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INTRODUZIONE 

La dendrocronologia1 

La dendrocronologia è un metodo utilizzato per datare con precisione materiale legnoso 

di vario tipo: tale tecnica può essere infatti usata per carote estratte da piante vive, per 

travi o legno da costruzione e addirittura per legno sub-fossile (ad esempio conservatosi 

in torbiere).  

Proprio a causa di quest’ampio spettro di materiali di origine, i campioni possono essere 

prelevati in modo diverso e con altrettanto vari strumenti. I campioni più diffusi sono le 

carote di legno o le sezioni trasversali; le prime possono essere prelevate senza 

danneggiare l’individuo, mentre le seconde sono ottenibili solo con metodi distruttivi. Per 

quanto riguarda gli strumenti utilizzati per l’estrazione di carote, ci si affida alle sonde 

incrementali (come il succhiello di Pressler), che possono essere manuali o a motore. 

Il cardine intorno cui ruota la dendrocronologia è la stagionalità nell’accrescimento delle 

piante, che tendono quindi a formare anelli di accrescimento distinguibili l’uno dall’altro. 

Solitamente, nei climi temperati ogni anello corrisponde ad un anno solare, anche se 

possono esserci singolarità nel legno che possono confondere (ad esempio doppi o falsi 

anelli). 

 

 

Figura 1- Carota di Q. robur in cui è evidente il differente tasso di accrescimento in 3 anelli adiacenti; si notino anche i 
raggi midollari tipici della specie. 

 
1 All’Insegna del Giglio s.a.s., 1998; “DENDROCRONOLOGIA”. 
http://www.bibar.unisi.it/sites/www.bibar.unisi.it/files/testi/testiqds/q12-13/20.pdf 
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Negli anelli di accrescimento si possono distinguere due tipologie di legno, 

contraddistinte da morfologie specifiche: il legno primaverile (earlywood) e il legno estivo 

(latewood). Il primo è solitamente meno spesso, in quanto sviluppato sfruttando le 

energie stoccate l’anno precedente, e con molti vasi; il secondo invece è la parte 

preponderante dell’anello e di colore più scuro, data la forte lignificazione delle pareti dei 

vasi.  

Ovviamente ogni specie legnosa presenta peculiarità morfologiche, per cui le tipologie di 

legno vengono classificate in vari modi. Una prima grande distinzione si ha tra conifere e 

latifoglie, data la significativa differenza strutturale tra i legni omoxilo ed eteroxilo, 

rispettivamente. Altre distinzioni sono invece legate alla distribuzione dei vasi all’interno 

dell’anello: ad esempio il legno di castagni, querce, olmi e frassini viene detto a porosità 

anulare; ciò è determinato dalla disposizione dei vasi, che, visti in sezione trasversale, si 

dispongono uniformemente lungo tutto l’anello, formando una sorta di cerchio 

concentrico all’anello stesso.   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

 

  
  

 
Figura 2 - Carote di Q. robur, in cui è evidente la caratteristica porosità anulare. 
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Esistono anche legni a porosità diffusa, come nel caso di eucalipto, nocciolo e betulla, così 

detti perché i vasi sono disposti lungo tutta l’ampiezza dell’anello; ciò può rendere più 

difficile la distinzione tra legno primaticcio e legno tardivo (o primaverile e autunnale), 

anche se, solitamente, in corrispondenza del termine della stagione vegetativa si forma 

un legno privo di vasi. 

 

Figura 3 - Carota di Betula spp., in cui è evidente la porosità diffusa del legno. 

Le dimensioni degli anelli possono variare anche per altre cause, sia esogene sia 

endogene, non per forza legate all’appartenenza tassonomica. Un’annata 

particolarmente secca, ad esempio, porterà alla produzione di poco legno a causa dello 

stress cui è sottoposta la pianta, per cui l’anello sarà più stretto. Conseguenze simili 

possono essere dovute anche a danni biotici, ad esempio defogliazioni, o ad altre 

condizioni stazionali; tra queste ultime l’altitudine ha un ruolo di spessore, poiché in base 

ad essa varia significativamente la durata della stagione vegetativa e, quindi, del tempo 

utile alla pianta per accrescersi. 

Proprio quest’enorme variabilità rende necessario l’introduzione della statistica nella 

dendrocronologia: essa è infatti necessaria per appianare le differenze di accrescimento 

legate al singolo individuo, alla variabilità climatica, alla specie di appartenenza e così via.  

La funzione fondamentale della statistica prende forma nella costruzione delle cronologie 

di riferimento o master chronologies, cioè la sovrapposizione di più serie di accrescimento 

di singole piante in una serie “media” riferita a un determinato sito forestale. Tali serie, 

però, non vengono semplicemente sovrapposte e mediate tra loro, ma vengono anche 
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sottoposte ad alcune “correzioni”, raccolte sotto il nome di detrending; tale accorgimento 

è essenziale perché permette, ad esempio, di eliminare il trend discendente degli 

incrementi dovuto all’età delle piante. 

Prima di applicare il detrending e quindi mediare le cronologie individuali tra loro, è 

necessario controllare la corretta attribuzione di ogni anello al suo anno di formazione. 

Ciò si ottiene con l’applicazione del cross-dating, cioè il calcolo della correlazione tra le 

singole carote e la cronologia di riferimento del sito. In base al software utilizzato e alla 

soglia minima di correlazione scelta, si procede a controllare la correttezza degli anelli di 

accrescimento delle carote da cui si sono ottenuti risultati non soddisfacenti; se si 

individuano e correggono degli errori, il procedimento di cross-datazione va ripetuto per 

verificare l’effettivo miglioramento della correlazione con la master chronology. 

Affinché queste operazioni correttive diano risultati attendibili, devono essere applicate 

solo a serie di accrescimento ottenute da piante che condividano la stessa stazione o, 

almeno, le stesse condizioni pedoclimatiche; ovviamente più le condizioni sono simili, più 

i risultati sono precisi. Anche le interazioni ecologiche cui sono sottoposti gli individui 

sono estremamente importanti, basti considerare la competizione tra le piante in bosco 

nei riguardi di luce e nutrienti. 

La dendrocronologia ha vari usi e si può suddividere anche in sotto branche, in base al 

risultato che si prefigge. Attraverso di essa è possibile, ad esempio, ricostruire il clima dei 

secoli passati o, come nel caso di questo lavoro, determinare le relazioni presenti tra 

diverse specie che condividono lo stesso habitat.  

Nel primo caso si parla di dendroclimatologia: la ricostruzione del clima passato è resa 

possibile dalla longevità delle piante, che può abbondantemente superare il millennio 

come nel caso di Pinus longaeva (D.K. Bailey) e, citando specie presenti anche in Italia, 

Larix decidua (Mill.). Nel caso di specie meno longeve o di cui non sono presenti individui 

così vecchi nella zona di studio, si può ricorrere ai già citati legnami da opera utilizzati in 

costruzioni più o meno antiche; in questo caso è però necessario che tra i vari campioni ci 

sia una buona sovrapposizione temporale, in modo da assicurare accuratezza. 

Il secondo obiettivo caratterizza invece la dendroecologia, una branca molto diffusa e che 

ha anche sviluppato tecniche specifiche, come la misurazione della densità del legno. Tale 

metodo è più complesso e oneroso (sia in termini di tempo, sia di attrezzature) rispetto 
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alla semplice misurazione delle ampiezze anulari, però permette di ottenere risultati su 

risposte meno evidenti della pianta, come la datazione dei rapidi cambiamenti di crescita; 

questi ultimi sono spesso legati alle interazioni ecologiche tra le piante. 

Le specie più apprezzate ed utilizzate nella dendrocronologia europea sono circa 15, tra 

cui Quercus robur e Castanea sativa, al centro di questo studio; per entrambe sono state 

costruite cronologie multisecolari, tra cui quella di B. Huber di Monaco, la prima a livello 

europeo. 

Un altro scopo che ci si può prefiggere con la dendrocronologia è la ricostruzione di eventi 

calamitosi avvenuti in passato, come frane o alluvioni, in basse all’impatto che essi hanno 

avuto sugli accrescimenti delle piante presenti. 

La selvicoltura in Spagna 

La regione iberica presenta una tradizione di utilizzazioni selvicolturali molto antica, 

introdotta dai popoli germanici nel V Secolo a.C. (GUADILLA-SÁEZ et al., 2020). Una 

peculiarità che l’ha caratterizzata sin dal Medioevo è la presenza del concetto di proprietà 

comune, propria dei montes comunales: i boschi in questione appartengono alla 

comunità, ad esempio un villaggio, e tutti suoi componenti possono usufruirne, senza che 

tale utilizzo mini la durata e servibilità dei boschi stessi. 

Nei secoli più recenti, varie modifiche normative hanno messo a rischio l’esistenza di tali 

proprietà, al punto che, a partire dal XIX secolo, lo Stato intervenne attivamente nella 

gestione forzando opere di rimboschimento, rese necessarie dalle eccessive utilizzazioni 

svoltesi nei due secoli precedenti. 

Tale modifica della gestione tradizionale delle foreste fu uno delle cause dello 

spopolamento delle aree rurali e montane, portando a problematiche facilmente intuibili 

e condivise, ad esempio, dalle zone montane italiane. La conseguenza più evidente è 

stato un netto aumento della superficie forestale, una tendenza condivisa dalle zone non 

urbanizzate di tutta Europa.  

In Spagna una delle zone maggiormente interessate dai rimboschimenti è stata quella 

settentrionale: sui monti Cantabrici infatti questo cambiamento nell’uso del suolo è stato 

molto evidente, soprattutto nelle fasce altimetriche più basse, prima dedicate a colture 

erbacee e pascoli. Nel caso della Galizia, ad esempio, la consistente conversione di boschi 
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naturali in aree agricole (soprattutto in passato) ed in impianti di specie a rapido 

accrescimento, ha portato la superficie media delle particelle forestali ad assestarsi 

intorno a 2-2,5 ha  (CALVIÑO-CANCELA et al., 2012); tale frammentazione è anche legata al 

fatto che il 63,7% delle proprietà forestali è privata (DIAZ BALTEIRO et al., 2009). Sempre gli 

stessi autori evidenziano come il 33% dei boschi privati siano montes vecinales en mano 

común, quindi sottoposti a gestione comunitaria, la cui superficie media è 225 ha: a 

corollario di ciò è evidente come questo valore alzi la media e, quindi, siano presenti molti 

appezzamenti al di sotto dei 2-2,5 ha. 

La forte azione di rimboschimento ha chiaramente modificato la successione ecologica 

che, senza intervento antropico, seguirebbe all’abbandono delle aree agricole. Come 

riportato in IZCO, 1987, ciò che accadrebbe naturalmente sarebbe lo sviluppo di 

vegetazione arbustiva e, successivamente, il raggiungimento della vegetazione climax, 

cioè la foresta di Quercus robur (L.) . 

In realtà, in questo caso, la successione naturale delle specie è stata alterata 

dall’immissione nel sistema degli impianti di eucalipto. Infatti, mentre inizialmente si 

utilizzarono specie autoctone (principalmente Pinus pinaster (Aiton) e Quercus ilex (L.)), 

nel secolo scorso i generi Populus ed Eucalyptus guadagnarono importanza e superficie, 

tant’è che attualmente gli eucaliptales ricoprono 500.000 ha in tutto il territorio spagnolo 

(VADELL et al., 2016).  

La consistenza dei boschi di Q. robur è anch’essa rilevante, tant’è che nel 2001 essi 

occupavano 187.789 ha solo in Galizia, dove costituiscono il 14% della superficie boscata 

regionale (DÍAZ-MAROTO et al., 2007) e oltre la metà dei querceti di tutto il Paese 

(ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL, 2018). Sempre in DÍAZ-MAROTO et al., 2007 è 

evidenziato come, a dispetto dell’importanza della specie, la maggioranza di tali boschi 

siano in condizioni di degrado, sia perché non sottoposte ad utilizzazioni regolari (a 

differenza del passato), sia perché spesso sono soggette ad interventi non corretti. 

