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1. INTRODUZIONE 

 

L’accrescimento tridimensionale di un albero è ottenuto dalla combinazione 

di una crescita primaria - allungamento dell’asse principale - ed una 

secondaria - ingrossamento del fusto, dovute all’attività di tessuti 

totipotenti, quali i meristemi (Thomas et al., 2000). Nel corso 

dell’ontogenesi le due dimensioni però non mantengono un uguale tasso di 

accrescimento e in tutte le specie è possibile osservare una riduzione dello 

sviluppo longitudinale, mentre lo sviluppo diametrico si mantiene più o 

meno costante (Hara et al., 1991). 

Il mio interesse relativo a questo argomento sorge dalla constatazione che 

l’accrescimento, considerato come la variazione del volume, non rimane 

costante nel tempo (Briand et al., 1993; Ishii et al., 2000) traducendosi in 

una produzione legnosa che riveste un ruolo economico fondamentale.  

Tuttavia, le spiegazioni dei vari studi sull’argomento, escludono per la 

maggior parte dei casi, meccanismi fisiologici interni alla pianta e vertono 

invece su fattori esterni come le aumentate deposizioni di azoto (Nöjd, 

1996; Mellert et al., 2008), i cambiamenti di suo del suolo, le pratiche 

selvicolturali e il riscaldamento climatico. (Mellert et al., 2004). Oggi infatti, 

non è più possibile prescindere dal fatto che gli ecosistemi vegetali stanno 

fronteggiando il più rapido riscaldamento mai registrato dall’ultima era 

glaciale, subendone potenziali drastiche conseguenze. Si stima infatti che 

le attività umane abbiano causato un riscaldamento globale di circa 1,0°C 

rispetto ai livelli preindustriali, con un intervallo probabile tra 0,8 e 1,2°C. 

Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è probabile 

che questo raggiungerà 1,5°C tra il 2030 e il 2052 se continuerà ad 

aumentare al tasso attuale.  
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1.1 Cambiamenti climatici  

 

Il cambiamento climatico viene definito, secondo alcuni studi, come 

l’insieme delle “[...] variazioni nello stato del clima che possono essere 

identificate da cambiamenti rispetto alla media e/o dalla variabilità delle 

proprietà dello stato climatico stesso, che persistono per un periodo esteso, 

tipicamente dell’ordine delle decine – o anche centinaia – di anni” (Minigher, 

et al., 2019). Tuttavia, non si tratta di una definizione valida a livello 

universale. Infatti, viene spesso fatta una distinzione tra il “cambiamento 

climatico”, termine riferito unicamente alle cause imputabili alle azioni 

umane, e la “variabilità climatica”, attribuita solo alle cause di tipo naturale 

(Minigher et al., 2019).  

Il Pianeta Terra è dotato di un “sistema climatico” costituito da molteplici 

componenti che, influenzandosi a vicenda sotto la forzante esterna 

dell’energia scaturita dal Sole, concorrono a mantenerlo in equilibrio. È 

possibile notare il riscaldamento verificatosi in questo sistema climatico a 

partire da alcune evidenze osservate (Minigher et al., 2019,): “aumento 

della temperatura media dell’aria su scala globale; aumento della 

temperatura media degli oceani su scala globale; fusione diffuso di neve e 

ghiacci; aumento del livello medio del mare su scala globale”.   

 

 

 

Fig.1 Temperature medie del pianeta negli ultimi 500 milioni di anni 

(muchadoaboutclimate.wordpress) 
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Se si osserva l’andamento della temperatura negli ultimi 500 milioni di anni 

(Fig. 1), analizzata nel campo di ricerca della paleoclimatologia (Battiston, 

2020), è possibile compiere alcune osservazioni. 

Innanzitutto, è possibile affermare che la nostra specie si è sviluppata in 

un contesto tendenzialmente stabile a livello climatico. Infatti, gli ultimi 11 

mila anni sono caratterizzati da una variabilità modesta entro 0.5 gradi 

circa. Tali variazioni della temperatura globale hanno portato a 

cambiamenti climatici importanti (periodi caldi o di mini glaciazioni), che 

hanno influenzato l’andamento delle civilizzazioni del tempo (Battiston, 

2020).  

Tuttavia, se si osservano le oscillazioni dell’ultimo secolo, si nota un 

aumento vertiginoso, corrispondente circa a 0.15-0.20 gradi ogni dieci 

anni. Inoltre, solamente nel periodo tra il 2006 e il 2015, la temperatura 

superficiale media globale è stata di 0,87°C più alta rispetto al periodo 

1850-1900 (IPCC, 2018). È la prima volta in tutta la storia del nostro 

Pianeta che si sta assistendo ad un incremento così rapido e allarmante.  

 

1.2 Le cause dei cambiamenti climatici  

 

Secondo il parere di diversi esperti (Battiston, 2020; Minigher et al.,report 

IPCC, 2013) gli elementi che contribuiscono a provocare i cambiamenti 

climatici in generale e il riscaldamento globale in particolare, possono 

essere attribuiti principalmente a due entità: l’uomo e la natura. 

 

1.2.1 Cause naturali 

 

Gli elementi naturali che hanno un’influenza sulla variabilità climatica sono 

i seguenti (Minigher et al., 2019, p. 17):  

• La posizione dei continenti e delle catene montuose, che 

condiziona la distribuzione dell’energia proveniente dal Sole sul 
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Pianeta Terra. Si tratta di variazioni climatiche che si collocano su una 

scala di centinaia di milioni di anni; 

• Le variazioni dell’orbita terrestre e dell’asse di rotazione, che 

modificano ciclicamente le condizioni di esposizione della superficie 

terrestre al flusso solare (cicli di Milanković).  Si tratta di variazioni 

climatiche che si distribuiscono su una scala di centinaia e decine di 

migliaia di anni; 

• La variazione del flusso della radiazione solare, dovuta alle 

fluttuazioni della produzione e del trasporto di energia dall’interno 

verso la superficie del Sole, che si configura come una fucina 

termonucleare. Tali variazioni sono caratterizzate da una periodicità 

di 11 anni circa;  

• L’effetto serra, che si delinea come un fenomeno naturale dovuto 

alla presenza di gas serra nell’atmosfera. Tali gas, come, ad esempio, 

il diossido di carbonio (CO₂), il metano (CH4), l’ossido di diazoto (N2O) 

e gli idrocarburi alogenati (contenenti fluoro, cloro e bromo), 

assorbono le radiazioni infrarosse (a lunga lunghezza d’onda) 

provenienti dalla Terra, che incide su di essi. Questo porta 

all’immagazzinamento di energia nell’atmosfera; 

•  L’Albedo, che rappresenta la frazione di energia solare riflessa nello 

spazio, non assorbita dal pianeta. L’Albedo della Terra è pari circa al 

30%, di cui una buona parte è dovuta alle nubi formate in gran parte 

dagli aerosol presenti nell’aria; 

• Gli eventi eccezionali, tra cui, ad esempio, le eruzioni vulcaniche e 

gli impatti dei corpi celesti sulla Terra. Rientrano, fra questi eventi, 

tutti i fenomeni che mutano le proprietà dell’atmosfera terrestre a 

livello globale, immettendo nella troposfera e nella stratosfera le 

elevate quantità di polveri e di gas che modificano l’assorbimento 

della radiazione solare nell’atmosfera o nei pressi della superficie 

terrestre. 
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1.2.2 Cause antropiche 

 

Secondo Battiston (2020, p.15), per quanto riguarda l’aumento della 

temperatura globale: “Una ipotesi molto ragionevole è che la causa sia la 

rivoluzione industriale che in meno di due secoli ha moltiplicato 

enormemente l’impatto dell’uomo sul pianeta (aria, acqua, materie prime, 

agricoltura)”. Infatti, le recenti emissioni dei gas serra di tipo longevo da 

parte dell’uomo, sono le più elevate mai verificatesi nella storia del pianeta 

Terra (Minigher et al., 2019) ed è bassa la probabilità che il cambiamento 

climatico dell’ultimo mezzo secolo possa essere spiegato senza tenere in 

considerazioni forzanti esterne ma anzi, sulla base di ampie prove 

scientifiche, è estremamente probabile che le attività umane siano la 

principale causa del riscaldamento osservato dalla metà del XX secolo, non 

essendoci spiegazioni alternative supportate da prove convincenti (AGU 

100, 2019.). 

Se per 65.000 anni le concentrazioni di CO₂ e CH4 sono rimaste nello stesso 

intervallo di valori, dal 2005 questi sono stati superati. Dal 1750 inoltre, 

anche le concentrazioni a livello globale di diossido di carbonio, metano e 

ossido di diazoto nell’atmosfera hanno raggiunto valori notevolmente 

maggiori, dovuti in modo particolare alla rivoluzione industriale, alla 

diffusione dei motori a scoppio e ad una crescita demografica sempre più 

importante. (Minigher et al., 2019). 

Le emissioni di diossido di carbonio da questa data al 2018 sono aumentate 

del 147%, raggiungendo ad oggi le 416 parti per milione (ppm) 

(it.co2.earth), ovvero la concentrazione più alta da 3-5 milioni di anni 

(resoconto dell’ Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, 

Wmo)  rappresentando il 77% di tutte le emissioni di gas serra di natura 

antropica; l’incremento della concentrazione di CO₂ è dovuto soprattutto 

all’utilizzo dei combustibili fossili e, in secondo luogo, alla deforestazione. 

