discussa di seguito. 

Analizzare la distribuzione radicale in base alla differenza di DBH dell’albero ci ha 

permesso di capire come si evolvono le radici in base all’accrescimento del tronco. Le 

piante con DBH più grande hanno un diverso numero di radici rispetto a quelle con DBH 

inferiore, nel caso delle radici di 1 mm la differenza è del doppio. Le radici di grandi 

dimensioni sono maggiori sia in diametro che in numero nella classe di DBH tra 25 cm e 

40 cm. Le radici fini permettono alle piante di raccogliere risorse e quindi aver energie per 

sostenere la produzione di fogliame, anche se rivestono solo il 5 % della biomassa totale di 

radici (Jagodzinski et al., 2016). La pianta per lo sviluppo delle radici consuma fino al 50 
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% delle risorse, dove si ha un consumo maggiore all’aumentare della pendenza del terreno 

e la produzione di radici fini ne aumenta il consumo (Tateno et al., 2004). 

La differenza di sviluppo radicale tra Arbedo e Cugnasco è evidente, le radici nella 

seconda area sono numerose rispetto ad Arbedo. Anche l’accrescimento del tronco risulta 

maggiore a parità di età a Cugnasco rispetto ad Arbedo questo è dovuto sia alla differenza 

di quota tra i due siti, infatti Arbedo si trova ad una quota di 700 m maggiore di Cugnasco 

e anche la tipologia di suolo cambia. Nel sito studio di Cugnasco l’esposizione al sole è 

maggiore e il bosco risulta anche meno fitto, forse questo è dovuto all’intensità 

dell’incendio, rispetto ad Arbedo. Un maggior irraggiamento solare ha permesso alle 

piante di svilupparsi con più facilità. Un altro fattore che influenza lo sviluppo radicale è la 

composizione del suolo. In entrambe le aree il pH del suolo è acido, pH 3.3 a Cugnasco e 

pH 4.2 nell’area di Arbedo, anche se questo valore sembra crescere con l’aumentare della 

profondità, va ricordato che la betulla preferisce suoli acidi. Nell’area di Arbedo il suolo 

viene descritto come Humic cambisols, mentre nell’area studio di Cugnasco il suolo è un 

cryptopodzolic soils, caratterizzato quindi da un denso orizzonte minerale bruno-nerastro 

con molta sostanza organica. La zona di sviluppo delle radici su questi suoli è sempre stata 

nei primi 30 cm in entrambi i terreni, mentre a profondità più elevate erano scarsamente 

distribuite (Blaser et al., 1997) 

5.2. Distribuzione verticale 
 

La quasi totalità di radici di Betula pendula si trova nei primi 30cm di profondità quindi 

nell’orizzonte organico. I suoli dove si son svolte le analisi in Canton Ticino sono 

caratterizzati da uno spesso orizzonte minerale bruno ricco di sostanza organica (Blaser P. 

et al., 1997). Nella distribuzione verticale media possiamo vedere come le radici si 

sviluppano nei primi 75 cm e solo nel caso del candidato n°2 si trovano radici anche nel 

profilo 75–90 cm, le radici di betulla restano sviluppate in superficie. 

La distribuzione verticale delle radici di betulla ci ha permesso di capire che l’apparato 

radicale può essere definito fascicolato, cioè rappresenta un insieme di radici ad ugual 

dominanza. La radice primaria che risulta essere presente nelle giovani piante durante la 

crescita si atrofizza e dalla base del tronco si sviluppano numerose radici secondarie. 

Emerge il fatto che radici di grandi dimensioni (diametro 30-50 cm) sono concentrate solo 

nella prima classe di profondità, mentre le radici con diametro tra 10-30 cm si trovano fino 

alla profondità di 90 cm, va precisato però che all’aumentare della profondità il numero di 

radici decresce. 

Dalla distribuzione verticale media possiamo vedere come alla distanza di 2.5 m dal tronco 

le radici di 1-2 mm nello strato superficiale sono in numero maggiore rispetto a quelle 

contate a 1.5 m, le radici con diametri maggiori calano molto di più all’aumentare della 

profondità rispetto all’aumentare della distanza dal tronco questo significa che anche le 

piante mature tendono a sviluppare le radici più in superficie piuttosto che dirigersi verso 

strati più profondi. 
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Le differenze della distribuzione verticale radicale riferita alle classi di DBH delle piante e 

delle caratteristiche di accrescimento in base al sito di studio verranno successivamente 

discusse. 