Entrambe le problematiche sono dovute a due cause principali, sia di carattere 

economico, sia selvicolturale. Nel primo caso ci si riferisce al fatto che le foreste residue di 

farnia si trovano in luoghi poco accessibili, in quanto gli appezzamenti migliori sono 

spesso utilizzati per colture più redditizie, quali l’eucalipto. Il secondo aspetto è invece 

correlato con la gestione tradizionale di tali boschi, cioè il ceduo: tale regime richiede un 
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continuo intervento dell’uomo, in quanto si tratta di un sistema fortemente artificiale 

che, perciò, tende al degrado se non mantenuto.  

In relazione al castagno bisogna invece specificare che, sebbene inizialmente utilizzato nel 

processo di riforestazione (VADELL et al., 2016), esso non ricopre ampie superfici 

nell’attuale situazione forestale spagnola. Secondo quanto riportato in ANUARIO DE 

ESTADÍSTICA FORESTAL, 2018, i castagni sono considerati solo nel gruppo “Boschi misti di 

latifoglie autoctone”, che costituisce il 7% di tutta la superficie boschiva spagnola. 

Considerando la distribuzione di tale specie, è stato evidenziato che la consistenza 

boschiva è in chiaro decremento in tutte le aree del Paese, con qualche eccezione. Ad 

esempio la componente a ceduo in Asturia, Estremadura e Catalogna non sta subendo 

variazioni, mentre in Navarra sta venendo scalzata da specie di pino a rapido 

accrescimento. Anche  la superficie investita a castagneti da frutto, gestiti dunque a 

fustaia, sta diminuendo in tutto il Paese. Tale andamento decrescente è strettamente 

legato alle condizioni economica e demografica delle regioni storicamente vocate: l’età 

media della popolazione in continuo aumento e le scelte agricole e forestali, volte verso 

colture più intensive, redditizie e a rapido accrescimento sono certamente le più 

vincolanti (GALLARDO-LANCHO, 2001).  

Come riportato in CALVIÑO-CANCELA et al., 2012, il grande sviluppo degli impianti di 

eucalipto fu dovuto a due principali motivi: il sopracitato spopolamento e gli incentivi 

governativi. 

La prima causa può sembrare un controsenso, ma in realtà l’eucalipto si rivelò una grande 

occasione per le popolazioni locali. Esso è in grado di svilupparsi e garantire un reddito 

anche senza alcuna cura colturale (GODED et al. 2019), sebbene ciò aumenti il rischio di 

incendi e riduca l’efficienza, a causa dell’eccessiva densità, dovuta all’assenza di potature 

e diradamenti. Oltre alle basse spese di gestione, a differenza di altre specie forestali, gli 

eucaliptales permettono di rientrare degli investimenti anche in soli 10-12 anni, poiché 

rivolti soprattutto all’industria cartiera; altri usi cui è destinata tale specie sono la 

produzione di legname da sega, da costruzione e, soprattutto in passato, legna da ardere 

(RUIZ et al., 2010). Detto ciò, questa coltura risulta essere uno dei pochi modi per far 

fruttare le terre da parte di coloro che non vivono più nelle zone montane.  

Nel 2018 la produzione di legname da latifoglia costituiva il 46% di tutta la produzione 
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nazionale, di cui l’86% da Eucalyptus spp., pari a 7.813.543 m3 di legname (ESTADÍSTICA 

ANUAL DE CORTAS DE MADERA, 2018) 

Le principali specie di eucalipto coltivate in Spagna sono Eucalyptus globulus (Labill.), 

soprattutto in Galizia e nel Principato delle Asturie (oltre 15 milioni di m3 e 2,6 milioni di 

m3, rispettivamente) e E. camaldulensis (Dehnh.), diffusi in Andalucía e Galizia (oltre 900 

milioni di m3 e oltre 500 milioni di m3, rispettivamente), come riportato nel 2° INVENTARIO 

FORESTAL NACIONAL. 

La seconda motivazione, cioè i fondi statali, sono anch’essi molto legati al rilancio 

dell’economia delle zone svantaggiate e, quindi alle caratteristiche sopra descritte 

dell’eucalipto. Nel secolo scorso, ad esempio, la diffusione degli impianti di eucalipto è 

stata supportata dal Piano di Riforestazione Nazionale, oggetto dei fondi governativi per 3 

decenni (RUIZ et al., 2010). 

L'importanza economica della coltura è dimostrata anche da una diatriba politica in corso 

nel Paese, cioè: le specie di eucalipto sono da considerare come specie invasive o meno? 

Come riportato da La Voz de Galicia, la contrapposizione tra Ministero dell’Agricoltura e 

comunità autonome della zona cantabrica (tra cui Galizia e Asturie) ha già portato a più 

fasi giudiziarie. Solo nel mese di novembre 2020 il tribunale di Madrid ha deliberato per 

l’esclusione della coltura dalla suddetta lista, in seguito alla concorde presa di posizione 

del Governo nel 2018. La chiara posizione delle comunità locali è ben esplicitata nei 

documenti presentati, in cui è riportato che “l’eucalipto rappresenta il 18% della 

superficie forestale della Galizia, però apporta il 60% del reddito a più di 80.000 

proprietari forestali e a migliaia di lavoratori delle zone rurali”. 

Tale conclusione è in accordo anche con gli esiti di alcuni studi, tra cui DA SILVA et al., 

2011. In quest’ultima pubblicazione, di provenienza brasiliana, viene infatti riportato 

l’esito di un tentativo di semina di eucalipto in residui di bosco naturale a lato di impianti 

preesistenti: sebbene la germinazione avesse dato risultati molto positivi, dopo massimo 

90 giorni dalla semina non erano più presenti plantule.  

In DEUS et al., 2019, è invece riportata la capacità di E. globulus di diffondersi al di fuori 

degli impianti; tale studio, svolto in Portogallo, ha concluso che la metà dei soggetti 

avevano inoltre raggiunto un’età superiore ai 6 mesi, superando quindi il periodo più 

critico per la propria sopravvivenza. È stato inoltre evidenziato il fatto che le giovani 
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piante presentano organi riproduttivi già in giovane età (anche ad altezze <3 m): è 

ragionevole supporre che tale precocità possa derivare dalla selezione genetica attuata 

allo scopo di aumentare la velocità di crescita. 

È stato inoltre affermato che la capacità di diffondersi di E. globulus è legata a molti 

fattori. Innanzitutto vengono citate le differenze climatiche, ma il ruolo più influente pare 

sia svolto dall’intensità dei disturbi: è stato infatti verificato che tra le intensità di disturbo 

e di diffusione di E. globulus vi è una relazione positiva; ciò è dovuto principalmente al 

fatto che i semi di tale specie sono minuti e con poche riserve nutritive, per cui molto 

soggetti alla competizione, che viene nettamente ridotta da disturbi e lavorazioni  

(TOMÉ et al., 2021).  

Come si evince dai lavori citati precedentemente, la comunità scientifica non è ancora 

giunta ad una conclusione riguardo all’invasività di E. globulus; si può supporre che due 

fattori che hanno contribuito a tali divergenze siano la differenza tra i metodi utilizzati e 

l’ampia diffusione propria delle specie, che comporta un altrettanto ampio ventaglio di 

condizioni ambientali. 

Impatto ecologico dell’eucalipto 

Eucalyptus spp. non è diffuso solo nella penisola iberica, anzi: nel mondo tale coltura 

ricopre circa 20 milioni di ha, con un incremento annuale (nell’anno 2004) prossimo ai 2,5 

milioni di ha (GODED et al. 2019). 

Proprio questa enorme diffusione ha portato la comunità scientifica a ricercare ed 

analizzare gli effetti che tale coltura può avere, soprattutto sull’ecosistema in cui si trova. 

I danni alla biodiversità sono uno degli aspetti più trattati in letteratura e sono 

innanzitutto legati alla flora del sottobosco. È stato dimostrato infatti che nel nord del 

Portogallo il numero di specie erbacee ed arbustive proprie dell’ecosistema forestale 

varia da 52 nei querceti a 28 negli impianti di eucalipto, un calo pari al 46%; se invece si 

osservano i dati relativi alle specie non tipiche di ambiente di foresta si nota un calo pari 

al 34% (PROENÇA et al., 2010). Questa differenza è evidenziata anche in GODED et al., 2019, 

in quanto è stato determinato che le specie costituenti il sottobosco negli impianti di 

Eucalyptus spp. sono le stesse presenti in arbusteti, prati e pascoli; da ciò si evince come 

la conversione di un bosco naturale (o di specie autoctone) ad un impianto a rapido 

accrescimento porti ad una modifica degli equilibri tra le specie vegetali locali. 
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Un’altra tipologia di impatto sulla biodiversità è stato rilevato sulla popolazione di uccelli. 

Nello specifico è stata determinata una significativa omogeneizzazione delle comunità di 

volatili stabilitesi negli impianti di Eucalyptus spp., rispetto a quelle presenti nelle foreste 

naturali e/o di specie autoctone. (GODED et al., 2019). Le cause sono varie e, ovviamente, 

legate alle specie di volatili considerate. Ad esempio si è potuto affermare che, nel caso 

dei taxa che nidificano nelle cavità dei tronchi o che beneficiano particolarmente del 

legno morto, è proprio l’assenza di alberi anziani e/o morti, dovuta alle pratiche 

gestionali, a pregiudicarne la presenza. Tale rapporto vicendevole è stato già evidenziato 

per gli impianti di Pinus radiata (D.Don) (CARRASCAL et al., 1990), altra specie esotica molto 

diffusa nel Paese.  

I danni ai volatili sono molto legati a quelli subiti dalla pedofauna, basti pensare che una 

riduzione di quest’ultima va a sbilanciare la catena alimentare e quindi a diminuire gli 

alimenti per gli insettivori (GODED et al. 2019). È stato infatti dimostrato che negli impianti 

di eucalipto le popolazioni di artropodi (includendo quindi aracnidi, insetti e crostacei) 

possono ridursi anche di 10 volte rispetto a quelle stabilitesi nelle foreste naturali (ZAHN et 

al., 2009). 

La riduzione delle popolazioni di insetti nei boschi di eucalipto è anche dovuto alla non 

appetibilità delle foglie di tali piante; esse sono infatti specie sclerofille e produttrici di 

metaboliti secondari che non permettono alle specie autoctone di nutrirsene (CALVIÑO-

CANCELA, 2013). 

I suddetti metaboliti secondari sono alla base del fenomeno dell’allelopatia: proprio di 

molti taxa vegetali è definito come “il rilascio nell’ambiente di sostanze organiche 

tossiche da parte di alcune specie” (MOLINA et al., 1991). Sempre gli stessi autori 

evidenziano come, nel caso dell’eucalipto, la ingente quantità di foglie e ritidoma 

prodotta dalla pianta e la sua continua caduta e decomposizione – proprio del suo essere 

sempreverde – permettano di raggiungere nel suolo concentrazioni di metaboliti rilevanti 

e persistenti tutto l’anno. La persistenza dell’allelopatia causata da E. globulus risulta 

essere importante, tant’è che è stato rilevato un effetto di riduzione alla germinazione di 

Lactuca sativa (L.) fino a 180 gg e alla crescita fino a 365 gg dall’inizio dell’esposizione 

(SOUTO et al., 1994). 



14 
 

I metaboliti secondari emessi da E. globulus sono in grado di aumentare la mobilizzazione 

di Fe e Al, più di quanto lo siano quelli emessi da Q. robur (MOLINA et al., 1991), altra 

specie chiave del settentrione spagnolo. Tale proprietà ha una diretta conseguenza sulle 

condizioni edafiche dell’impianto ed è uno dei vari modi in cui la produzione di queste 

sostanze impoverisce il suolo. Si tenga inoltre conto che un aumento della concentrazione 

di Al libero nel terreno aumenta il rischio di fitotossicità, soprattutto in suoli acidi come 

quelli della Spagna settentrionale (ÁLVAREZ et al., 2005). 