Quello di metano trova le sue cause, oltre che nei combustibili fossili, 

nell’allevamento e nell’agricoltura (Minigher et al., 2019). Questa è, 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-atmosphere-reach-yet-another-high
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insieme all’industria, la causa prevalente dell’incremento di ossido di 

diazoto.  Inoltre, anche la concentrazione a livello globale in atmosfera degli 

idrocarburi alogenati si è spostata da valori vicini allo zero dell’era 

preindustriale.  

Molti degli incrementi di temperatura media globale sembrano fortemente 

connessi con l’aumento di gas serra, sempre dovuto a forzanti antropiche. 

Infatti l’aumento della concentrazione di questo gas insieme 

all’esaurimento dell’ozono stratosferico è possibile ritenerle le cause del 

riscaldamento nella troposfera e il raffreddamento della stratosfera. 

(Minigher et al., 2019). 

 

Sempre in riferimento alla forzante antropica è possibile affermare che è 

anch’essa la principale causa dell’innalzamento del livello del mare, delle 

variazioni di vento e delle precipitazioni e della modifica di alcuni sistemi 

naturali e biologici (Minigher et al., 2019). 

 

1.3 Effetti generali dei cambiamenti climatici globali sugli 

ecosistemi vegetali 

 

Tra le maggiori pressioni sugli ecosistemi vegetali, quelle che hanno un 

ruolo maggiore nell’apportare modifiche sono il cambio d’uso del suolo, la 

domanda di risorse di energia e la crescita demografica. Tuttavia negli 

ultimi anni il cambiamento del clima, per entità e per estensione, risulta 

essere una pressione sempre più rilevante. Il clima infatti condiziona in 

modo determinante la vita, la crescita e la riproduzione delle diverse specie 

vegetali e animali in una determinata regione geografica, tanto più che 

anche leggeri cambiamenti possono incrementarne la vulnerabilità. 

Migliaia di studi scientifici internazionali, mettono in evidenza questo 

legame tra cambiamenti climatici e processi biologici e fisiologici di animali 
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e piante1 di cui oggi è possibile trovare anche un database realizzato 

dall’IPCC, con tutte le pubblicazioni e gli articoli relativi al tema. Tra quelli 

più significativi per questo studio che si occupa degli effetti delle variazioni 

di temperatura in ambito regionale e degli andamenti osservati in periodo 

di tempi lunghi almeno dieci anni, risulta che per più di 600 specie di piante 

e animali approssimatamene più del 90% di questa specie mostra 

cambiamenti nel tempo. Di queste circa l’80% ha avuto effetti compatibili 

a quello previsto dalle conoscenze scientifiche. La possibilità che questi 

cambiamenti mostrati nell’80% delle specie analizzati siano casuali è 

trascurabile (Myneni et al. 1997). Sono molti gli esempi degli effetti sui 

cambiamenti climatici che potrebbero essere presi in considerazione. In 

questa sede risulta utile considerare quelli riportati nel TAR (IPCC, 2001), 

che dimostrano come la stagione vegetativa delle piante si sarebbe 

allungata da 1,2 a 3,6 giorni per decade nell’emisfero Nord, in particolare 

nelle latitudini più alte dove la temperatura si è alzata maggiormente. 

Anche la fotosintesi estiva stimata dai dati satellitari è cresciuta in dieci 

anni, simultaneamente a un incremento dell’entità del ciclo annuale di 

anidride carbonica. Altro esempio significativo è l’anticipo dell’inizio della 

fioritura in alcune specie vegetali.  

 

1.4 Effetti dei cambiamenti climatici globali su zone fitoclimatiche 

e biodiversità 

 

Le piante nel corso di milioni di anni si sono adattate a determinate 

condizioni climatiche e si distribuiscono nel pianeta per zone fitoclimatiche. 

 
1 ,J. T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P. J. van der Linden and D. Xiaosu (Eds.). The Scientific Basis. 
Contribu-tion of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). Cam-bridge University Press, UK, 2001.  
J. J. McCarthy, O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken and K. S. White (Eds.). Impacts, Adaptation & 
Vulnerability. Con-tribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, UK, 2001.  
IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001 (TAR) -three volumes-. Cambridge University Press, UK 
B. Metz, O. Davidson, R. Swart and J. Pan (Eds.). Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third 
AssessmentReport of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, UK, 
2001. 
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Sono stati definiti diversi modelli di classificazione: quello più utilizzato in 

Italia è il modello elaborato da Aldo Pavari (adattamento al contesto italiano 

dello schema proposto da H.Mayr nel 1906 e integrato da A.De Philippis nel 

1937) che suddivide il territorio in cinque zone, ciascuna associata al nome 

di una specie vegetale rappresentativa. 

 

Fig.2 Mappa delle zone fitoclimatiche in Italia (Pavari, istitutoagrariosartor.edu) 

 

Queste fasce di vegetazione sono l’espressione più diretta dei rapporti fra 

la vegetazione forestale e il clima. Con l’aumento nell’ultimo trentennio 

delle temperature medie e i rapidi e imprevedibili sviluppi del cambiamento 

del clima (Hansen et al. 2006)  si stima che nel prossimo secolo la 

temperatura nel bacino del Mediterraneo possa crescere fra i 2 i 4 gradi 

(Palutikof & Wigley 1996, Gualdi & Navarra 2005) con effetti ecologici 

estremamente importanti, come il cambiamento della distribuzione della 

specie o l’aumento del rischio d’incendio. (Palutikof & Wigley 1996, Gualdi 

& Navarra 2005). 

Il primo fenomeno citato porterebbe ad uno slittamento delle fasce di 

vegetazione tra due fasce contigue, avendo queste un range di temperature 

molto vicine tra loro (tre gradi di differenza); mentre, a livello altitudinale, 

mezzo grado corrisponde a circa 100 m di quota (Bernetti 2007b). È 
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possibile considerare anche un significativo aumento per il limite superiore 

del bosco. 

A fronte quindi di un innalzamento delle temperature previsto dal modello 

climatico generale e dell’influenza di questo sulla distribuzione della 

vegetazione forestale, restano molte incertezze sul futuro dell’asseto dei 

boschi in Italia e sulla velocità dei cambiamenti. Inoltre, molti fattori che 

qui non sono considerati nel condizionare le diverse dinamiche della 

vegetazione, rendono particolarmente complesse le previsioni future 

(Pignatti, 2011) 

Un altro aspetto fondamentale da considerare dei cambiamenti climatici è 

l’impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi, tra i quali le perdite e 

l’estinzione delle specie. La domanda critica che la comunità scientifica da 

tempo si pone è se questi effetti comporteranno un rallentamento o 

un’accelerazione, ma le risposte a questa domanda hanno ancora pareri 

contrastati. Alcuni esperti del settore che hanno sviluppato un modello di 

tipo qualitativo per valutare i possibili scenari di biodiversità al 2100 

ritengono che saranno le formazioni vegetali e naturali e i prati e pascoli 

dell’area mediterranea a subire il maggiore cambiamento di biodiversità, 

mentre l’emisfero nord subirà i minori cambiamenti poiché i maggiori 

mutamenti d’uso del suolo sono già stati realizzati. (Sala et al., 2000) 

 

1.5 La risposta delle piante all’aumento della concentrazione di 

CO2  

 

Negli ultimi anni la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera è 

aumentata esponenzialmente: la stazione di rilevamento di Manua Loa 

parte della Scripps Institution of Oceanography, attiva dal 1958 e, 

fondamentale per lo studio climatico, ha segnalato nel 2013 il 

raggiungimento della simbolica soglia delle 400 ppm, un livello di CO2 

atmosferica che non si registrava sulla Terra da circa 3 milioni di anni. A 

maggio 2020, stando alle misurazioni dell’Osservatorio a Mauna Loa, il 

pianeta ha infranto nuovi record nei livelli di anidride carbonica con una 
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concentrazione superiore di 2,4 ppm rispetto al maggiore picco del 2019 

raggiungendo i 417,9 ppm. 

 

Fig.3 Grafico dell’andamento dei livelli di anidride carbonica (registrati dal NOAA GML) 

 

 

Questo progressivo aumento delle emissioni di gas serra è il principale 

responsabile della crescita tendenziale della temperatura media della 

superfice terrestre.  

 

Nonostante le grandi preoccupazioni della comunità scientifica sui potenziali 

effetti, rimangono ancora ampi spazi di indeterminatezza, specialmente per 

quando riguarda gli impatti sugli ecosistemi vegetali (Amadei, 2003). Una 

maggiore concentrazione di questo gas dovrebbe favorire la produttività 

delle piante a condizione che gli altri fattori di crescita, quali acqua ed 

elementi nutritivi, siano disponibili a sufficienza (Amadei, 2003). Tuttavia 

gli studi non sono ancora completi e mostrano come la crescita di 

produttività delle piante nel tempo è ancora un aspetto dubbio: infatti, 

qualche ricerca indica che spesso questo effetto stimolante della CO2 sulla 

crescita possa attenuarsi dopo i primi anni di vita delle piante. E non 
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mancano, viceversa, gli studi che indicano effetti negativi: alcune specie, 

quali i salici, reagirebbero negativamente all’aumento della CO2. (Ciccarese 

& Fino, 2003) In conseguenza di queste diverse risposte tra specie differenti 

tra loro è facile attendersi una modificazione della competizione tra le 

specie con l’aumento della CO2 nell’atmosfera. 

Su scala globale si prevedono effetti positivi nelle regioni boreali, dove si 

allungherà la stagione vegetativa e il terreno avrà maggiori nutrienti. Effetti 

negativi invece si prevedono per le regioni tropicali e sub-tropicali, a clima 

arido e sub-arido (Ciccarese & Fino, 2003). 