Le piante con DBH 10-25 cm mostrano una diminuzione delle radici di 1-2 mm 

nell’orizzonte 0-15 cm all’aumentare della distanza dal tronco a differenza delle piante con 

DBH 25-40 cm che invece hanno il numero maggiore di radici da 1-2 mm sempre riferite 

all’orizzonte 0-15 cm nelle trincee di 2.5 m e 3.5 m. Questa sostanziale differenza è dovuta 

all’accrescimento delle radici infatti da come si capisce nei grafici all’aumentare del DBH 

e radici superficiali di 1-2 mm si sviluppano a distanze sempre più lontane dal tronco 

questo perché la pianta cerca le sostanze nutritive in superficie. Mentre si riscontra una 

sostanziale diminuzione di radici con l’aumentare della profondità in tutte tre le trincee in 

entrambe le classi di DBH. Risulta ancora evidente il fatto che anche se la pianta va verso 

la maturità continua a destinare energie per lo sviluppo radicale in superficie. Visti i 

ragionamenti appena fatti possiamo di che l’accrescimento di DBH è correlato ad un 

aumento di radici specialmente nelle trincee con distanza maggiore dal tronco, ma non 

risulta invece aumentare la profondità di sviluppo nel terreno. 

Come spiegato nel caso della distribuzione orizzontale il sito di studio a Cugnasco risulta 

ottimale rispetto a quello di Arbedo per l’accrescimento di Betula pendula, le radici sono 

superiori in tutti i vari strati di profondità. Ad Arbedo sono state trovate radici anche nel 

profilo 75-90 cm a 1.5 m dal tronco, alcuni fattori come la ricerca di sostanze nutritive o la 

presenza di piante vicino alle betulle, posso averle spinte ad andare negli orizzonti più 

bassi. 
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6. Conclusioni 
 

Lo studio sulla distribuzione radicale di Betula pendula sta alla base per il calcolo delle 

proprietà meccaniche che ha questa pianta in foresta per comprendere al meglio la 

protezione che svolge contro i pericoli naturali quali frane superficiali e caduta massi. 

Essendo Betula pendula una pianta pioniera si può facilmente sviluppare dopo un incendio 

o un altro disturbo naturale. 

L’obbiettivo del presente lavoro è quello di misurare la distribuzione radicale e il compito 

futuro sarà quello di calcolare la forza radicale in modo tale da capire se la stabilità dei 

pendii può essere compromessa da parte degli incendi e comprendere se il compito delle 

foreste di protezione possa venire indebolito da questi disturbi naturali. 

Le radici di Betula pendula risultano essere ben distribuite nel terreno e non si riscontrano 

disomogeneità tra le radici presenti sulle diverse parti del pendio. Va inoltre detto che le 

radici sono molto sviluppate in modo superficiale nei primi 60 cm di profondità del 

terreno. Le radici di giovani piante sono costituite da una radice primaria e da questa si 

sviluppano molte radici secondarie, durante la fase di crescita non risulta più esserci la 

dominanza di una radice ma si sviluppano in modo fascicolato. Questa tipologia di 

apparato radicale in fase adulta mostra un numero sostanziale di radici sottili con ugual 

dominanza che si sviluppano dalla base del tronco. Le radici disposte in fascio sono già 

presenti anche nelle piante tra 7 e 10 anni, infatti la distribuzione radicale venendo 

comparata con quella delle piante adulte risulta molto simile. 

Per l’analisi sul rinforzo radicale bisogna aspettare l’elaborazione dei dati sulle trazioni 

statiche e dinamiche eseguite sempre nelle due aree studio di Arbedo e Cugnasco in modo 

tale da aver chiaro quanta forza sviluppano nel terreno le radici di Betula pendula, solo 

dopo questa analisi si potrà capire il rinforzo radicale. Va comunque precisato che visto lo 

sviluppo superficiale delle radici il rinforzo contro i franamenti profondi risulterà essere 

minimo. Per la caduta massi e i franamenti superficiali una stima del rinforzo sarebbe 

troppo azzardata. In futuro sarebbe utile eseguire delle analisi sulla distribuzione radicale 

su terreni diversi da quelli presi in esame restando sempre nella zona delle Alpi, questo 

porterebbe ad un numero di campioni più numeroso e il quadro sulla distribuzione radicale 

di Betula pendula più completo. 
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