L'impatto degli eucalipti sulle condizioni edafiche si presenta anche in altri modi, come 

riportato in CHANIE et al., 2013, in seguito ad uno studio in Etiopia. È stato infatti 

dimostrato che la presenza di Eucalyptus spp. comporta, ad esempio, riduzioni 

significative delle concentrazioni di macronutrienti, nello specifico P e N, e di Ca, mentre 

non sono state rilevate riduzioni significative nel caso del potassio. Nello studio di 

ZANCADA, 2003 è stato inoltre rilevato una significativa riduzione di [Mg2+] e, in contrasto a 

quanto riportato nello studio citato precedentemente, che K è l’elemento per cui si è 

misurata la maggior riduzione rispetto alle foreste naturali. 

È stato inoltre verificato che il suolo prelevato nelle vicinanze degli eucalipti si presenta 

fortemente idrofobico fino ad 1,6 m di distanza dalla pianta; entro i 2,2 m di distanza 

l’idrofobicità è moderata, mentre oltre i 2,4 m non è stata rilevata tale caratteristica 

(CHANIE et al., 2013). Altri studi hanno proposto una correlazione tra le lavorazioni pre-

impianto e l’idrofobicità del suolo: nel caso di operazioni di ripuntatura con ripper, il 

deflusso superficiale raggiunge il 46,4% della precipitazione totale, mentre in impianti 

maturi di eucalipto tale valore non supera il 2,2% (FERREIRA et al., 2000). 

In relazione all’impatto dell’eucalipto sull’equilibrio idrico del suolo si possono trovare 

molte pubblicazioni, a volte anche con risultati discordi. Secondo CHANIE et al., 2013, le 

specie afferenti al genere Eucalyptus hanno anche un forte impatto sul contenuto idrico 

del suolo, causato dall’intenso accrescimento e dalla radicazione profonda; il suddetto 

studio, svolto in Etiopia, ha evidenziato che tale aspetto è di fondamentale importanza 

per le aree con un regime pluviometrico non regolare e/o non sufficientemente elevato. 

In GRAS et al., 1993, viene invece reso noto come il consumo idrico potenziale di impianti 

di E. globulus e P. pinaster nel nord della Spagna siano simili.  

Un ultimo aspetto degno di nota è la maggior suscettibilità alla siccità estiva dei bacini 
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idrografici con ampie coperture di eucalipto, rispetto a quelli in cui prevalgono boschi 

naturali (CORDERO-RIVERA et al., 2017). Questa problematica è stata evidenziata anche nello 

studio svolto in Galizia da RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013: l’obiettivo di tale pubblicazione è 

stato determinare l’influenza che il cambio di uso del suolo, da pascolo ad impianto di 

eucalipto, esercita sulla portata annuale e stagionale del bacino idrografico d’interesse. I 

risultati sono, se non allarmanti, per lo meno degni di attenzione: la portata media, nei 10 

anni di riferimento dello studio, si è ridotta del 22% rispetto al valore che sarebbe stato 

rilevato se la zona fosse rimasta pascolo. Nel periodo estivo, inoltre, la riduzione di 

portata raggiunge il 35% (sempre se confrontata con quella dello stesso periodo con 

mantenimento dell’uso del suolo a pascolo). Tali variazioni, che tendono ad aumentare 

con la crescita della coltura, sono attribuite al maggiore consumo idrico proprio di E. 

globulus e dalla maggiore intercettazione da parte della chioma. 

Anche la qualità dell’humus risente della presenza di E. globulus, come riportato in 

ZANCADA, 2003. Confrontando l’humus presente negli eucaliptales delle Asturie con quello 

dei querceti o delle pinete è stato infatti dimostrato che esso è meno degradabile, e 

quindi disponibile, poiché l’azione di microrganismi e funghi è limitata dai metaboliti 

secondari prodotti dalla specie esotica; tale conclusione è supportata anche dalla minor 

quantità di pigmenti di origine fungina rilevata negli impianti di eucalipto.  

Va tuttavia tenuta in considerazione la qualità generale dell’humus: esso infatti, sebbene 

sia presente in ingente quantità, a causa della bassa attività fungina e microbica risulta 

essere meno adatto a trattenere nutrienti e inquinanti, aumentando il rischio di 

contaminazione delle acque (ZANCADA, 2003), soprattutto in zone molto piovose come il 

nord della Spagna. 

OBIETTIVI 

Il presente studio si pone l’obiettivo di analizzare gli effetti che l’impianto di E. globulus ha 

sull’accrescimento di Quercus robur (L.) e Castanea sativa (Mill.), che rappresentano due 

delle latifoglie autoctone più importanti della regione.   

Tale obiettivo trova giustificazione nella progressiva conversione di aree agricole o boschi 

alla coltura dell’eucalipto. Tale tendenza, in una regione con una copertura forestale di 

specie esotiche già elevata, potrebbe portare a vari problemi ecologico-ambientali. 
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MATERIALE E METODI 

Specie d’interesse 

Eucalyptus globulus (Labill.) 2 

 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Plantae 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Myrtales 

Famiglia: Myrtaceae 

Genere: Eucalyptus 

Specie: E. globulus 

Specie mesofila che richiede precipitazioni 

tra 550 e 1500 mm/anno e ha una buona 

tolleranza alla siccità; tali caratteristiche la 

rendono particolarmente adatta ai climi 

mediterranei, poiché in grado di sopportare 

le tipiche estati secche. Se le precipitazioni 

sono molto ridotte, riesce a sfruttare la 

presenza di nebbia.  

Mentre nei mesi estivi può sopportare 

temperature estreme (anche 45 °C se 

l’umidità atmosferica non è troppo 

ridotta), è decisamente più sensibile alle 

 
2 Universidad Catolica de Avila; Especies forestales de España. Fichas descriptivas -   
www.especiesforestales.com 
 Esser, 1993 
   Praciak, 2015 
   Bean et al., 1989 
   Cerasoli et al., 2016 
 
 

Figura 4 - Esemplare di E. globulus di circa 180 anni di età in località Tapia 
de Casariego. È evidente la rapidità di accrescimento propria della specie. 

http://www.especiesforestales.com/
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basse temperature: al di sotto dei -5 °C si può verificare la morte di metà della superficie 

fogliare negli adulti e la morte dell’intero organismo nel caso di piante giovanissime; 

temperature inferiori a -8 °C non sono sopportate neanche dagli individui adulti. Da ciò si 

evince che la si può classificare come termofila ed estremamente sensibile alle gelate 

negli stadi giovanili. 

Appartiene al piano bioclimatico collinare-montano e prospera al di sotto dei 1000 m 

s.l.m., sebbene in alcune aree del globo possa stabilirsi fino a 2400 m di quota. 

È una specie eliofila e non ha particolari esigenze a livello di suolo: preferisce substrati 

poco fertili, non salini, silicei ma con pH> 5; necessita di bassi livelli di calcare attivo. 

Anche se si adatta a pressoché qualsiasi tessitura, predilige suoli limosi e argillosi. 

Solitamente alto fino a 55-60 m, ci sono degli esemplari che hanno raggiunto gli 80 m; la 

chioma è globosa e mediamente densa. L’accrescimento è estremamente rapido, al punto 

che sono stati registrati individui di 3 anni di età alti 14 m.  

Le foglie sono sclerofille e cambiano morfologia con l’avvicinarsi a maturità dell’individuo: 

le foglie giovanili sono opposte, orizzontali e coperte da uno spesso strato di cera, mentre 

quelle proprie dell’età adulta sono disposte a spirale lungo il ramo, orientate 

verticalmente (in seguito a piegatura del picciolo) e prive dello strato ceroso. Le foglie 

sono ricche di olio essenziale, che permette di ridurre le perdite idriche per traspirazione. 

L’apparato radicale è costituito da una radice principale con comportamento fittonante e 

da secondarie superficiali, ma molto sviluppate; ciò permette di raggiungere riserve 

idriche presenti sia negli strati profondi del suolo, sia lontano dal tronco. La morfologia e 

la fisiologia radicali permettono di sopportare periodi di siccità, affiancate anche da una 

forte presenza di tessuti sclerenchimatici che aumenta la resistenza meccanica 

all’avvizzimento. 

Come altre specie afferenti al genere Eucalyptus, anche questa specie presenta un 

ritidoma soggetto a fessurazioni e caduta: con l’aumentare del diametro del tronco, gli 

strati esterni si frammentano, distaccano in strisce e contribuiscono alla formazione della 

lettiera. Tale continuo rinnovo dei tessuti più esterni coinvolge tutto il sughero, che viene 

continuamente riformato dal cambio subero-fellodermico. 
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La riproduzione sessuata prevede la fioritura in autunno-inverno e la maturazione dei 

frutti, capsule deiscenti, nella primavera successiva; l’impollinazione è sia entomofila che 

zoofila e non può avvenire all’interno dello stesso fiore, in quanto la produzione del 

polline e la ricettività dello stigma sono sfalsati di alcuni giorni. Gli insetti impollinatori 

appartengono a molti ordini differenti, sebbene Apis mellifera (L.) sia uno dei più 

importanti; a dimostrazione di ciò è anche la produzione di miele di eucalipto. 

La maturità sessuale viene raggiunta tra i 4 e i 5 anni di età, dopodiché la produzione di 

semi subisce alternanza di produzione, con annate di pasciona ogni 3-5 anni. La diffusione 

dei semi, di dimensioni pari a circa 2 mm, avviene grazie al vento; la distanza media a cui 

possono giungere è pari a 20 m. 

La propagazione può avvenire per talea, propaggine o tramite la germinazione dei 

lignotuberi, caratteristici del genere Eucalyptus; i lignotuberi possono resistere per molti 

anni nel suolo, permettendo all’individuo di svilupparsi nuovamente dopo la morte della 

ceppaia. Tali organi iniziano a differenziarsi già nella prima stagione vegetativa, anche se 

concludono il loro sviluppo dopo qualche anno, quando raggiungono posizione ipogea. 

E. globulus ha un’alta capacità di ricaccio dalla ceppaia, dal tronco ed anche dalle radici; 

tutte queste strategie di sopravvivenza sono state selezionate per rimediare a danni da 

eccessiva irradiazione solare nel caso di crescita in ambienti aperti.  

Questa specie presenta anche altre strategie di sopravvivenza, come la capacità di 

sostituire gli apici vegetativi, in seguito a danneggiamento, grazie a delle gemme nude 

(così dette per l’assenza di brattee) che rimangono vitali fino al terzo ordine di rami. Allo 

scopo di superare le defogliazioni da incendio, E. globulus possiede anche la capacità di 

rigenerare gran parte della superficie fotosintetica, grazie alla presenza di gemme 

proventizie tra la foglia e il ramo. 
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Castanea sativa (Mill.) 

 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Plantae 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Fagales 

Famiglia: Fagaceae 

Genere: Castanea 

Specie: C. sativa 

 

C. sativa è diffusa in un ampio areale, tant’è che in 

Europa lo si può trovare dalla Scozia fino alle aree 

più meridionali, affacciate sul Mediterraneo 

(CAUDULLO et al., 2017); ciò comporta una variabilità 

di condizioni, cui gli individui devono adattarsi, 

legate al clima, al substrato e alla morfologia 

stazionale. 

Nello studio condotto da GALLARDO-LANCHO, 2001, è stata valutata la variabilità di circa 30 

parametri caratterizzanti boschi di castagno distribuiti in tutto il territorio spagnolo, 

dall’Estremadura alla Galizia; le conclusioni tratte possono pertanto ritenersi valide per la 

maggior parte delle stazioni centro-sud europee, data la variabilità di climi propria delle 

regioni considerate (da spiccatamente oceanico a mediterraneo). Tra molti parametri, 

alcuni hanno presentato variabilità con soglia di significatività tra 0,05 e 0,001, mentre 

altri nessuna differenza significativa. È possibile affermare, quindi, che i primi 

rappresentano le condizioni cui C. sativa riesce maggiormente ad adattarsi, mentre i 

secondi corrispondono alle condizioni che più delimitano la distribuzione della specie. 