Vi è un’altra variabile da prendere in considerazione nella relazione tra 

cambiamenti climatici ed ecosistemi vegetali: attraverso la regolazione dei 

cicli biologici connessi al ciclo del carbonio le piante scambiano grandi 

quantità di anidride carbonica, sottraendola all’atmosfera e fissandola per 

periodi più o meno lunghi nelle differenti parti che costituiscono un 

ecosistema vegetale. Questa funzione fissativa della CO2 e di abbattimento 

delle sue concentrazioni nell’atmosfera è riconosciuta come valido 

strumento di mitigazione dall’Accordo di Parigi; accordo tra gli stati membri 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, mirato alla 

riduzione di emissione di gas serra. Le condizioni climatiche determinano le 

specie vegetali che possono vivere, crescere e riprodursi in una determinata 

regione geografica. Alcune specie sono talmente legate alle condizioni 

climatiche a cui si sono adattate che anche un leggero aumento della 

temperatura o una piccola riduzione delle piogge possono aumentare la loro 

vulnerabilità (Amadei, 2003.), ed è su un pensiero come questo che è nata 

questa indagine.  

 

 

1.6 Proiezione dei cambiamenti climatici, potenziali impatti e 

rischi connessi 

 

Dai modelli di proiezione dell’IPCC (2018) si evince un futuro caratterizzato 

da notevoli e significativi cambiamenti climatici regionali tra la situazione 
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attuale e quella in cui il riscaldamento globale arriverà a 1,5°C e tra 1,5°C 

e 2°C. Questi mutamenti comporteranno, oltre all’inevitabile innalzamento 

dei mari, un aumento del calore nella maggior parte delle aree urbanizzate, 

ma anche significativi scompensi fra regioni con piogge sempre più intense 

e aree con elevata siccità.    

Nelle proiezioni ottenute dai modelli climatici (IPCC, 2018) si evidenzia 

come riuscire a limitare il surriscaldamento globale sotto i 2°C 

significherebbe arginare l’aumento di temperatura e di acidità dei mari e 

salvaguardare il loro livello d’ossigeno.  Di conseguenza, si ridurrebbero i 

rischi per la biodiversità, le specie marine e delle loro funzioni e servizi per 

gli esseri umani. 

La necessità di adattarsi sarà in quasi tutte le circostanze inferiore per un 

riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ad uno di 2°C. Sono svariate le 

opzioni di adattamento che possono ridurre i rischi dei cambiamenti 

climatici, vi sono però dei limiti nell’adattamento e nella capacità di 

adattamento di alcuni sistemi umani e naturali a un riscaldamento globale 

di 1,5°C, con perdite associate. Il numero e la disponibilità di opzioni di 

adattamento variano in relazione al settore. 

 

I cinque motivi di preoccupazione (RFC) fondamentali associati al 

riscaldamento globale forniscono un quadro per riepilogare gli impatti e i 

rischi cruciali in diversi settori e regioni, e sono stati introdotti nel Terzo 

Rapporto dell’IPCC. 
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Fig.4 Grafico impatti e rischi correlati ai diversi sistemi (Summary for policymakers, 

IPCC, 2018) 

 

1.7 La dendroecologia 

 

La dendroecologia vanta di una storia scientifica abbastanza lunga nel corso 

della quale sono stati effettuati una grandissima vastità di studi, in 

particolare negli ultimi decenni. (Carrer e Urbinati, 2006). Questo sia 

perché si è migliorata l’abilità nelle applicazioni multidisciplinari sia perché 

sono state utilizzate nuove metodologie statiche, più veloci e potenti, che 

hanno contribuito notevolmente alla ricerca. (Boura e De Franceschi, 

2008). 

Nei differenti aspetti di cui si occupa questa disciplina tra i più importanti vi 

è sicuramente la dipendenza tra fattori climatici e crescita anulare.  Questa 

relazione si fonda sulla ormai chiara evidenza che la crescita delle piante è 

influenzata da fattori esogeni che limitano i tassi dei normali processi 

fisiologici (Neuwirth et al., 2004; Girardin e Tardif, 2005). Nonostante le 

nuove metodologie, le relazioni clima-accrescimento vengono effettuate 

ancora sulla base di metodi non distruttivi molto simili alle prime ricerche, 
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attraverso il campionamento di serie anulari misurate in carotine legnose. 

Misurando l’ampiezza degli anelli infatti è possibile costruire delle serie 

storiche, dette cronologie, che rappresentano l’accrescimento radiale 

dell’albero nel tempo. Alberi della stessa specie che vivono nella stessa area 

geografica con uguali condizioni ambientali, reagiscono in modo similare ad 

alcuni fattori ambientali rendendo le cronologie confrontabili. L’analisi 

comparativa delle curve effettuata attraverso la loro sovrapposizione 

permette di individuare gli andamenti comuni e, se l’operazione ha 

successo, le curve sono dette sincronizzate e mediabili fra loro. 

Generalmente per fare ciò le serie sincronizzate sono mediate tra loro in 

una “cronologia media” rappresentativa del sito indagato. Questo metodo 

permette di definire un rapporto causa effetto tra le variazioni climatiche e 

le cronologie delle ampiezze e permette quindi di ricostruire gli andamenti 

di accrescimento e di interpretare la fluttuazione che la pianta ha subito in 

riferimento a fattori esogeni. La variazione dell’ampiezza degli anelli è 

possibile considerarla una combinazione lineare (Cook e Kairiukstis, 1990) 

di effetti dovuti a diverse componenti quali l’aumento dell’età dell’albero e 

delle dimensioni del cambio cribro-vascolare, il clima e la temperatura, i 

disturbi diffusi (come tempeste, valanghe, epidemie, etc.), i disturbi 

localizzati che interessano singoli individui e la variabilità inter-annuale. Si 

evince come la dendroecologia consenta di fornire risposte ad importanti 

quesiti e fornisce un altro punto di vista sulla grande complessità del nostro 

ecosistema, fondamentale per una gestione sostenibile dei boschi e delle 

foreste. 
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2. OBIETTIVO DELL’INDAGINE 

 

La presente indagine si propone di valutare la risposta di larix decidua nelle 

alpi centro-meridionali, prendendo come campione il lariceto montano che 

domina il versante nord-ovest del Dosso Toricla (1838 m s.l.m.) in Valle 

Camonica, in riferimento all’effetto dei fattori climatici, così da poter 

definire delle dinamiche di crescita per questa popolazione e cercare di 

prevedere su questi dati una tendenza per il futuro. 
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3.MATERIALI E METODI 

 

3.1 Area di studio 

 

3.1.1 Inquadramento territoriale 

 

L’area selezionata per il campionamento del materiale legnoso è quella della 

località La Mola (46°11’5’’N 10°18’37’’E), ubicata sul versante Nord/Nord-

Ovest del dosso Toricla nel comune di Edolo (BS). La zona in esame si 

colloca a Nord-Ovest rispetto al centro abitato, a circa 1600 m.s.l.m. Ad Est 

troviamo il massiccio dell’Adamello (3539 m), a Nord, invece, il comune di 

Monno, locandosi così tra due delle più grandi valli lombarde: Valle 

Camonica e Valtellina.  

Fig.5 Veduta satellitare dell’are di saggio (Google Earth Pro.)  

Il campione in oggetto proviene da una quota che varia fra i 1500 e i 1700 

m s.l.m. da un bosco nettamente dominato da larici con una minoranza di 

esemplari di abete bianco, la cui struttura è assimilabile a quella di un bosco 

monoplano e coetaneo. 
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Fig.6 Veduta tridimensionale del versante in oggetto (Google Earth Pro.) 

 

3.1.2 Inquadramento climatico 

 

Dal punto di vista climatico l’alta Valcamonica è caratterizzata da un clima 

spiccatamente alpino, con inverni rigidi senza stagione secca ed estati 

tiepida. Le temperature nel mese di luglio variano mediamente fra i 10°C 

delle ore notturne e i 19°C delle ore più calde, con una temperatura media 

di circa 15°C, mentre nel mese di gennaio la media delle temperature si 

aggira attorno ai -7°C. 
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Fig.7 Grafico delle temperature medie annuali nel Comune di Edolo (climate-data.org) 

Il regime pluviometrico della zona è di tipo continentale, con precipitazioni 

massime nei periodi estivi (più precisamente nei mesi di giugno e luglio, 

che si attestano circa sui 130 mm) e le minime in quelli invernali; le 

precipitazioni annuali medie arrivano circa ai 500 mm/anno con una media 

mensile di circa 37,2 mm; il mese più piovoso è con una media di 14 giorni 

di pioggia.  

L’umidità media, invece, risulta abbastanza costante nel corso dell’anno, 

variando in un range che va da 68% a gennaio al 76% del mese di maggio. 

A seguire si riporta una tabella riassuntiva dei caratteri climatici della zona 

rilevati nella stazione meteorologica sita nel Comune di Edolo (Climate-

data.org). 

 

Fig.8 Tabella riepilogativa dei caratteri climatici della zona (Climate-data.org) 
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3.1.3 Inquadramento geologico 

 

Dal punto di vista geologico la zona di saggio si colloca esattamente a 

cavallo di due grandi unità strutturali dell’arco Alpino: il Cristallino 

Austroalpino a nord e il Cristallino Subalpino a sud. Il limite tra i due 

basamenti è definito dalla Linea Insubrica, struttura che dal Lago Maggiore 

si sviluppa in direzione Est per oltre 150 Km. L’area di campionamento in 

questione si trova per sole poche centinaia di metri a Sud di questo divisore, 

il cui substrato, come si evince dalla Carta geologica dei suoli d’Italia, è 

caratterizzato dalla presenza di Rocce Metamorfiche, più precisamente da 

scisti verdi, costituiti essenzialmente da clorite, actinolite ed epidoto con 

quantità variabili di albite, quarzo e calcite.  

 

Fig.9 Carta Geologica d’Italia, foglio 057 “Malonno”  

 (Area di saggio evidenziata dal piccolo quadrato rosso in alto a destra) 
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3.1.4 Inquadramento pedologico  

 

Come mostra la Carta dei Suoli estratta dal Geo-Portale della Lombardia, 

dal punto di vista pedologico, l’area in questione è definita dalla presenza 

di Cambisols Podzolici, ossia i suoli tipici delle foreste di conifere. Sono 

caratterizzati da un pH leggermente acido ed una chiara differenziazione 

degli orizzonti che lo compongono. Peculiarmente sono osservabili un primo 

orizzonte O (Organico, in questo caso formato dalla lettiera forestale) 

seguito da un orizzonte E (in cui sono chiari i segni del fenomeno di 

Eluviazione, ossia la perdita di minerali verso il basso) e in fine due orizzonti 

B (il primo Bh in cui avviene l’accumulo di humus che, di conseguenza, si 

presenta come molto scuro ed il secondo Bs in cui si verifica invece la 

concentrazione di ossidi, principalmente di ferro ed alluminio). 

Fig.10 Carta dei Suoli, area di saggio evidenziata in rosso (Geo-portale Regione 

Lombardia) 

 

3.2 Raccolta ed elaborazione dei dati 

 

3.2.1 Operazioni in Campo   

 

Per il campionamento sono stati selezionati alberi che, per quanto possibile, 

presentassero altezze prossime a quella massima di popolamento, 
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cercando di evitare esemplari con cimale disseccato e individui senza danni 

riferibili a fulmini, animali o stress fisiologico. 

 

La raccolta dei dati è stata effettuata in agosto, sul versante Nord-Ovest 

del Dosso Toricla (1838 m s.l.m.), campionando un'unica specie, 

nettamente dominante nell’area di saggio: il Larice (Larix Decidua). Il primo 

criterio di scelta è stata la selezione di 3 classi diametriche, rispettivamente 

I) <35cm; II) 35-50 cm; III) >50 cm; con un campionamento di 15 

individui per ogni classe, così da poter rappresentare la popolazione al 

meglio. In secondo luogo si è deciso di scegliere piante che si trovassero 

all’interno del bosco e non ai margini, così che i campioni potessero essere 

meno influenzati dalla luce solare e di conseguenza più dipendenti dai 

fattori legati alle precipitazioni ed alla temperatura, avendo cura di 

selezionare quelli che non mostrassero evidenti segnali di stress, biotici o 

abiotici. Per i campionamenti è stato utilizzato è il succhiello di Pressler, 

strumento scelto per le sue caratteristiche di maneggevolezza e semplicità 

di utilizzo, corredate ad un’elevata produttività che permette di campionare 

ampie porzioni di territorio in tempi relativamente ristretti. Questo utensile 

è composto da una trivella cilindrica cava e da un manico che permette di 

imprimere la forza necessaria per il carotaggio. La punta della trivella risulta 

filettata in modo da agevolare l’operazione di inserimento nel fusto. 

All’interno della trivella si trova uno stiletto che permette di estrarre la 

“carotina”, un piccolo cilindro di legno che deve essere riposto con 

attenzione in apposite cannucce di plastica che hanno il compito di 

preservare il campione durante le fasi di trasporto e catalogazione.  

Il campionamento è corredato da ulteriori dati riguardanti l’esemplare, 

quali: 

• Altezza sul livello del mare 

• Diametro del fusto  

• Latitudine 

• Longitudine 

• Densità del bosco 
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Il campionamento si è svolto per ogni esemplare estraendo due carotine, 

entrambe ad un’altezza da terra di circa 130 cm, ortogonali fra loro. Questa 

operazione ha consentito di effettuare una prima verifica atta a testare la 

veridicità del dato raccolto e quindi ad evidenziare eventuali anomalie e 

singolarità riscontrate in una sola direzione di campionamento. 

In totale sono state utilizzate per le analisi successive 90 carote da 45 

individui. 

 

Fig.11 Esempio di carotaggio con succhiello di Pressler 

 

3.2.2 Preparazione dei Campioni   

 

I campioni estratti in situ sono stati trasportati in laboratorio per essere 

analizzati. Le carotine sono state incollate su appositi supporti di legno 

scanalati, atti ad accogliere il cilindro; durante questa operazione si è posta 

particolare attenzione nell’orientare le fibre legnose in maniera ortogonale 

al supporto, rendendo di più facile lettura le geometrie degli anelli della 

carota. Successivamente si sono limati i campioni con una lametta da 

carpentiere in modo da rendere la superfice liscia e sono stati ripassati con 

del gesso bianco. Queste operazioni hanno permesso di mettere in risalto 
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il contrasto cromatico tra il legno primaverile e quello autunnale in funzione 

delle successive catture tramite apposito scanner.  

 

3.3 Acquisizione dati  

 

Una volta raccolte le immagini in formato digitale a 2400 dpi si è proceduto 

con l’elaborazione vera e propria dei dati raccolti. 

 

3.3.1 Analisi dendrometriche 

 

Si è creato un database dove ogni individuo arboreo è stato 

progressivamente identificato con un codice costituito da: progressivo 

individuo, codice catastale, provincia, codice regione (es. 01/D391/BS/03) 

e ad ogni identificativo sono stati associati i dati della pianta raccolti sul 

campo (altimetria, coordinate, etc.).  

Contestualmente si è aperto un progetto su Google Earth nel quale sono 

stati censiti, tramite coordinate geografiche, gli individui arborei con 

relativo identificativo, riportando nel database il link relativo ad ogni 

esemplare. Questa mappatura ha comportato diversi vantaggi nella ricerca 

e nella contestualizzazione in quanto ha permesso di: 

- visualizzare l'habitat; 

- individuare facilmente il percorso per raggiungere i singoli punti di rilievo; 

- disporre di immagini 2D dall’alto; 

- disporre di immagini 3D con varie inclinazioni e orientamento; 

- possibilità di visualizzare le immagini nel tempo (tramite Google Earth 

versione Pro); 

In seguito si è passati all’analisi diretta delle carote legnose: la misurazione 

delle ampiezze anulari di ogni serie incrementale è stata effettuata grazie 

al sistema per l’acquisizione delle immagini ad alta definizione e il relativo 

software dedicato CooRecorder, utilizzato per la registrazione delle 

coordinate degli anelli raccolte dalle catture. Le coordinate di questi punti 

sono state quindi scritte automaticamente in un file pos. 



 
 

  

 

28 
 

  

 

Fig.12 Campionamento con CooRecorder 9.3.1. 

 

Si è provveduto poi ad una prima sincronizzazione (Cross-dating) delle 

carote lignee X, Y tramite il programma CDendro ottenendo come risultato, 

tramite la media delle ampiezze anulari, una serie Cross-datata per ogni 

individuo arboreo. 

 

Fig.13 Cross-datazione rilievi CooRecorder X e Y dello stesso individuo arboreo 
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A questo punto la serie è stata circoscritta al periodo tra il 1863 e il 2018, 

per un totale di 5.787 singoli valori di accrescimento; nelle analisi 

successive si è deciso di limitare il periodo considerato al 1870 in quanto 

solo pochi esemplari hanno restituito dati antecedenti. 

 

3.3.2 Creazione Database per l’analisi 

 

I dati ottenuti sono stati utilizzati per la costruzione di due data-base.  

Il primo DB è riferito ai singoli individui arborei riportante tutti i dati misurati 

e calcolati, nonché la propria serie di accrescimento e valori calcolati 

(Minimo, Medio, Media Geometrica, Mediano, Massimo, lineare 

tendenziale). Gli stessi valori sono poi stati calcolati per le 3 classi 

diametriche e per il totale degli individui arborei. 

Sono stati inoltre stati calcolati altri tre valori per meglio comprendere la 

dinamica temporale degli accrescimenti annui, in particolare: 

• Delta accrescimento rispetto all’anno precedente 

 

• Percentuale accrescimento annuale su media accrescimenti intero 

periodo 

 

• Progressivo accrescimento 

 

Il secondo DB è invece riferito ai dati di temperatura e precipitazioni 

mensili. Da qui sono state elaborate tutte le serie climatiche ritenute utili e 

propedeutiche all’analisi ed interpolazione con i valori di accrescimento per 

comprenderne le relazioni. 