In relazione ai parametri climatici è stato innanzitutto concluso che l’ammontare annuale 

delle precipitazioni deve essere di circa 1200 mm, di cui almeno il 50% equamente 

suddiviso tra autunno e primavera; le piogge estive ed invernali invece non risultano 

Figura 5 - Esemplare adulto di C. sativa. Fonte: web. 
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limitanti. Le analisi delle temperature hanno evidenziato che soltanto la temperatura 

media del mese più freddo è vincolante per la presenza del castagno, in quanto deve 

aggirarsi sui 5 °C; altri parametri di temperatura e l’escursione termica non hanno 

particolare influenza. Rispetto alle condizioni idriche, né l’evapotraspirazione potenziale 

(PET), né deficit idrici estivi o siccità paiono limitarne l’areale. 

Le condizioni edafiche maggiormente vincolanti per la specie riguardano il contenuto 

idrico del suolo (compreso tra 100 e 150 mm/mese anche nel periodo estivo) e la 

tessitura: la componente sabbiosa dev’essere il 40-50% e la percentuale di argilla non 

deve discostarsi eccessivamente dal 30%; anche la presenza di scheletro non deve essere 

eccessiva. Inoltre, mentre il pH non appare come fattore vincolante, la percentuale di S.O. 

deve essere prossima al 3% e i contenuti di N, P e K devono essere contenuti in un range 

molto ristretto, con uno scarto massimo di 0,3 mg/kg per il K disponibile. Detto ciò, i suoli 

su cui prosperano i castagneti in Spagna sono vari: in Asturia, ad esempio, prevalgono gli 

humic Cambisols. 

Tali conclusioni sono in accordo con le necessità descritte in ETH ZURIGO, 1993, che 

descrive il castagno come una specie mesofila che non richiede regimi idrici 

particolarmente ricchi; necessita inoltre di molto calore estivo ed è sensibile a freddo 

invernale e a gelate tardive. Appartiene ai piani collinare e submontano, per cui 

solitamente non supera i 1000 m s.l.m.. 

È una specie mediamente sciafila negli stadi giovanili e, viceversa, mediamente eliofila 

dallo stadio di spessina in poi. Le esigenze edafiche sono abbastanza ampie: predilige 

suoli acidi o subacidi e necessita di suoli profondi per prosperare; se su suoli calcarei può 

incorrere in carenze nutrizionali. 

Le principali caratteristiche morfo-fisiologiche della specie possono essere così riassunte: 

le piante possono crescere fino a 35 m di altezza ed hanno forti capacità di ricaccio e di 

emissione di rami epicormici; l’apparato radicale è costituito da una radice primaria a 

fittone e da successive radici fascicolate laterali. La riproduzione sessuata prevede la 

fioritura dei due fiori unisessuati all’inizio dell’estate e i frutti giungono a maturità a 

settembre/ottobre. La capacità di fiorire viene sviluppata intorno ai 20-30 anni di età (ETH 

ZURIGO, 1993). 
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Quercus robur (L.)3 

 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Plantae 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordine: Fagales 

Famiglia: Fagaceae 

Genere: Quercus 

Specie: Q. robur 

 

L’ecologia della farnia può dipendere da vari aspetti, sia fisiografici, sia climatici.  

I parametri fisiografici che più ne limitano la diffusione sono l’altitudine, la pendenza 

stazionale, la profondità del suolo e la continentalità. 

Riguardo l’altitudine si può affermare che, appartenendo ai piani collinare e submontano, 

cresce anche oltre i 1000 m s.l.m., sebbene l’altitudine ottimale sia inferiore ai 600 m.  

In relazione al suolo, non ha preferenze sul substrato geologico, né particolari esigenze 

nutrizionali; preferisce suoli sciolti e profondi ed ha una forte capacità di penetrazione 

radicale anche in suoli compatti. L’optimum di pH del suolo è da subacido a basico e la 

tessitura dei suoli afforestati a Q. robur è solitamente sabbiosa, con ridotte frazioni 

argillose e limose; un suolo tipico di questi querceti è il Dystric Cambisols, secondo la 

classificazione FAO. 

Le esigenze di luce variano con l’età: da specie sciafila nei primi anni di vita, diventa in 

seguito moderatamente sciafila ed infine, dallo stato di spessina, eliofila. Da ciò si evince 

come tali querce siano più diffusi sui versanti in ombra, sebbene non ci sia una netta 

preferenza per l’orientamento. 

I parametri climatici che più limitano la diffusione della specie sono le precipitazioni 

annuali, le temperature medie, minime assolute e massime assolute annuali. 

In relazione alle esigenze climatiche si può affermare che è una specie mesofila, che 

 
3 DÍAZ-MAROTO et al., 2007 

Figura 6 - Foglie e frutto di Q. robur; si noti il caratteristico 
peduncolo della ghianda. (Fonte: web) 
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predilige zone dotate di un buon regime idrico, compreso tra 850 e 1700 mm annui; le 

precipitazioni estive non devono però essere inferiori ai 100 mm. È in grado di vegetare 

convenientemente anche in condizioni idriche non ideali, a condizione che l’umidità 

ambientale sia alta (ad esempio in stazioni in cui la nebbia è un evento frequente). 

Esige calore estivo ma è mediamente sensibile al freddo dei mesi invernali, sia precoce 

che tardivo, per cui è adatta ad una continentalità non troppo spinta.  

Si può concludere che l’ecologia di Q. robur prevede condizioni abbastanza ampie, 

soprattutto se confrontate, ad esempio, con quelle del castagno; quest’ultimo infatti 

presenta una maggior adattabilità solo nell’ambito della reazione del suolo, che può 

essere anche acida. L’adattabilità della farnia la rende una specie in grado di competere 

intensamente per le risorse, anche in confronto ad altre specie che condividono lo stesso 

habitat quale C. sativa e Quercus pyrenaica (Willd.). 

Le piante possono raggiungere i 40 m di altezza, con le prime grosse branche non distanti 

da terra. Ha capacità di emettere rami epicormici e l’apparato radicale giovanile è 

fittonante, mentre con la crescita esso diventa fascicolato. 

La riproduzione avviene grazie ai due fiori unisessuati che portano alla produzione di 

infruttescenze costituite da lunghi peduncoli (motivo per cui è anche detta Quercus 

pedunculata), su cui sono portate le singole ghiande. La maturità sessuale viene raggiunta 

tardi, in bosco anche a 60-70 anni. L’intensità di fruttificazione oscilla tra annate di magra 

e di pasciona, queste ultime ben distanziate tra loro (ETH ZURIGO, 1993) 

Area di studio 

Pedoclima delle Asturie 

Il Principato delle Asturie è una comunità autonoma situata nel nord-ovest del Paese e si 

affaccia sul Mar Cantabrico. Tale posizione, insieme all’orografia molto sviluppata, 

permette alla regione di avere un clima temperato, nettamente oceanico ma con aspetti 

sub-mediterranei. I rilievi montuosi sono la chiave per comprendere le condizioni 

climatiche della regione: essi infatti ostacolano efficacemente la diffusione dell’umidità 

generata dall’oceano verso l’entroterra, garantendo precipitazioni durante tutto l’anno; 

proprio l’assenza della siccità estiva, tipica dei climi mediterranei, rende la zona sub-

mediterranea. Le precipitazioni annue si attestano intorno ai 1000 mm. 
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Figura 7 - Carta fisico-politica del Principato delle Asturie; i confini sono tracciati in rosso. I riquadri rossi evidenziano le 
località principali del presente studio. Fonte: Google Maps. 
 

Il presente studio ha coinvolto principalmente due zone: inizialmente il circondario della 

cittadina di Infiesto e in seguito la municipalidad di Vegadeo. Le due macro-aree 

presentano due climi leggermente differenti. Come si può notare nei diagrammi 

termopluviometrici sotto riportati (Figura 8 e Figura 9), la zona di Infiesto, più 

nell’entroterra, è caratterizzata da una TMEDIA inferiore e quantità minore di precipitazioni, 

rispetto alla zona di Vegadeo, a pochi km dalla costa. Da notare, altresì, l’assenza di siccità 

durante tutto l’anno; tale condizione si verifica, infatti, quando la curva delle temperatura 

supera i valori di precipitazione.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
Figura 8 - Grafico termopluviometrico della macro-area di Infiesto;  

fonte:climatecharts.net - Data Source: CRU Time Series v4.04 

 

Figura 9- Grafico termopluviometrico della macro-area di Vegadeo;  
fonte:climatecharts.net - Data Source: CRU Time Series v4.04 

 

Le caratteristiche pedologiche derivano dalla storia geologica della regione, in quanto fu 

soggetta a molti cambiamenti nei periodi glaciali ed interglaciali. Queste vicende hanno 

portato alla costituzione di substrati geologici differenti e, di conseguenza, di suoli molto 

variegati. Il substrato litologico più diffuso nella regione è quello siliceo, infatti il substrato 

calcareo è presente solo in un’area, la cui ampiezza non supera i 100 km, ad est 

dell’ultimo tratto del fiume Nalón. (DE TERÁN E SABARIS, 1978). 

Secondo la classificazione WRB (World Reference Base for soil resources), le tipologie di 

suolo prevalenti nella regione sono Umbrisol e Podzol, nelle parti occidentale e centrale, 

e Leptosol e Luvisol, nella zona centro-orientale ed orientale. Sono state anche catalogate 
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due ridotte aree di Histosol sulla costa in corrispondenza della foce del fiume Navia e 

lungo il corso del fiume Nora (ESDAC, EUROPEAN COMMISSION, 2001). 

Basandosi invece sulla classificazione FAO le tipologie di suolo presenti sono Calcic 

cambisols nelle aree centrale e orientale, Humic cambisols nella zona centrale e Ranker 

nella zona occidentale (FAO, 2012).  

Si vedano la Figura 10 e la Tabella 1 per ulteriori dettagli sulle tipologie di suolo locali e le 

relative proprietà principali. 

 

 

Figura 10 - Carta pedologica del Principato delle Asturie. Fonte: ESDAC, 2001. 
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Tipologia 

di suolo 

Reazione 
Grado di 

weathering 
Altre proprietà 

Umbrisol Acida - subacida 
Medio: assenza di 

orizzonte B 

Orizzonte A preponderante e di colore 

scuro. Rischio di erosione superficiale 

Podzol Fortemente acida 

Alto; gli orizzonti E 

e B sono i più 

caratteristici 

Presenza della sequenza di orizzonti  

O-A-E-B, favorita dalla reazione acida e 

dalle precipitazioni elevate 

Leptosol 

Da acido a basico in 

base al materiale 

parentale 

Basso: suolo sottile 

o con molto 

materiale litoide 

Solitamente molto superficiale, presenta 

una sequenza A-C, di cui il primo orizzonte 

può essere anche < 10 cm; anche A-R 

Luvisol 

Da acido a basico in 

base al materiale 

parentale 

Basso: le argille 

sono molto attive e 

con alta CSC 

Orizzonte B argilloso in seguito alla 

lisciviazione delle argille minerali e 

granulometriche; se non eroso presenza di 

orizzonte eluviale.  

Calcic 

cambisol 
Sub-alcalina 

Elevato; l’orizzonte 

B è il più 

caratteristico 

Presenza di orizzonte calcico o formazioni 

simili a profondità decrescenti con 

l’aumento della finezza della tessitura 

Humic 

cambisol 
Acida-subacida 

Medio; assenza di 

orizzonte B 

Orizzonte A umbrico spesso meno di 25 

cm (differenza con gli Umbrisol) 

Ranker Acido-subacido 

 Da acido a basico 

in base al materiale 

parentale 

Generalmente suoli sottili, solitamente 

con orizzonte A ricco in SO e orizzonte B 

sottile 

Tabella 1 - Caratteristiche pedologiche dei principali suoli delle Asturie. 
 