Prima di procedere all’interpolazione con i dati climatici sono stati analizzati 

i risultati riferiti al data base degli individui arborei, al fine di verificarne la 

coerenza e la rappresentatività dell’andamento dei valori di accrescimento. 
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3.3.3 Detrending e costruzione cronologia media  

 

Con il termine detrending si definisce l’applicazione di una correzione 

rispetto alle differenti velocità di accrescimento della pianta; nella prima 

fase della loro vita infatti, gli individui crescono molto più velocemente in 

quanto devono guadagnare la dominanza apicale. Si è quindi corretto il 

dato dell’accrescimento tramite un detrending esponenziale negativo e 

spline con frequenza =0.5 e rigidità pari a 2/3 della lunghezza di ciascuna 

serie. In seguito sono stati calcolati gli altri parametri di correlazione legati 

alle 3 diverse classi diametriche, partendo da quella media, tra cronologie 

individuali, per poi proseguire con l’Expressed Population Signal (EPS) che 

è un indicatore di quando il campione analizzato sia rappresentativo della 

popolazione da cui è stato estratto (più il valore si avvicina ad 1, più la 

popolazione è ben rappresentata). Dal Signal to Noise Ratio (SNR) si ottiene 

un dato che, più alto si presenta, più incisiva sarà la componente climatica 

sull’accrescimento, rispetto a quella non climatica. Infine, la sensitivity 

(SENS) si presenta come un valore che più si avvicina ad 1, maggiore è la 

variabilità nell’ampiezza anulare di una cronologia media, dove risulterà 

dipendente esclusivamente dal clima. 

L’analisi delle serie di accrescimento restituisce la datazione finale di ogni 

singolo anello medio di accrescimento e permette di correlare il valore di 

ampiezza anulare con le serie meteorologiche. 

 

3.3.4 Analisi Climatica  

 

Per l’analisi climatica sono state utilizzate le serie storiche del dataset 

climatico dell’HISTALP per il periodo 1870-2018, il cui database è ad oggi 

uno dei più completi ed importanti archivi di dati riguardanti i record 

mensili, non solo, di temperatura e precipitazioni, ma anche pressione e 

nuvolosità per la “Grande Regione Alpina” (con dati riguardanti le 

precipitazioni a partire dal 1800 e addirittura dal 1760 per quelli inerenti a 
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temperature e pressione atmosferica). Le serie fornite, si riferiscono alle 

medie mensili di temperatura e precipitazioni. Grazie all’ausilio del 

programma RStudio sono stati enucleati i dati riferiti alle coordinate del sito 

in questione e son stati mediati fra loro questi due elementi.  

I dati mensili climatici cosi disponibili sono stati storicizzati in data base dal 

quale state calcolate e prodotte diverse serie inerenti temperatura e 

precipitazioni, da utilizzarsi nello studio di correlazione con l’accrescimento 

legnoso. 

Le serie climatiche prodotte sono le seguenti: 

• 3 serie annuali: valore medio, minimo e massimo 

• 2 serie stagionali: valore medio stagione vegetativa (maggio – 

agosto), valore medio stagione non vegetativa (dicembre – marzo) 

• 1 serie anno precedente: valore medio di ottobre – novembre, 

antecedente la stagione non vegetativa 

• 12 serie valore medio mensile 

• 6 serie valore medio bimestrale 

• 4 serie valore medio trimestrale 
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4. RISULTATI 
 

Per l’attività di campionamento sono stati selezionati 45 individui arborei di 

Larix Decidua riferiti a tre classificazioni diametriche. Delle 15 serie 

campionate per la classificazione, sono state poi selezionate le 8 più 

omogenee per ciascuna classe, previa pre-analisi di verifica che la curva 

media di accrescimento dell’intero campionamento non differisse 

significativamente dalla curva media dei 24 individui selezionati.  

A seguire la tabella di dettaglio delle 24 serie:  

 

Tabella 1 Dettaglio individui arborei con identificativo, classe diametrica, età al 2018, 

anno nascita, ampiezza anulare media, mediana, deviazione standard, coefficiente di 

asimmetria, Gini e autocorrelazione temporale per l’ampiezza anulare di ogni serie. 

 

Identificativo classe età nascita amp. anul.   m. amp.    dev.std    coef.ass.   coef.Gini  autocorr.

14/D391/BS/03 1 144 1875 1,465        1,315       0,588     1,621        0,208         0,743         

35/D391/BS/03 1 122 1897 1,939        1,860       0,913     2,407        0,234         0,653         

39/D391/BS/03 1 148 1871 1,688        1,615       0,646     0,546        0,213         0,772         

41/D391/BS/03 1 131 1888 2,171        2,080       0,959     0,379        0,250         0,817         

42/D391/BS/03 1 64 1955 2,193        2,120       0,570     0,339        0,147         0,554         

43/D391/BS/03 1 69 1950 2,238        2,210       0,676     0,659        0,167         0,656         

44/D391/BS/03 1 69 1950 3,822        3,810       1,289     0,257-        0,191         0,796         

45/D391/BS/03 1 71 1948 4,332        4,450       2,241     0,071        0,295         0,770         

11/D391/BS/03 2 133 1886 2,401        2,080       1,034     0,853        0,235         0,861         

15/D391/BS/03 2 152 1867 1,951        1,885       0,614     0,187        0,179         0,786         

17/D391/BS/03 2 144 1875 2,158        2,160       0,802     0,776        0,202         0,715         

18/D391/BS/03 2 136 1883 2,331        2,225       1,031     0,966        0,241         0,815         

21/D391/BS/03 2 149 1870 1,763        1,630       0,895     0,703        0,283         0,895         

22/D391/BS/03 2 140 1879 2,047        1,950       0,785     1,075        0,204         0,602         

23/D391/BS/03 2 139 1880 2,431        2,460       0,945     0,642        0,214         0,722         

36/D391/BS/03 2 148 1871 1,878        1,785       0,758     0,467        0,226         0,704         

04/D391/BS/03 3 141 1878 2,254        1,990       1,025     0,813        0,250         0,750         

09/D391/BS/03 3 156 1863 2,313        2,035       1,089     1,432        0,244         0,804         

25/D391/BS/03 3 145 1874 2,821        2,170       1,852     1,431        0,336         0,897         

26/D391/BS/03 3 150 1869 2,657        2,600       0,980     0,103        0,210         0,746         

28/D391/BS/03 3 117 1902 2,617        2,500       0,998     0,611        0,211         0,762         

29/D391/BS/03 3 136 1883 2,417        2,290       0,812     0,262        0,191         0,738         

33/D391/BS/03 3 147 1872 2,417        2,370       0,689     0,928        0,153         0,573         

40/D391/BS/03 3 137 1882 2,272        2,180       1,084     4,213        0,206         0,322         

Minimo  129   1.890  2,357        2,240       0,970     0,884        0,220         0,727         

Medio  129   1.890  2,357        2,240       0,970     0,884        0,220         0,727         

Massimo  156   1.955  4,332        4,450       2,241     4,213        0,336         0,897         
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Segue una tabella riportante un riassunto generale dei dati misurati. 

 
Classe diametrica 

1 
Classe diametrica 

2 
Classe diametrica 

3 

Numero di serie 8 8 8 

Range fusto < 35 cm  35 - 50 cm > 50 cm 

Numero di misurazioni 818 1141 1103 

Lunghezza media serie 102,25 142,62 137,87 

Età 148 152 156 

Anni 1871 - 2018 1867 - 2018 1863 - 2018 

indice correlazione di Pearson 
                              

0,318  
                              

0,357  
                              

0,341  

indice autocorrelazione 
temporale (mean AR1) 

                              
0,720  

                              
0,763  

                              
0,699 

Tabella 2 Riassunto dei dati misurati  

I dati riportati dall’Indice di correlazione di Pearson si mostrano abbastanza 

omogenei, rientrando tutte e tre le classi in uno spettro che va dallo 0,318 

allo 0,357. Osservando i valori di autocorrelazione temporale (mean AR1) 

si denota subito come risultino nettamente più alti, con un range che va 

dallo 0,69 della classe diametrica 3 allo 0,76 della classe 2, evidenziando 

così un importante trend non climatico, poiché l’anello in analisi dimostra 

una grande dipendenza dall’anello precedente.  

 

4.1 Cronologie stazionali 

 

Sulla base di questi dati son stati creati i primi grafici rappresentanti la 

cronologia stazionale in riferimento ad ognuna delle diverse classi 

diametriche. Risulta esserci una buona omogeneità di accrescimento seppur 

in presenza di ampiezze anulari (min 1,688 Max 4,332) ed età (min 64 Max 

156) variegate. 
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Fig.14.1 Cronologie Stazionali, Classe diametrica 1  

Fig.14.2 
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Fig.15.1 Cronologie stazionali, classe diametrica 2  

Fig.15.2 
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Fig.16.1 Cronologie stazionali classe diametrica 3 

Fig.16.2 
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A questo punto, con le cronologie stazionali, è stato possibile ottenere altri 

valori riferiti alle tre serie di classificazione diametrica: 

 
Classe 

diametrica 1 
Classe  

diametrica 2 
Classe  

diametrica 3 

EPS (Expressed Population Signal)  
                              

0,703  
                              

0,800  
                              

0,659  

SNR (Signal to Noise Ratio) 
                              

2,365  
                              

4,004  
                              

1,930  

SENS (Sensitivity)  
                              

0,159  
                              

0,134  
                              

0,135 

 

Tabella 3 Risultati cronologia stazionale per EPS, SNR e SENS  

 

I valori, che assume EPS, confermano una buona affidabilità della serie 

utilizzata per la classe diametrica 2, assestandosi su un valore di 0,8; 

leggermente meno affidabili risultano le serie delle classi 1 e 3, riportando 

valori rispettivamente di 0,7 e 0,65. I valori di SENS (che come citato nel 

paragrafo 4.4.2 rappresenta quanto la variabilità anulare sia dipendente 

esclusivamente dal clima) invece, risultano particolarmente bassi per tutte 

le classi. Infine, i valori SNR mostrano che i soggetti della seconda classe 

diametrica risultano essere i più influenzati dalle variazioni climatiche e, per 

diretta conseguenza, i più utili per le analisi clima-accrescimento.  

 

4.2 Cronologie Medie  
 

Per quanto concerne le cronologie medie, le serie risultano meno robuste 

quanto più la data di riferimento è remota, poiché i dati registrati per la 

classe 1 iniziano nel 1871, con un massimo di campioni solo dal 1955, per 

la classe 2 dal 1867, con il massimo di campioni dal 1886 ed infine per la 

classe diametrica 3 dal 1863 con serie complete dal 1902. 

Qui si è calcolata la cronologia media standard e quella residua ovvero 

quella in cui, rispetto alla precedente, è stato eliminato il trend di 

autocorrelazione temporale. 
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Fig.17 Classe 1, cronologia media standard (in alto) e residua in basso (in basso). Il 

grigio sullo sfondo rappresenta il numero di carote nel tempo. 

 

Fig.18 Classe 2, cronologia media standard (in alto) e residua in basso (in basso). Il 

grigio sullo sfondo rappresenta il numero di carote nel tempo. 
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Fig.19 Classe 3, cronologia media standard (in alto) e residua in basso (in basso). Il 

grigio sullo sfondo rappresenta il numero di carote nel tempo. 

 

 

 

4.3 Prime Analisi 
 

Con riferimento alla classificazione diametrica (3 classi) a seguire viene 

riportato il diagramma a dispersione degli individui arborei che denota la 

correlazione tra l’età dell’individuo e il diametro del fusto. 
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Fig.20 Diagramma a dispersione individui arborei per dimensione fusto / età 

 

Le medie di accrescimento annuo per classificazione diametrica, nella loro 

specificità, sono risultate omogenee con la media geometrica dell’intero 

campionamento. Questa premessa è opportuna in quanto, oltre alle analisi 

di correlazione tra l’accrescimento per classe diametrica rapportate ai dati 

climatici, sono stati fatti ulteriori approfondimenti su specifici archi 

temporali corrispondenti a particolari trend di crescita o rallentamenti della 

curva di accrescimento totale, utilizzando svariate serie climatiche. 
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Fig.21 Analisi Accrescimento / Anno 

 

Fig.22 Analisi Accrescimento / Anno media per classificazione diametrica 
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Fig.23 Analisi % Accrescimento annuo su Media Accrescimento periodo analisi 

 

Dalla lettura dei grafici è possibile constatare una crescita superiore al 

100% del valore medio di accrescimento per tutto il periodo che va dal 

1871 al 1919. Si evidenzia un rallentamento che inizia già dopo il 1906 per 

concludersi al valore minimo del 1921. 

Dal 1921 al 1975 si rilevano cinque lunghi periodi assimilabili ad una 

sinusoide, con oscillazioni di valori compresi tra il 140% e l’80% ed una 

linea tendenziale in diminuzione. 

Dal 1975 si registra un forte rallentamento dell’accrescimento con una 

riduzione fino al 50% culminato con il minimo storico del 1982.  

Dal 1985 al 2018 si assiste ad una ripresa dell’accrescimento con valori 

superiori al 100% dal 1988 rappresentati da un andamento frastagliato, 

con escursioni in aumento e diminuzione in periodi molto più brevi. Dalla 

fine del millennio la linea tendenziale è in diminuzione. 
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Sulla base dei dati climatici del data base, il confronto della temperatura 

media annua del territorio evidenza un aumento della temperatura media 

annua di 1,62C°, passando dai 8,33C° del periodo 1870-1880 ai 9,97° del 

periodo 2008-2018, pari ad un incremento del 20%. Con riferimento alle 

stagioni il maggior incremento si riferisce all’autunno con un delta di 

2,15C°, a seguire primavera con 1,93C°, inverno con 1,52C° mentre il 

minor incremento si registra in estate con 0,87C°. Il mese con maggior 

incremento, pari a 2,90C° risulta essere novembre, mentre quello con 

minor incremento è settembre con 0,79C°, come si può osservare dalla 

tavola sottostante. 

 

Fig.24 Analisi Accrescimento / Anno media per classificazione diametrica 

 

Il confronto della variabile climatica delle precipitazioni presenta una 

flessione del valore medio mensile annuo di -4 mm, passando dai 112 mm 

medi mensili del periodo 1870-1880 ai 108 mm del periodo 2004-2014, 

pari ad una riduzione del 4%. Con riferimento alle precipitazioni medie 



 
 

  

 

44 
 

mensili stagionali, la flessione più importate si riferisce a primavera con una 

riduzione -33mm, segue estate con una riduzione di -4mm, l’inverno quasi 

invariato con una riduzione di –1mm, mentre l’autunno presenta invece un 

incremento di 21mm. Il mese di aprile presenta la flessione maggiore pari 

a –53mm mentre novembre evidenzia un incremento di ben 81mm, come 

si può osservare dalla tavola sottostante. Stante le variazioni climatiche 

particolarmente manifeste nel mese di novembre, preludio alla stagione 

non vegetale, si è prodotta una serie specifica per correlare tali variazioni 

con l’accrescimento dell’anno successivo.  

 

Fig.25 Analisi Variazioni Climatiche - Precipitazioni medie mensili 

La dinamica dell’arco temporale osservato che va dal 1870 al 2018 è 

sintetizzata nelle due tavole Temperatura (in crescita) e Precipitazioni (in 

diminuzione) riportare in seguito. Le linee tendenziali delle curve 

confermano riferite alle serie più significative (media e serie stagionali) 

confermano un importante accrescimento della temperatura ed una leggera 

flessione delle precipitazioni. 
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Fig.26 Analisi Temperatura C°  

 

Fig.27 Analisi Precipitazioni medie mensili  
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4.4 Relazione clima-accrescimento 

 

Lo studio di relazione clima-accrescimento utilizza l’analisi di correlazione 

come metodo statistico per studiare la forza di una relazione di due variabili 

continue misurate numericamente (accrescimento - temperatura, 

accrescimento – precipitazioni). Nello specifico ci si avvale della 

correlazione Pearson, molto diffusa ed utilizzata per misurare il grado della 

relazione tra variabili linearmente correlate. In questo caso la correlazione 

tra le variabili può assumere un valore incluso nell’intervallo -1 e +1. 

In genere, se si trova una correlazione tra due variabili significa che quando 

c’è una variazione sistematica in una variabile, c’è anche una variazione 

sistematica nell’altra; le variabili cambiano insieme per un certo periodo di 

tempo.  

Un coefficiente di correlazione positivo indica che per ogni aumento positivo 

di una variabile, vi è un aumento positivo di una proporzione nell’altra. (es. 

aumento dell’accrescimento con l’aumentare delle precipitazioni in un 

periodo specifico). Un coefficiente di correlazione di segno negativo significa 

che per ogni aumento positivo di una variabile, vi è una diminuzione 

negativa di una proporzione nell’altra (es: riduzione dell’accrescimento con 

l’aumentare delle temperature). 

Per verificare il valore risultante delle correlazioni tra accrescimento e serie 

climatiche, è stato calcolato il p-value, ossia il grado di significatività di 

ciascuna correlazione (significativa solo se p-value <0.05) 
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Accrescimento con  Correlazione Pearson con accrescimento   p-value Grado di significatività correlazione  

Variabile climatica  Totale   Classif. 1   Classif. 2   Classif. 3   Totale   Classif. 1   Classif. 2   Classif. 3  