Le peculiarità sopra elencate hanno contribuito fortemente alla selezione della flora 

locale, molto varia, che si manifesta in boschi (che ricoprono oltre il 40% della superficie 

regionale) ed estesi prati naturali (DÍAZ GONZÁLEz, 2016). La tipologia di boschi prevalente è 

quella di latifoglie, che costituiscono l’85% del patrimonio forestale (ANUARIO DE ESTADÍSTICA 

FORESTAL, 2018). Le specie arboree tipicamente presenti nella regione sono C. sativa, 
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Quercus spp. (soprattutto Q. robur e Q. petraea), Fagus sylvatica (L.), Pinus spp. e 

Eucalyptus spp. (spesso E. globulus) (EL MONTE EN ASTURIAS, 2011). 

 

Figura 11 - Paesaggio tipico del Principato delle Asturie 

 

Selezione delle particelle e dettagli geografici 

Per attuare tale studio, il primo passo è stato l’individuazione delle particelle boschive che 

presentassero caratteristiche adeguate: che non fossero state recentemente sottoposte 

ad utilizzazione e che al loro interno ci fossero esemplari di specie autoctone rimasti dal 

bosco pre-impianto. Quest’ultima condizione è necessaria per il confronto degli 

accrescimenti annuali pre- e post-impianto degli eucalipti, chiave di volta dello studio. 

Data l’ampia estensione della regione, ci si è affidati all’esperienza e alla conoscenza del 

territorio degli agenti forestali locali, i quali hanno fornito le coordinate delle 8 aree 

ritenute adatte. Nelle Tabelle 2 e 3 vengono riportati i dati geografici delle stesse: 

Nome El Calzao Argandenes Rio Tendi Cadanes 

Sigla CAZ ARG TEN CAD 

Coordinate 43.355684 N, 

5.370444 W 

43.363907 N, 

5.337667 W 

43.341511 N, 

5.255211 W 

43.375095 N, 

5.328549 W 

Altitudine 292m 262m 96m 254m 

Macroarea Infiesto Infiesto Infiesto Infiesto 

Tabella 2 - Dati geografici delle aree di saggio dell'area di Infiesto. 
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Nome Fabal Tapia de Casariego Grandallana Villarin 

Sigla FAB RAP GRA VIL 

Coordinate 43.436756 N,  

7.058936 W 

43.55611 N,  

6.94637 W 

43.479355 N,  

7.014716 W 

43.404802 N,  

6.943569 W 

Altitudine 248m 51m  211m 540m 

Macroarea Vegadeo Vegadeo Vegadeo Vegadeo 

Tabella 3 - Dati geografici delle aree di saggio dell'area di Vegadeo. 

 

Descrizioni caratteristiche biotiche ed abiotiche particelle 

La prima area di saggio si trova nella macro-area di Infiesto, nei pressi dell’omonima 

cittadina, nella località di El Calzao, ed è esposto a sud-ovest, con una pendenza di  

35°-40°. Oltre a E. globulus, Q. robur e C. sativa, ci sono esemplari di Corylus avellana (L.) 

e Betula spp.; nel sottobosco la specie prevalente è Pteridium aquilinum (L.).  

La seconda località, sempre nei pressi di Infiesto, è Argandenes; il plot individuato è 

esposto a nord ed ha una pendenza di 20°-25°. Le specie presenti sono le stesse elencate 

per la località di El Calzao, probabilmente a causa della vicinanza delle particelle: si 

trovano infatti a meno di 3 km di distanza in linea d’aria, sono ad altitudini simili e non 

sono presenti particolarità morfologiche tra le due località. 

La località successiva, Rio Tendi, si trova decisamente più a est delle precedenti, a circa  

10 km di distanza. La valle che la racchiude è stretta, anche se i rilievi che la delimitano 

non raggiungono i 500 m s.l.m. La particella si trova in prossimità di un fiume di 

dimensioni modeste, Rio Tendi appunto, pochi metri più in basso dell’area di saggio, 

esposta a nord-est e con una pendenza di circa 35°. La vegetazione arbustiva del 

sottobosco è più ricca delle zone precedenti, in quanto sono presenti anche Ilex 

aquifolium (L.) e Rubus spp.. La caratteristica più interessante è la presenza di un querceto 

di Q. robur, costituito da soggetti ad una prima analisi sani, il più grande dei quali con DBH 

pari a 44,5 cm ed un’età, determinata successivamente in laboratorio, di 68 anni nel 

2019. Tale querceto ha permesso di osservare le caratteristiche che, con tutta probabilità, 

erano proprie dell’appezzamento in cui ora è presente l’impianto di eucalipto.  

L'ultimo plot dell’area di Infiesto si trova nella località di Cadanes, a meno di 2 km in linea 

d’aria dal sito ARG. Il sito è esposto a nord-est ed ha una pendenza nettamente inferiore 
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ai casi precedenti, pari a circa 10-15°. Sono presenti più specie, nell’intorno dell’area di 

saggio, quali Quercus rubra (L.), Acer psedoplatanus (L.), Lauris nobilis (L.), Ulex spp., 

Pteridium aquilinum (L.). Anche in questo sito la zona adiacente l’area di saggio ha 

mantenuto la composizione pre-impianto, cioè un bosco puro di Q. robur; il versante è 

leggermente più ripido, 25°. Sono presenti un esemplare di E. globulus di grosse 

dimensioni (al di fuori dell’area di saggio), nello specifico con un DBH pari a 96,3 cm, e 

uno di Q. robur con DBH pari a 59 cm nel querceto adiacente. 

La località di Fabal è la prima studiata della macro-area di Vegadeo, e si trova circa 2 km a 

sud della municipalidad di Vegadeo, al confine con la Galizia. L’area di saggio ha una 

pendenza di 35° ed è esposta a sud. È l’unica particella in cui sono stati rilevati danni 

biotici, nello specifico da insetto xilofago su un esemplare di E. globulus; l’intensità 

dell’attacco ha provocato la morte dell’esemplare. Un’ulteriore particolarità di questo sito 

è l’intensità della rinnovazione di C. sativa e Q. robur, che negli altri casi si è rivelata 

minima o inesistente. 

La località di Tapia de Casariego ospita il plot più vicino al mare: la costa dista circa 1 km 

da essa e l’altitudine è la più bassa registrata, 51 m s.l.m.. L’area di saggio è orientata a 

nord-est ed ha una pendenza lieve, pari a 15°; il microclima è molto umido, in quanto si 

trova all’interno di una conca di piccole dimensioni, al cui centro scorre un ruscello. Il 

sottobosco è lussureggiante, infatti sono presenti anche esemplari di Prunus laurocerasus 

(L.) e rosacee arbustive. Interessante la presenza di esemplari molto giovani di E. globulus. 

In località Grandallana è evidente che la selvicoltura è molto attiva, tant’è che la particella 

segnalata era una delle poche non sottoposta recentemente ad interventi; anche la 

viabilità forestale è di recente sistemazione. L’area di saggio si trova esposta a nord ed ha 

una pendenza di 30°. La rinnovazione è quasi inesistente, identificati solo pochissimi 

esemplari di nocciolo, castagno e alloro; il sottobosco è invece molto vario, con P. 

aquilinum, un’altra specie di felce e Ruscus spp. 

L'ultima area di saggio è stata definita in località Villarin, a 540 m s.l.m.; è decisamente 

più nell’entroterra, a circa 20 km in linea d’aria dal mare. In questo sito sono presenti due 

specie di eucalipto: E. globulus e Eucalyptus grandis (W.Hill). All’interno del plot ci sono 

più soggetti con DBH> 40 cm e poco fuori da essa un esemplare di E. grandis con  

DBH= 98,1 cm. Il sottobosco presenta anche esemplari di Erica spp., assenti in tutte le 
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altre località. Si suppone che anche questo bosco fosse, in passato, un querceto, poiché vi 

sono molti esemplari di Quercus spp. intorno all’eucaliptal. 

Prelievo dei campioni 

Come già detto, il prelievo dei campioni è stato eseguito in 8 diversi siti, indicati dagli 

incaricati forestali del Principato delle Asturie affinché presentassero boschi di eucalipto 

non più gestiti e che, quindi, avevano superato l’età convenzionale, dettata dal ciclo 

colturale. 

In ognuno di essi è stata definita un’area di saggio quadrata, con lato pari a 10 m. In 

seguito sono stati misurati i DBH (Diameter at Breast Height, cioè a circa 1,30 m da terra) 

e stimate le altezze di tutte le piante con un diametro superiore ai 5 cm; si è anche 

determinato lo stato di dominanza del soggetto. Ad eccezione dei siti di VIL e ARG, sono 

state misurate anche piante esterne all’area di saggio, in quanto particolarmente vecchie 

e quindi adatte alla costruzione della master chronology del sito; tali soggetti 

appartengono a tutte le specie d’interesse (Q. robur, C. sativa e E. globulus). Con master 

chronology o cronologia di riferimento si intende una serie cronologicamente ordinata 

degli accrescimenti, costruita mediando e correggendo (ad esempio con i metodi di 

detrending) le serie di accrescimento dei singoli campioni. Tale cronologia di riferimento 

viene poi utilizzata come termine di paragone con cui confrontare gli altri campioni. 

Per costruire tale cronologia sono state quindi misurate da 14 (nei siti di VIL e TEN) a 24 

piante per sito. 

Si è poi proceduto col prelievo di carote, utilizzando un succhiello di Pressler, secondo due 

criteri: innanzitutto sono stati prelevati campioni dalle piante autoctone che parevano 

sufficientemente vecchie; ciò allo scopo di ottenere misure degli accrescimenti precedenti 

all’impianto degli eucalipti. Il secondo criterio, applicato solo in TEN e CAD, consiste nel 

prelevare carote anche dai migliori esemplari presenti nel querceto presente a lato del 

bosco di eucalipti; ciò allo scopo, invece, di confrontare gli accrescimenti tra bosco misto 

e monospecifico. 

Per ogni pianta è stata prelevata una sola carota; alla fine della fase di raccolta dei 

campioni se ne sono ottenute 79; per il numero di campioni per specie e per sito si veda 

la Tabella 4. 
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Sito                 
CAZ CAD ARG TEN FAB RAP GRA VIL Totale 

Q. robur 3 7 2 8 3 2 / 4 29 

C. sativa 2 2 / / 4 1 2 / 11 

Eucalyptus spp. 4 5 2 4 6 4 5 5 35 

Altre spp. / / / 1 / 1 / / 2 

Totale 9 16 4 13 15 8 7 9 79 

Tabella 4 - n° di carote prelevate per sito e per specie. 

Per non danneggiare le carote durante il trasporto, sono state riposte in cannucce di 

plastica semi-rigida, le cui estremità sono state chiuse con del nastro adesivo di carta, su 

cui si scriveva l’identificativo del campione; tale sigla è composta dalle 3 lettere 

contraddistinguenti il sito, 3 cifre progressive del campione e una lettera identificativa 

della specie (E=Eucalyptus spp., Q=Q. robur, C=C. sativa e B=Betula spp.). 

Per meglio caratterizzare i siti sono state stilate in campo delle schede contenenti vari 

dati, come: identificativi geografici, morfologia e giacitura, flora presente, segni particolari 

di piante (ad esempio fori da xilofago in FAB) o del bosco (ad esempio il fatto che in TEN e 

CAD l’appezzamento confinante è un querceto in ottimo stato). 

Mentre l’identificazione delle specie autoctone è stata ottenuta attraverso le chiavi 

dicotomiche classiche, le specie di eucalipto sono state determinate dagli agenti forestali. 

Preparazione dei campioni 

Concluso il prelievo dei campioni si è passati alla fase di preparazione degli stessi. 

Innanzitutto sono stati incollati a dei supporti in legno, dividendoli per sito, il modo da 

permettere che si asciugassero e che fossero fissati stabilmente e catalogati in modo 

definitivo. 

Tale fissaggio è stato necessario anche per la fase successiva, cioè la levigazione e 

lucidatura delle carote. Questo step ha lo scopo di rendere agevole la lettura degli 

accrescimenti, in quanto permette di distinguere le cerchie annuali. La levigazione è stata 

eseguita utilizzando una levigatrice orbitale a carta vetrata, con ruvidezza decrescente, 

mentre la lucidatura con carta vetrata molto fine (anche 1000 e 2000). 

Specie 
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Analisi e misurazione dei campioni 

 

Analisi speditiva allo stereomicroscopio 

La prima analisi delle carote è stata svolta attraverso l’utilizzo di uno stereomicroscopio e 

di un righello. Tale analisi, per quanto grezza, aveva più obiettivi: innanzitutto serviva a 

fare un primo conteggio delle cerchie e, quindi, una prima stima dell’età della pianta; con 

l’osservazione diretta poi si è riusciti ad etichettare meglio i campioni, potendo 

apprezzare dettagli morfologici come cambiamenti cromatici, assenza o presenza di 

corteccia e/o midollo.  

Si è poi focalizzata l’attenzione sull’identificazione degli anelli caratteristici e su una 

prima, benché imprecisa, misura degli stessi. Per anello caratteristico (o pointer year) 

s’intende una cerchia annuale che presenta spessore nettamente diverso rispetto dai 

precedenti, un colore inusuale, andamenti non uniformi delle cerchie, dei pattern di vasi 

particolari e così via. 

Tutti i passaggi sopra elencati sono stati fondamentali per identificare con precisione i vari 

campioni, risultando essenziali in alcuni casi di errore di catalogazione, poiché hanno 

permesso di rimediarvi. 

L'analisi sopra esposta non ha permesso di datare con sufficiente accuratezza i campioni 

di eucalipto, data la difficile individuazione degli anelli di accrescimento. Come riportato 

in LEAL et al., 2004, E. globulus presenta andamenti ciclici nella morfologia del legno e dei 

vasi, che paiono riconducibili al susseguirsi delle stagioni vegetative. 

Scannerizzazione e misurazione digitale 

In seguito all’esame analogico si è passati a quello digitale, scannerizzando a diversa 

risoluzione i vari campioni, per poi elaborarli al PC; per avere a disposizione un range di 

risoluzioni abbastanza ampio è stato necessario utilizzare uno scanner particolarmente 

performante. La scelta della risoluzione è stata dettata principalmente dallo spessore 

delle cerchie annuali e dalla dimensione del campione: esiste infatti una scansione 

completa di ogni campione a risoluzione medio-bassa (1200-1400 dpi) e, in caso di sezioni 

complesse, scansioni ad alta risoluzione (3200-4800 dpi) delle parti di difficile analisi. 

La scannerizzazione ha coinvolto tutti i campioni, in modo da avere una copia digitale 

degli stessi. I file scannerizzati sono stati poi sottoposti a misurazione con risoluzione di 
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0,01 mm col software ImageJ, un programma informatico di elaborazione digitale delle 

immagini, che permette di associare ad ogni immagine una propria scala (grazie al 

preventivo inserimento di un righello nelle scan), per poi misurare le singole cerchie 

annuali. 

 

Figura 12 - Schermata iniziale di ImageJ. 

Difetto insito nel software sopra menzionato, è la necessità di dovergli affiancare un altro 

programma in cui inserire i dati, in quanto non prevede la possibilità di organizzare e/o 

stampare le varie misurazioni. In questo studio è stato utilizzato MS Excel, che, 

permettendo di salvare i dati in formato .txt, facilita la fase successiva. Peculiarità, invece, 

apprezzabile del programma è la funzione che permette di annotare dettagli 

direttamente sull’immagine scannerizzata; ciò si rivela particolarmente utile nel 

contrassegnare via via gli anelli di accrescimento (in caso di campioni complessi), 

annotare la posizione dei decenni e dei secoli o correggere annotazioni errate poste sul 

porta-carote in legno durante le prime osservazioni. 

Analisi con COFECHA 

Ottenuti tali dati, si è proceduto ad una valutazione della loro accuratezza. Lo scopo non è 

stato quello di verificare l’ampiezza precisa di ogni singolo anello, quanto quello di 

compiere un’operazione di cross-dating, cioè il confronto del singolo campione con la già 

nominata master chronology: ciò ha permesso di evidenziare eventuali conteggi errati 

degli anelli. Tale operazione è stata eseguita per singola specie, sia per singolo sito, sia per 

macro-area, sulla base della somiglianza delle condizioni climatiche cui erano state 

sottoposte le piante. Unica eccezione è costituita dai siti ARG e CAZ, che in questo caso 

sono stati trattati insieme: da essi, infatti, sono stati prelevati un numero insufficiente di 

campioni di latifoglie autoctone per ottenere valori attendibili; inoltre la vicinanza 

geografica e la somiglianza climatica e morfologica permettono di supporre una 

sufficiente uniformità di condizioni. 
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Per fare ciò è stato utilizzato il software COFECHA, un programma informatico in grado di 

costruire una cronologia di riferimento a partire dalle serie di accrescimento ottenute dai 

singoli campioni; determinata la master chronology, il software è in grado di utilizzarla 

come riferimento per confrontarvi le singole serie di accrescimento precedentemente 

inserite come input. Nel presente studio, lo scopo di questo confronto è il calcolo della 

correlazione tra cronologie individuali e master; tale parametro è stato calcolato tra gli 

accrescimenti dei singoli campioni e quello della cronologia di riferimento, allo scopo di 

verificare che ci fosse una correlazione significativa e sufficientemente positiva tra di essi. 

Applicando il cross-dating è stato possibile determinare alcuni errori di datazione, spesso 

dovuti ad anelli difficili da individuare: non sono rari infatti anelli molto ravvicinati tra 

loro, con distacchi cromatici tutt’altro che evidenti o falsi anelli. Il processo di cross-dating 

è stato nuovamente eseguito al termine delle correzioni, per accertare e quantificare i 

miglioramenti ottenuti. 

Il file di output di COFECHA è molto completo e ben suddiviso, permettendo di trovare 

agevolmente le informazioni utili al proprio lavoro; presenta, inoltre, un indice in cima alla 

pagina e una riepilogo dei parametri di analisi applicati all’elaborazione dei dati. Difetto di 

questo software è che l’output è unicamente numerico o tabulare, per cui non sempre è 

intuitivo e rapido trovare le criticità delle proprie misurazioni. 

Avendo utilizzato MS Excel per trascrivere i risultati delle misurazioni con ImageJ, il 

formato di partenza delle serie di accrescimento era .txt. Tuttavia, per poter utilizzare 

COFECHA bisogna disporre dei dati in formato .rwl, perciò è stato necessario utilizzare 

altri due semplici software di conversione: CASE per convertire da .txt a .cpt e FMT per 

convertire da .cpt a .rwl.  

Calcolo correlazioni tra dati climatici e accrescimenti di Q. robur e C. sativa 

Data la grande influenza delle condizioni climatiche sull’accrescimento delle piante, 

l’analisi della correlazione che li lega è fondamentale; infatti tale elaborazione può 

escludere o meno l’effetto che le prime hanno sulle piante del sito studiato, 

permettendo, nel caso, di ricercare le altre variabili che invece si possono rivelare 

determinanti. 
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I dati climatici sono stati ottenuti da un grigliato raster che copre tutta l’Europa4, 

stringendo le maglie a 2 km in modo da ottenere dati diversi per ogni singolo sito; anche 

con questi accorgimenti, tuttavia, la maggior parte dei siti sono troppo vicini e quindi 

presentano dati uguali (FAB e GRA per la macroarea di Vegadeo e tutti i siti della 

macroarea di Infiesto). 

I dati climatici, a risoluzione mensile, che sono stati presi in considerazione sono la 

temperatura media (TMedia), le precipitazioni totali (Prec.), l’evapotraspirazione potenziale 

(PET) e l’Aridity Index (AI), cioè il rapporto tra precipitazioni e PET. La scelta di tali 

parametri è dovuta al fatto che sono i principali fattori concorrenti allo sviluppo delle 

piante, in generale, e quindi anche di E. globulus, come indicato da PEREIRA et al., 1989.  

Prima di eseguire qualsiasi elaborazione legata ai dati climatici, sono stati convertiti gli 

accrescimenti lineari in accrescimenti di area basimetrica (ABas), in modo da 

normalizzare l’accrescimento rispetto al diametro di partenza. Tale passaggio è 

fondamentale: con l’aumento di diametro della pianta è infatti fisiologico che esso 

aumenti in modo sempre minore, in quanto l’area da ricoprire, e quindi il legno da 

produrre da parte del cambio, sono in continua crescita; con l’utilizzo di ABas è invece 

possibile valutare l’effettiva quantità di legno apposto nel singolo anno. 

Le prime elaborazioni sono state le più semplici ed immediate, in modo da poter 

osservare le caratteristiche generali dei dati. Inizialmente è stata quindi svolta una 

correlazione tra i dati climatici annui e gli accrescimenti, sia lineari, sia in termini di ABas. 

Dato che i dati climatici di partenza erano a risoluzione mensile, i dati annuali sono stati 

ottenuti sommando (nel caso di Prec. e PET) o mediando (nel caso di TMedia e AI) i valori 

originali. 

Lo stesso procedimento è stato poi ripetuto con i dati stagionali di primavera ed estate, in 

quanto sono le stagioni in cui avviene gran parte dello sviluppo delle piante. I valori 

stagionali sono stati ottenuti sommando o mediando (come sopra illustrato) quelli dei 

mesi che compongono tale parte dell’anno. Nello specifico, i dati per la primavera sono 

stati ottenuti con quelli di aprile, maggio e giugno, mentre per l’estate con i dati di luglio, 

agosto e settembre. 

 
4 Dataset CRU TS 3.1, East Anglia University, UK 
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Analisi della variabilità dei dati climatici  

 

Concluse le analisi delle correlazioni tra dati climatici ed accrescimenti, si è voluta 

quantificare la variabilità dei dati climatici annuali. Ciò allo scopo di determinare se le 

condizioni climatiche proprie di ogni sito fossero omogenee o meno durante il periodo di 

vita delle piante campionate. 

Calcolo delle deviazioni standard 

Per cominciare è stato svolto il calcolo delle deviazioni standard dei dati climatici, in modo 

da comprendere come questi ultimi fossero distribuiti intorno alla propria media. Come 

nel calcolo delle correlazioni, la deviazione standard è stata determinata sia sui parametri 

annuali che stagionali.  

Per quantificare la distribuzione dei dati intorno alla media sono state calcolate le % di 

valori contenuti negli intervalli +/-, +/-2 e +/-3. In base alla consistenza delle % è 

infatti possibile fare una prima valutazione della variabilità dei singoli parametri: gli anni 

con valori superiori a +/- 3 rispetto alla media sono stati esclusi dai passaggi successivi, 

in modo da filtrare i valori estremi. Nel presente studio tale accorgimento è 

fondamentale, in quanto il disegno di campionamento utilizzato ipotizzava che le 

differenze di accrescimento fossero dovute solamente all’impianto dell’eucalipto (in 

quanto specie esotica e potenzialmente critica) e non ad annate climatiche estreme, i cui 

dati andavano necessariamente esclusi dalle elaborazioni. 

Calcolo dell’ANOVA sui dati climatici 

Per completare l’analisi sulla variabilità dei dati climatici si è scelto di utilizzare lo 

strumento dell’ANOVA (cioè analisi della varianza) per singolo fattore; anche in questo 

caso è stata usata la funzione integrata in MS Excel. Questa elaborazione permette di 

confrontare statisticamente due distribuzioni di valori per accertare se appartengono o 

meno alla stessa popolazione, ed è quindi più attendibile e precisa rispetto alla sola 

osservazione delle deviazioni standard.  