Temp min 
-           
0,077  

             
0,233  

-           
0,167  

-           
0,125  

             
0,357  

             
0,005  

             
0,044  

             
0,134  

Temp max 
-           
0,151  

             
0,072  

-           
0,214  

-           
0,187  

             
0,069  

             
0,391  

             
0,010  

             
0,024  

Temp med 
-           
0,173  

             
0,308  

-           
0,276  

-           
0,266  

             
0,038  

             
0,000  

             
0,001  

             
0,001  

Temp SV    mag/ago 
-           
0,054  

             
0,268  

-           
0,138  

-           
0,163  

             
0,518  

             
0,001  

             
0,098  

             
0,050  

Temp SnV  dic/mar 
-           
0,151  

             
0,228  

-           
0,207  

-           
0,210  

             
0,070  

             
0,006  

             
0,012  

             
0,011  

Temp ott/nov prec. 
-           
0,121  

             
0,274  

-           
0,223  

-           
0,205  

             
0,146  

             
0,001  

             
0,007  

             
0,013  

Temp med gen    
-           
0,101  

             
0,200  

-           
0,190  

-           
0,118  

             
0,229  

             
0,016  

             
0,022  

             
0,156  

Temp med feb 
             
0,017  

             
0,151  

-           
0,016  

-           
0,037  

             
0,841  

             
0,070  

             
0,852  

             
0,660  

Temp med mar 
-           
0,117  

             
0,099  

-           
0,138  

-           
0,154  

             
0,159  

             
0,238  

             
0,098  

             
0,064  

Temp med apr 
-           
0,035  

             
0,139  

-           
0,051  

-           
0,108  

             
0,676  

             
0,096  

             
0,542  

             
0,198  

Temp med mag 
-           
0,047  

             
0,144  

-           
0,100  

-           
0,107  

             
0,578  

             
0,084  

             
0,230  

             
0,201  

Temp med giu 
             
0,025  

             
0,246  

-           
0,013  

-           
0,099  

             
0,766  

             
0,003  

             
0,874  

             
0,237  

Temp med lug 
-           
0,162  

             
0,028  

-           
0,219  

-           
0,192  

             
0,052  

             
0,737  

             
0,008  

             
0,021  

Temp med ago 
             
0,045  

             
0,290  

-           
0,026  

-           
0,028  

             
0,594  

             
0,000  

             
0,753  

             
0,742  

Temp med set 
-           
0,231  

-           
0,028  

-           
0,205  

-           
0,241  

             
0,005  

             
0,739  

             
0,014  

             
0,003  

Temp med ott 
-           
0,153  

             
0,208  

-           
0,254  

-           
0,177  

             
0,066  

             
0,012  

             
0,002  

             
0,034  

Temp med nov 
-           
0,104  

             
0,181  

-           
0,185  

-           
0,148  

             
0,215  

             
0,029  

             
0,026  

             
0,077  

Temp med dic 
-           
0,143  

             
0,120  

-           
0,200  

-           
0,155  

             
0,086  

             
0,149  

             
0,016  

             
0,063  

Temp gen/feb 
-           
0,048  

             
0,213  

-           
0,121  

-           
0,093  

             
0,564  

             
0,010  

             
0,146  

             
0,267  

Temp mar/apr 
-           
0,105  

             
0,152  

-           
0,129  

-           
0,174  

             
0,208  

             
0,069  

             
0,121  

             
0,037  

Temp mag/giu 
-           
0,016  

             
0,238  

-           
0,074  

-           
0,128  

             
0,847  

             
0,004  

             
0,378  

             
0,125  

Temp lug/ago 
-           
0,074  

             
0,195  

-           
0,153  

-           
0,137  

             
0,375  

             
0,019  

             
0,066  

             
0,099  

Temp set/ott 
-           
0,245  

             
0,117  

-           
0,294  

-           
0,267  

             
0,003  

             
0,161  

             
0,000  

             
0,001  

Temp nov/dic 
-           
0,157  

             
0,187  

-           
0,244  

-           
0,191  

             
0,059  

             
0,024  

             
0,003  

             
0,021  

Temp gen/mar 
-           
0,085  

             
0,206  

-           
0,150  

-           
0,134  

             
0,310  

             
0,013  

             
0,071  

             
0,107  

Temp apr/giu 
-           
0,029  

             
0,257  

-           
0,083  

-           
0,153  

             
0,725  

             
0,002  

             
0,319  

             
0,066  

Temp lug/set 
-           
0,168  

             
0,130  

-           
0,214  

-           
0,220  

             
0,043  

             
0,118  

             
0,010  

             
0,008  

Temp ott/dic 
-           
0,191  

             
0,239  

-           
0,303  

-           
0,227  

             
0,021  

             
0,004  

             
0,000  

             
0,006  

 

Tabella 4 Valori assunti dall’indice di Pearson e dal grado significatività in funzione delle 

temperature 
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Accrescimento con  Correlazione Pearson con accrescimento   p-value Grado di significatività correlazione  

Variabile climatica  Totale   Classif. 1   Classif. 2   Classif. 3   Totale   Classif. 1   Classif. 2   Classif. 3  

Precip min 
-           
0,027  

             
0,103  

-           
0,026  

-           
0,091  

             
0,751  

             
0,218  

             
0,757  

             
0,278  

Precip max 
             
0,181  

             
0,153  

             
0,125  

             
0,163  

             
0,029  

             
0,067  

             
0,133  

             
0,050  

Precip med 
             
0,158  

             
0,178  

             
0,131  

             
0,144  

             
0,057  

             
0,032  

             
0,117  

             
0,085  

Precip SV  mag/ago 
             
0,007  

             
0,070  

-           
0,020  

             
0,005  

             
0,934  

             
0,406  

             
0,809  

             
0,954  

Precip SnV dic/mar 
             
0,068  

             
0,069  

             
0,101  

             
0,051  

             
0,416  

             
0,407  

             
0,227  

             
0,544  

Precip ott/nov prec 
             
0,132  

             
0,185  

             
0,088  

             
0,078  

             
0,113  

             
0,026  

             
0,292  

             
0,348  

Precip med gen 
-           
0,109  

             
0,035  

-           
0,064  

-           
0,168  

             
0,191  

             
0,676  

             
0,446  

             
0,043  

Precip med feb 
             
0,127  

             
0,160  

             
0,140  

             
0,082  

             
0,129  

             
0,054  

             
0,093  

             
0,326  

Precip med mar 
             
0,084  

             
0,081  

             
0,104  

             
0,103  

             
0,314  

             
0,334  

             
0,213  

             
0,219  

Precip med apr 
             
0,099  

             
0,061  

             
0,101  

             
0,102  

             
0,237  

             
0,463  

             
0,229  

             
0,223  

Precip med mag 
-           
0,113  

-           
0,071  

-           
0,095  

-           
0,092  

             
0,176  

             
0,399  

             
0,258  

             
0,270  

Precip med giu 
             
0,105  

             
0,176  

             
0,006  

             
0,138  

             
0,209  

             
0,034  

             
0,944  

             
0,098  

Precip med lug 
             
0,060  

             
0,101  

             
0,077  

-           
0,003  

             
0,477  

             
0,228  

             
0,359  

             
0,974  

Precip med ago 
-           
0,005  

-           
0,025  

-           
0,010  

-           
0,004  

             
0,953  

             
0,764  

             
0,903  

             
0,964  

Precip med set 
             
0,015  

-           
0,108  

             
0,015  

             
0,089  

             
0,862  

             
0,194  

             
0,854  

             
0,288  

Precip med ott 
             
0,152  

             
0,119  

             
0,115  

             
0,158  

             
0,068  

             
0,155  

             
0,170  

             
0,058  

Precip med nov 
             
0,090  

             
0,188  

             
0,037  

             
0,001  

             
0,283  

             
0,023  

             
0,655  

             
0,987  

Precip med dic 
-           
0,002  

-           
0,032  

             
0,026  

             
0,005  

             
0,981  

             
0,707  

             
0,752  

             
0,953  

Precip med gen/feb 
             
0,018  

             
0,137  

             
0,058  

-           
0,052  

             
0,829  

             
0,100  

             
0,492  

             
0,532  

Precip med mar/apr 
             
0,123  

             
0,094  

             
0,136  

             
0,137  

             
0,140  

             
0,262  

             
0,102  

             
0,101  

Precip med mag/giu 
-           
0,028  

             
0,057  

-           
0,078  

             
0,012  

             
0,741  

             
0,497  

             
0,351  

             
0,882  

Precip med lug/ago 
             
0,036  

             
0,048  

             
0,043  

-           
0,005  

             
0,668  

             
0,565  

             
0,605  

             
0,956  

Precip med set/ott 
             
0,117  

             
0,021  

             
0,091  

             
0,165  

             
0,160  

             
0,805  

             
0,277  

             
0,047  

Precip med nov/dic 
             
0,077  

             
0,147  

             
0,045  

             
0,004  

             
0,360  

             
0,078  

             
0,587  

             
0,966  

Precip med gen/mar 
             
0,067  

             
0,144  

             
0,106  

             
0,031  

             
0,427  

             
0,083  

             
0,205  

             
0,709  

Precip med apr/giu 
             
0,046  

             
0,084  

             
0,009  

             
0,078  

             
0,585  

             
0,315  

             
0,913  

             
0,352  

Precip med lug/set 
             
0,035  

-           
0,045  

             
0,041  

             
0,061  

             
0,672  

             
0,589  

             
0,623  

             
0,464  

Precip med ott/dic 
             
0,155  

             
0,179  

             
0,108  

             
0,110  

             
0,063  

             
0,031  

             
0,194  

             
0,188  

 

Tabella 5 Valori assunti dall’indice di Pearson e dal grado significatività in funzione delle 

precipitazioni 
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Dai valori di correlazione risultati da questo studio, sia sulle singole classi 

diametriche, sia sull’interezza del campionamento, si evidenzia come 

l’accrescimento legnoso del larix decidua sia significativamente correlato 

all’anello precedente, quindi un trend non climatico.  

Fatta questa necessaria premessa, dai valori risultanti di correlazione alle 

variabili climatiche si evidenzia una maggiore dipendenza 

dell’accrescimento legnoso in funzione delle temperature. A fronte di un 

aumento delle temperature medie si verifica una tendenza alla riduzione 

dell’accrescimento, ancorché i valori di correlazione non siano elevati. Tali 

correlazioni sono più evidenti nelle serie 2 e 3 e meno nella serie 1. Questo 

potrebbe anche dipendere dall’età in quanto quattro degli otto campioni 

costituenti la serie diametrica 1 sono ben più giovani rispetto l’età media di 

129 anni degli individui arborei studiati. 

La correlazione dell’accrescimento climatico alla variabile precipitazioni è 

ancora meno evidente, con valori bassi di correlazioni e scarso grado di 

significatività. Il dato comunque più rilevante si riferisce alla serie dei valori 

di ottobre – novembre dell’anno precedente dove a fronte di maggiori 

precipitazioni corrisponde un aumento dell’accrescimento legnoso.  

 

Per il larice (larix decidua) campionato ed esaminato bisogna tener 

debitamente conto dell’importanza della temperatura come uno dei fattori 

fondamentali per il metabolismo (Savage, 2004) e per la crescita (Weiner 

e Thomas, 2001; King et al. 2005). In particolare si ottengono anelli più 

spessi in concomitanza di temperature superiori alla media nei mesi estivi. 

Anche Carrer e Urbinati (2004, 2006) individuano nella temperatura il 

fattore chiave per lo sviluppo anulare della specie larix decidua ma al 

contempo, evidenziano l’effetto inverso in funzione che la temperatura sia 

maggiore nel periodo appena precedente (anelli stretti) o concomitante 

(anelli larghi) alla stagione vegetativa.  