Nel presente studio i singoli parametri climatici sono stati suddivisi in quinquenni, il cui 

conteggio è iniziato dall’anno iniziale del campione più vecchio, ad esempio dal 1965 nel 

sito di CAD. Tali dati sono stati analizzati sia a livello mensile, sia stagionale (solo per 
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primavera ed estate), come descritto nel paragrafo riguardante il calcolo delle 

correlazioni tra clima e accrescimento. L’ipotesi nulla testata ( =95%) è che i parametri 

climatici di quinquenni differenti non siano statisticamente diversi tra loro. La funzione 

restituisce tre parametri: F, F_crit ed il Valore di significatività. Se F< F_crit si può 

affermare che l’ipotesi nulla è valida (e quindi, che i valori dei dati climatici siano 

effettivamente omogenei); il Valore di significatività quantifica invece l’accuratezza del 

risultato ottenuto. 

Seconda misurazione e cross-dating  

Verificata la significativa omogeneità dei dati climatici, si è proseguito concentrandosi 

sull’altra importante variabile in gioco, cioè l’impianto degli eucalipti. Come già detto 

prima, non è stato possibile determinare con sicurezza gli accrescimenti degli eucalipti, 

per cui è stato scelto un altro modo per procedere: sono stati analizzati gli accrescimenti 

delle specie autoctone pre- e post-impianto, in modo da accertare l’eventuale influenza 

dell’eucalipto sull’accrescimento degli altri individui rimasti all’interno del bosco. 

Per fare ciò, si è scelto di cambiare software, passando al pacchetto CooRecorder e 

CDendro, utilizzabili per la misurazione delle ampiezze annuali e per il cross-dating, 

rispettivamente. I principali vantaggi insiti a questa coppia di software sono che 

l’esportazione/importazione dei dati tra i due programmi è immediata e l’interfaccia è 

molto più user-friendly, grazie anche ad output non solo numerici. Quest’ultima possibilità 

si è rivelata molto utile nel verificare le datazioni delle carote con sezioni particolarmente 

fitte, in quanto CDendro permette di traslare i grafici delle cronologie di uno o più anni, 

fornendo immediatamente la correlazione aggiornata; ciò permette di individuare 

facilmente eventuali errori che, una volta verificati manualmente sulle scan, potranno 

essere corretti su CooRecorder. I dettagli più importanti delle curve di accrescimento 

sono sicuramente i massimi ed i minimi; confrontando quelli del campione con quelli della 

cronologia di riferimento è facile individuare l’assenza di un anello o, al contrario, la 

presenza di uno sovrannumerario, in quanto la curva pare “sfalsata” orizzontalmente. 

CooRecorder ha inoltre alcune funzioni che facilitano le misurazioni: innanzitutto è 

possibile tracciare una linea temporanea per assicurarsi che i punti vengano posti 

correttamente, cioè sulla linea perpendicolare agli anelli; è anche presente un crack-tool, 
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che permette al programma di determinare autonomamente la percentuale di anello da 

non considerare in caso di fratture nel campione; c’è anche una funzione con cui si può 

stimare la distanza dal midollo, in modo che il software possa stimare, a sua volta, gli anni 

mancanti nel campione, in base alle misurazioni degli ultimi anelli. 

 

Figura 13 - Schermata iniziale di CDendro. 

 

Figura 14 - Schermata iniziale di CooRecorder con aperta l'immagine di una carota di farnia. 
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Il parametro di correlazione utilizzato per cross-datare le serie di accrescimento è l’indice 

di correlazione tra due serie di accrescimento (di cui una può essere la master chronology 

del sito) e il valore di un test del t di Student; quest’ultimo valore varia in funzione della 

correlazione tra le due serie e anche in funzione della lunghezza temporale delle stesse: si 

può infatti affermare che tanto più è estesa la serie, tanto più precisi saranno i risultati 

ottenuti. 

Ultimata la fase di misurazione delle varie carote, i file .pos (uno dei possibili formati di 

output di CooRecorder) sono stati aperti in CDendro per verificare la correttezza delle 

datazioni.  

Il primo metodo applicato è stato un cross-dating che però non prevede l’uso di una vera 

e propria cronologia di riferimento. Per fare ciò, infatti, ogni singola carota è stata 

selezionata a turno come reference e, contro di essa, sono state confrontate tutte le altre 

serie di accrescimento dello stesso sito: questo procedimento ha permesso di individuare 

il campione che, posto come reference, permette di ottenere la correlazione media 

massima per sito. Ultimato questo passaggio si è poi proceduto misurando nuovamente le 

carote che presentavano le correlazioni minori, allo scopo di individuare errori di 

datazione e migliorare ulteriormente la correlazione media del sito; se non si individuava 

alcun errore e la correlazione, quindi, rimaneva < 0,3, il campione veniva scartato. 

Terminata questa fase, è stato svolto un ulteriore cross-dating per singolo sito, utilizzando 

un altro metodo per costruire la cronologia di riferimento, di seguito illustrato. Applicato 

un heavy detrending per ridurre il trend decrescente degli accrescimenti dovuto all’età del 

singolo campione, sono stati mediati gli accrescimenti delle 2-3 carote la cui datazione è 

ritenuta più precisa, costruendo così una reference temporanea con cui raffrontare 

nuovamente gli accrescimenti dei soggetti rimanenti. Verificata l’esattezza dei campioni, 

si prosegue aggiornando la reference aggiungendovi il campione che presenta il valore di 

CorrC/TT più elevato; il procedimento continua finché non finiscono i campioni che, 

confrontati con l’ultima cronologia di riferimento ottenuta, diano un CorrC/TT maggiore 

di una certa soglia: in questo caso si è scelto 0,35.  

Nel caso in cui alcuni campioni non fossero stati inclusi nella master chronology, ma 

avessero una correlazione con essa ≥ 0,30 sono stati comunque tenuti per le analisi 



40 
 

successive. Il limite a  0,30 è stato individuato come il miglior compromesso tra precisione 

e n° di campioni effettivi. 

Determinazione del periodo di impianto degli eucalipti 

Per procedere con l’analisi dei dati, ossia il confronto tra gli accrescimenti pre- e post-

impianto degli eucalipti, è necessario conoscere il periodo di impianto; ciò è essenziale 

per poter definire lo spartiacque temporale da utilizzare. 

Non avendo ricevuto alcuna indicazione precisa da parte dei proprietari degli 

appezzamenti o da parte degli enti preposti, si è dovuto ricorrere ad una stima. Sono 

state quindi datate le carote di E. globulus con CooRecorder, sfruttando la ciclicità degli 

anelli a porosità diffusa: ciò ha permesso di giungere a stime ragionevoli.  

Per rafforzare i risultati ottenuti è stata svolta un’ulteriore verifica: per ogni individuo si è 

calcolato l’incremento medio annuo in cm, dividendo il DBH misurato in campo per l’età 

stimata. Poiché le piante di uno stesso sito devono presentare incrementi annui simili tra 

loro, ciò permette di confrontare le età determinate e di individuare probabili errori. Tale 

procedimento è stato ovviamente applicato solo agli individui da cui erano state prelevate 

le carote, in quanto negli altri casi non è stato possibile analizzare gli accrescimenti. 

Tuttavia è stato trovato un modo per ottenere la stima dell’età di ogni pianta presente 

nell’area di saggio, anche quelle di cui non si hanno i campioni. Questa soluzione ha lo 

scopo di verificare quale sia l’età preponderante nel sito e, quindi, il limite temporale da 

utilizzare nelle successive elaborazioni.  

Per fare ciò è stato costruito un grafico a dispersione, riportante gli anni di età sulle 

ordinate e i valori di DBH sulle ascisse. Tali punti sono stati poi interpolati per ottenere 

un’equazione da applicare agli altri individui, il cui diametro era stato misurato in campo; 

nella costruzione del grafico non sono stati considerati i soggetti del sito FAB, in quanto 

caratterizzati da un rapporto DBH/età discostato da tutti gli altri. Ottenuta l’equazione si 

è sostituito alla x il DBH in cm rilevato in campo, così da ottenere la stima dell’età. 

Concluse le determinazioni delle età del singolo albero, sono stati definiti i decenni da 

utilizzare come limite temporale intorno cui confrontare gli accrescimenti delle due 

latifoglie di ogni singolo sito: per fare ciò sono state usate come riferimento le età 

caratterizzanti il maggior numero di individui; in alcuni siti sono stati individuati più archi 

temporali. Determinati i decenni di riferimento, essi sono stati traslati di 5 anni in avanti, 
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poiché è ragionevole supporre che gli eucalipti generino un effetto negativo sugli 

accrescimenti solo quando attuano un’effettiva competizione; si è scelto il valore di 5 anni 

dato che a quest’età E. globulus  mediamente acquisisce la capacita riproduttiva  (ESSER, 

1993). Sono stati scelti dei periodi così ampi in modo da comprendere la maggior parte 

degli eucalipti presenti nei siti.  

Si è poi scelto di confrontare gli accrescimenti anche tra le singole piante, per cui sono 

stati individuati altri archi temporali che coprissero al meglio più siti 

contemporaneamente. Anche in questo caso sono state utilizzate le età precedentemente 

determinate e sono stati presi come range di riferimento le età più diffuse nei singoli siti.  

Elaborazioni con R 

Le ultime analisi, che hanno sfruttato gli archi temporali sopra descritti, sono state svolte 

con il software RStudio, uno strumento ricco di potenzialità che permette di svolgere 

elaborazioni statistiche di ambiti anche molto diversi. Ciò è possibile poiché si possono 

scrivere script specifici per il proprio studio o utilizzare script adatti già scritti da altri, 

spesso contenuti in pacchetti che il programma è in grado di scaricare autonomamente 

dalla rete. 

Nel caso delle elaborazioni legate alla dendrocronologia spesso ci si appoggia ai pacchetti 

“dplR” e “ggplot2”. Nel caso dell’ottenimento dei dati meteo, ad esempio, si sono 

scaricati altri pacchetti specifici, quali “cruts” e “rgeos”. 

Ai fini di questo lavoro, RStudio è stato utilizzato per determinare gli effetti che gli 

eucalipti hanno sugli accrescimenti di castagni e querce, secondo i criteri sopra esposti. 

Prima di svolgere questa analisi è stato necessario scegliere il decennio che meglio si 

sovrappone con il periodo di presenza delle autoctone, nei casi in cui se ne erano 

individuati più di uno. 

A differenza di quanto fatto nella costruzione delle cronologie di riferimento, in questo 

caso non è stato applicato alcun detrending, ma solo la conversione degli accrescimenti 

da radiali a ABas;. Tale scelta è motivata dalla natura stessa del detrending: annullando il 

trend discendente degli accrescimenti dovuti all’età si sarebbe rischiato, infatti, di 

appiattire anche le variazioni dovute alla presenza dell’eucalipto. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Calcolo correlazioni tra dati climatici e accrescimenti di Q. robur e C. sativa  

Calcolando le correlazioni tra i dati climatici stagionali e gli accrescimenti degli eucalipti in 

ABas, sono stati ottenuti i valori riportati nella Tabella 5. Da essi si può evincere che tra 

TMedia e accrescimento vi è una correlazione sempre positiva, ad eccezione del sito di ARG; 

ciò risulta concorde con la combinazione delle esigenze della specie e del clima oceanico 

tipico delle Asturie. Allo stesso modo non stupisce la correlazione sempre positiva tra PET 

e accrescimento: in un clima in cui non c’è rischio di siccità, un aumento della PET è 

determinato essenzialmente da un aumento delle temperature. Interessanti le 

correlazioni quasi sempre negative tra AI e accrescimento, probabilmente sintomo delle 

esigenze idriche della specie. 

Le correlazioni tra precipitazioni e accrescimenti non evidenziano alcun pattern evidente. 