I valori risultanti dallo studio di queste serie provenienti dal lariceto sito in 

località Mola di Edolo (BS) sono positivamente corrispondenti con quelli che 
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si possono ritrovare in bibliografia: alte temperature della stagione estiva 

in corso e dell’anno precedente favoriscono la formazione di cerchie più 

spesse, mentre una media elevata nel mese di marzo induce la formazione 

di anelli più stretti. Lo studio ha inoltre evidenziato una relazione 

importante delle precipitazioni rispetto alla crescita radiale nell’anno 

successivo. 

Nell’interpretazione dei risultati e delle relazioni clima-accrescimento va 

ricordato inoltre che l’ampiezza anulare dipende dal tasso di divisione 

periclinale e dalla fase di distensione (Wimmer e Grabner, 2000) che 

avvengono nella prima metà della stagione vegetativa (maggio – giugno). 

Dunque, condizioni climatiche non favorevoli alla fine del periodo, 

potrebbero non essere registrate e l’informazione ottenuta potrebbe 

risultare parziale. 

Dal confronto delle serie dendrocronologie analizzate si evidenziano periodi 

dove è possibile individuare anni caratteristici per inusuali incrementi o 

riduzioni dello spessore dell’anello. Nel larice infatti, si denota una drastica 

riduzione dell’ampiezza anulare negli anni 1975-76. (Neuwirth et al. 2004) 
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5. DISCUSSIONI 

 

La scelta di effettuare questo studio sulle relazioni tra accrescimento del 

larix decidua e clima nasce dalla volontà di comprendere meglio le 

dinamiche e gli impatti del riscaldamento globale sugli ecosistemi vegetali, 

argomento dei miei corsi di studio e del mio progetto di vita. Da qui 

l’individuazione del lariceto sito in località Mola nel comune di Edolo come 

soggetto di studio e come naturale integrazione del mio vivere il territorio 

e le sue stagioni, cercando di comprenderne le dinamiche e le variabili 

passate e future che possano preservare il patrimonio naturale, la sua 

ricchezza e bellezza. 

Il primo obiettivo è stato quello di poter disporre di un campionamento che 

fosse rappresentativo dell’accrescimento della specie prescelta. Quindi 

individuato uno spiazzo nel sentiero che porta in Località Mola, il 

campionamento è stato effettuato in un’area circoscritta avente raggio 

350/400 metri, con una variabile altimetrica ridotta, scegliendo individui 

arborei con un’ipotetica matrice ortogonale, eterogeni per età, dimensione, 

posizionamento. La scelta di circoscrivere l’area di riferimento è stata fatta 

per limitare l’influenza di altre variabili, oltre quella climatica, 

nell’accrescimento legnoso. 

Le analisi dendrometiche sui campioni degli individui arborei hanno 

prodotto serie di accrescimento ben paragonabili tra loro, 

indipendentemente dalla loro ampiezza d’anello o età. Di conseguenza 

anche le curve di accrescimento delle tre classificazioni diametriche 

esprimono un comportamento omogemeo.  

Questa informazione basilare ha permesso di concentrarsi sull’analisi dei 

fattori climatici per metterli in correlazione all’accrescimento. 

Da una prima analisi dei risultati si evidenzia come alle variazioni climatiche 

che vedono una crescita della temperatura media e contestuale diminuzione 

delle precipitazioni, corrisponda una diminuzione dell’accrescimento 

legnoso.  

Tale evidenza si esplica facilmente dal confronto delle linearità tendenziali 
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di temperatura, precipitazioni rapportate all’accrescimento nell’arco del 

periodo di osservazione di circa 150 anni. 

Nell’interpretazione dei risultati e delle relazioni clima-accrescimento, la 

correlazione ha trovato particolare significato quando gli accrescimenti 

legnosi sono stati relazionati anziché a serie annuali a serie stagionali, 

riferite a particolari periodi vegetativi o non vegetativi.  

La costruzione dei due data base, accrescimenti e condizioni climatiche, ha 

permesso di indagare poi facilmente le correlazioni in funzione delle serie 

climatiche, positive o negative che siano, che la letteratura scientifica 

espone. 

Queste due chiavi, data base e serie climatiche stagionali, hanno permesso 

di dar corpo al percorso di studio ipotizzato. 

Il campionamento di questo studio, mappato su Google Earth Pro 

permetterà di poter verificare “nel tempo” le condizioni del lariceto di Mola 

di Edolo, attuare uno screening e magari, tra qualche lustro, poter 

effettuare uno studio integrativo della dinamica di accrescimento del larix 

decidua. 

Purtroppo, alla soddisfazione di aver analizzato e “toccato con mano” 

quanto appreso e studiato in questi anni fa da contraltare la continua presa 

di coscienza che la problematica dei cambiamenti climatici globali sugli 

ecosistemi vegetali è sempre più permeata e drammatica. 

 

5.1 Criticità 

 

L’analisi è stata compiuta, come la maggior parte delle ricerche in corso 

sulle relazioni clima-accrescimento, su carote legnose prelevate ad altezza 

uomo. Tuttavia quest’altezza, scelta per motivi di praticità e uniformità di 

prelievo potrebbe non consentire di ottenere carote particolarmente 

rappresentative dell’influenza del clima sull’albero.  

 

Infatti, il punto con più alta sensitività potrebbe trovarsi in altre parti del 

fusto: studi di questo argomento dimostrano infatti l’esistenza di una 
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variabilità della risposta climatica a diverse altezze e la parte più 

rappresentativa del potrebbe non essere collocata alla altezza qua 

campionata. Approfondimenti di questo argomento potrebbero favorire una 

comprensione migliore del problema e facilitare un’analisi migliore per studi 

di dettaglio e più specifici. 

 

Inoltre lo studio qui proposto si è concentrato sull’accrescimento legnoso 

relativamente ai fenomeni climatici di temperatura e precipitazioni. 

Sarebbe interessante poter correlare altre variabili quali: nuvolosità, tasso 

di umidità, vento, qualità dell’aria ma che non sono informazioni storiche 

facilmente reperibili, riferite alle coordinate geografiche dello studio e 

all’arco storico temporale di analisi. 

 

Altro elemento limitante potrebbe essere lo studio su scala locale, rispetto 

a studi regionali, nazionali, internazionali. 

 

Sarebbe sicuramente interessante per ricerche future confrontare questo 

studio con altri studi e popolamento per meglio comprendere gli effetti su 

scala globale.  
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6. CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha cercato di definire delle dinamiche di crescita di una 

popolazione di Larici (larix decidua), in relazione all’influenza che questa 

subisce da parte di fattori climatici, concentrandosi sui fattori di 

Temperatura e Precipitazione. 

Come prima verifica dei risultati, la crescita legnosa è stata correlata con 

le serie di dati medi annuali di temperatura e precipitazioni, riscontrando 

una moderata relazione per il fattore temperatura. Utilizzando 

successivamente delle serie climatiche più specifiche, ossia riferite alle 

stagioni vegetative, piuttosto che a periodi/mesi specifici antecedenti e/o 

concomitanti, è invece risultato con maggiore evidenza e puntualità, di 

come i fattori di temperatura e precipitazione influiscano nelle dinamiche di 

crescita legnosa.  

 

Le temperature medie in aumento si correlano ad una decrescita 

dell’incremento legnoso. Entrando più nello specifico quelle maggiormente 

dipendenti sono risultate esser le temperature non legate alla stagione 

vegetativa, ma bensì quelle dei mesi autunnali ed invernali, con particolare 

rilevanza dei mesi appena successivi all’estate (settembre - novembre) e 

con minor spettro, quelli antecedenti alla primavera (dicembre – marzo). 

Riguardo invece alle precipitazioni ed al loro trend in diminuzione, questo 

appare poco influente, poiché, nonostante si sia riscontrato come questo 

fattore possa influenzare l’accrescimento in modo positivo per il lasso di 

tempo che intercorre tra ottobre – dicembre e negativo per quello di maggio 

(proprio ad inizio stagione vegetativa), non è stato riscontrato un grado di 

significatività sufficiente da poter ipotizzare una connessione abbastanza 

stretta tra i fenomeni di precipitazione e accrescimento. 

 

Pur considerando che l’ampiezza anulare è comunque dipendente anche da 

altri fattori e variabili non oggetto di questo studio, è lecito ipotizzare dai 
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risultati elaborati che il progressivo aumento della temperatura, combinato 

ad una riduzione delle precipitazioni, porterà ad una riduzione della crescita 

arborea del larice.  

 

Purtroppo tali cambiamenti climatici non stanno influenzando solo questa 

specie, o solo le specie vegetali, ma le specie viventi nella loro interezza e 

questo le sta conducendo ad una guerra per la sopravvivenza. Una guerra 

che mieterà inutilmente molte vittime, innescando processi ancora 

inimmaginabili, ma non per questo meno spaventosi. 

Le attività dell’uomo risultano come un fattore determinante del 

riscaldamento globale e, per diretta conseguenza, di tutti gli stravolgimenti 

climatici che stanno caratterizzando la più recente fase della nostra storia, 

la consapevolezza delle masse a riguardo sta incrementando. Quello che 

forse non è ancora così chiaro alle moltitudini è come noi esseri umani 

abbiamo, al pari della nostra capacità di distruggere, la capacità di curare 

e preservare. Le nuove prese di coscienza ed i nuovi progressi tecnologici 

lasciano ancora aperta una speranza per il futuro, intendiamo ostinarci ad 

ignorarlo fin quando non sarà davvero troppo tardi?  
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