CAD TMedia Prec. PET AI ARG TMedia Prec. PET AI 

Autunno 0,31 0,01 0,41 -0,24 Autunno -0,02 -0,09 0,36 -0,22 

Primavera 0,59 -0,11 0,53 -0,21 Primavera 0,30 -0,09 0,31 -0,17 

Estate 0,48 -0,22 0,61 -0,34 Estate 0,32 -0,44 0,55 -0,55 

Inverno 0,45 0,01 0,47 -0,15 Inverno -0,22 0,34 0,22 0,16 

CAZ TMedia Prec. PET AI TEN TMedia Prec. PET AI 

Autunno 0,36 -0,11 0,56 -0,25 Autunno 0,50 -0,01 0,60 -0,23 

Primavera 0,47 -0,13 0,53 -0,26 Primavera 0,64 0,02 0,55 -0,11 

Estate 0,39 -0,28 0,60 -0,36 Estate 0,55 -0,27 0,61 -0,37 

Inverno 0,04 0,31 0,33 0,20 Inverno 0,36 -0,16 0,43 -0,28 

FAB TMedia Prec. PET AI GRA TMedia Prec. PET AI 

Autunno 0,34 0,01 0,43 -0,23 Autunno 0,01 -0,08 0,19 -0,15 

Primavera 0,63 -0,14 0,59 -0,24 Primavera 0,36 0,01 0,33 -0,09 

Estate 0,50 -0,13 0,64 -0,25 Estate 0,10 -0,20 0,38 -0,23 

Inverno 0,31 -0,01 0,41 -0,19 Inverno 0,11 0,19 0,20 0,03 

RAP TMedia Prec. PET AI VIL TMedia Prec. PET AI 

Autunno 0,13 -0,08 0,35 -0,17 Autunno 0,29 0,19 0,32 -0,01 

Primavera 0,46 -0,09 0,43 -0,20 Primavera 0,46 0,01 0,40 -0,11 

Estate 0,19 -0,34 0,44 -0,36 Estate 0,29 -0,13 0,53 -0,19 

Inverno 0,21 0,26 0,35 0,13 Inverno 0,24 0,12 0,35 0,04 
Tabella 5 - Correlazioni tra dati climatici stagionali ed accrescimenti in ABas per singolo sito. 

Calcolando invece le correlazioni tra dati climatici annuali e accrescimento, sia radiale che 

in ABas, sono stati ottenuti i valori riportati nella Tabella 6. 
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Dall’osservazione dei risultati relativi alle correlazione tra TMedia e accrescimento in ABas 

si può evincere che l’andamento è simile a quello evidenziato dalle correlazioni stagionali: 

sono infatti tutte positive. Nel caso dell’accrescimento radiale invece si nota una netta 

separazione tra le due macro-aree, sebbene ARG si comporti diversamente: 

nell’entroterra (CAD, CAZ e TEN) la correlazione è sempre positiva, mentre nella macro-

aree più spiccatamente oceanica (FAB, GRA, RAP, VIL) la correlazione è sempre negativa. 

Questo contrasto è inusuale: sarebbe infatti ragionevole l’opposto, in quanto un aumento 

delle temperature può ridurre lo sviluppo solo in assenza di riserve idriche (e quindi 

potenzialmente in aree continentali); va tuttavia considerato che in due siti su tre (CAD e 

TEN) i valori di correlazione positiva sono minimi e quindi facilmente non significativi. 

Anche elaborando i dati annuali, le correlazioni tra PET e accrescimento in ABas seguono 

un andamento simile allo scenario stagionale: sono infatti tutte positive. Il pattern 

generato dalle correlazioni tra PET e accrescimenti radiali è assimilabile a quello ottenuto 

con le temperature; anche in questo caso è lecito supporre che sia legato all’influenza che 

la temperatura ha sulla PET. 

A differenza di quanto successo coi dati stagionali, le correlazioni tra AI e accrescimenti 

presentano risultati molto diversi tra loro.  

Nel caso delle precipitazioni, invece, anche correlando dati annuali e accrescimenti non si 

ottiene alcun pattern evidente. 

CAD TMedia Prec. PET AI ARG TMedia Prec. PET AI 

 Raggio 0,16 0,11 0,13 0,08  Raggio -0,28 0,37 -0,20 0,30 

 ABas 0,63 -0,14 0,66 -0,38  ABas 0,16 -0,01 0,54 -0,19 

CAZ TMedia Prec. PET AI TEN TMedia Prec. PET AI 

 Raggio 0,46 0,08 0,53 -0,09  Raggio 0,05 -0,09 0,01 -0,20 

 ABas 0,50 -0,02 0,70 -0,19  ABas 0,71 -0,23 0,64 -0,44 

FAB TMedia Prec. PET AI GRA TMedia Prec. PET AI 

 Raggio -0,25 0,07 -0,27 0,03  Raggio -0,42 -0,01 -0,37 0,11 

 ABas 0,65 -0,09 0,71 -0,38  ABas 0,25 0,04 0,44 -0,16 

RAP TMedia Prec. PET AI VIL TMedia Prec. PET AI 

 Raggio -0,02 0,05 -0,04 0,09  Raggio -0,38 0,05 -0,53 0,05 

 ABas 0,41 0,01 0,57 -0,14  ABas 0,54 0,22 0,59 -0,03 
Tabella 6 - Correlazioni tra dati climatici annuali e incrementi radiali e in  ABas per singolo sito. 
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Calcolo delle deviazioni standard 

Nel calcolo delle deviazioni standard si è potuto constatare che i parametri climatici 

annuali hanno un minimo scostamento dalla media, tant’è che nella maggior parte dei 

casi, tutti i valori sono contenuti nelle prime 2 deviazioni standard e, spesso, la gran parte 

di essi già nella prima (Figura 15). 

Nei grafici a-h presenti in APPENDICE si possono trovare le distribuzioni dei valori di TMedia 

e Prec. e la distanza tra la loro media e le relative deviazioni standard; sono stati 

rappresentati solo questi valori perché sono quelli da cui sono state ottenute le 

correlazioni più concordi. A livello di tendenza temporale, è possibile notare che le 

temperature medie stanno avendo un incremento, mentre le precipitazioni sono 

caratterizzate da una più ampia variabilità e una maggior frequenza di valori annuali 

“estremi”: nell’ultimo decennio, infatti, sono sempre più rari valori che si collocano in 

prossimità della media, soprattutto nei siti della macro-area di Vegadeo (RAP, VIL e FAB). 

            

Figura 15 – Elaborazione dei dati climatici annuali di tutti gli 8 siti, rappresentante le % di  
valori contenute nella 1° e nella 2° deviazione standard, rispettivamente. 

Analizzando, invece, le deviazioni standard dei dati climatici di primavera ed estate, si 

possono osservare alcuni fenomeni, di seguito illustrati e rappresentati nei grafici 1-16 in 

APPENDICE; anche in questo caso sono stati rappresentati solo i valori di TMedia e PET. Il 

trend crescente delle temperature è chiaro anche in questo caso, sebbene sia meno 

intenso; le temperature estive della macro-area di Infiesto presentano inoltre una 

maggiore variabilità rispetto a quelle di FAB. 

In relazioni alle precipitazioni, si può notare che la disposizione intorno alla media è più 
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ampia rispetto a quella delle temperature; è assente tuttavia l’allontanamento dalla 

media rilevato nei valori di precipitazione annuali. 

Tali maggiori variabilità dei valori sono evidenti anche dall’osservazione delle % di valori 

contenuti negli intervalli delle prime 2 deviazioni standard; si veda la Figura 16 per i 

dettagli. 

 

Figura 16 – Elaborazione dei dati climatici primaverili di tutti gli 8 siti, rappresentante le % di valori contenuti nella 1° e 
2° dev. std., rispettivamente. 

 

Figura 17 - Elaborazione dei dati climatici estivi di tutti gli 8 siti, rappresentante le % di valori contenute nella 1° e 2°  
dev. std., rispettivamente. 
 

Calcolo dell’ANOVA sui dati climatici  

I risultati ottenuti con l’ANOVA a singolo fattore dei dati climatici esprimono con 

chiarezza che tali dati sono caratterizzati da una ridotta varianza, in quanto i valori di F 

sono sempre < dei valori di F_crit, ad eccezione di un caso. Infatti, applicando l’analisi ai 

31%

44%

25%

% di valori contenuti nelle 1°
dev. std. - Primavera

50-60% 60-70% >70%

31%

44%

25%

% di valori contenuti nelle 2°
dev. std. - Primavera

<95% 95-99% 100%

6%

63%

31%

% di valori contenuti nelle 1° dev. 
std. - Estate

50-60% 60-70% 70%

25%

31%

44%

% di valori contenuti nelle 2° dev. 
std. - Estate

<95% 95-99% 100%



46 
 

dati climatici di primavera ed estate dei siti di Fabal e Grandallana (FAB&GRA) si sono 

ottenute differenze significative tra i quinquenni considerati, ad eccezione del periodo 

1952-2001. In questo arco temporale le differenze perdono la propria significatività: il 

parametro F è infatti 0,00036, nettamente minore del limite p<0,05. 

Tale risultato è giustificato da un incremento della PET media negli ultimi 4 quinquenni 

analizzati, cioè dal 2002 al 2018: dal 1952 al 2001 PETMedia= 3,04 +/- 0,12 mm/d, mentre 

dal 2002 al 2018 PETMedia= 3,44 +/- 0.05 mm/d. Considerato il legame tra PET e 

temperatura si può supporre che il trend positivo delle temperature, citato in precedenza, 

possa essere influenzare particolarmente le condizioni dei due siti in questione. 

 

Primo cross-dating con COFECHA 

Il primo processo di cross-dating svolto con COFECHA ha permesso di effettuare alcune 

correzioni nella datazione e misurazione. Nonostante ciò, non ha portato a risultati 

particolarmente positivi, come si può vedere nelle Tabelle 11 e 12; i valori che di certo 

spiccano sono 0,41 del sito di Rio Tendi e -0,17 del sito di Villarin.  

Non sono state calcolate le correlazioni per tutti i siti presi singolarmente, poiché alcuni di 

essi presentavano solo 2 o 3 campioni; i siti di ARG e CAZ sono stati trattati insieme per 

ovviare, in parte, a questo problema, in quanto sono molto vicini tra loro e, come già 

esposto, condividono molte condizioni ecologiche e morfologiche. 

La variabilità dei risultati ottenuti e anche il loro essere, in alcuni casi, poco soddisfacenti, 

hanno indotto a procedere con il secondo processo di misurazione e cross-dating con gli 

altri software 

Specie e località Q. robur 

TEN 

Q. robur 

ARG&CAZ 

Q. robur 

CAD 

Q. robur 

Infiesto 

C. sativa 

Infiesto 

Correlazione 0,41 0,073 0,28 0,24 0,22 

Tabella 7 - Correlazioni ottenute con COFECHA suddivise per specie e sito nella macro-area di Infiesto 
 

Specie e località Q. robur  

VIL 

Q. robur 

 Vegadeo 

C. sativa 

 Vegadeo 

Correlazione -0,17 0,99 0,31 

Tabella 8 - Correlazioni ottenute con COFECHA suddivise per specie e sito nella macro-area di Vegadeo 
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Seconda misurazione e cross-dating con CooRecorder e CDendro 

La ripetizione delle operazione di datazione, misurazione e cross-dating con l’altro 

pacchetto di software ha permesso di individuare e correggere ulteriori errori ed, infine, 

di ottenere delle correlazioni medie per sito nettamente migliori. 

Con il completamento di questa fase è stato possibile determinare con sicurezza le età 

delle piante campionate: l’individuo più anziano è un esemplare di C. sativa che ha 

raggiunto i 90 anni e si trova nel sito di Cadanes; in entrambi i siti di Rio Tendi e Fabal, 

inoltre, ci sono esemplari di Q. robur di 68 e 64 anni, rispettivamente. 

Attraverso il cross-dating è stato possibile ottenere le correlazioni che, sito per sito, sono 

riportate in Tabella 13. A causa del ridotto numero di campioni effettivamente databili ed 

utilizzabili, i siti di ARG, GRA e RAP sono stati esclusi dalle elaborazioni successive; tale 

carenza avrebbe infatti reso poco attendibili i risultati. 

Sito Correlazione media tra singoli campioni  

e master chronology 

Rio Tendi 0,41 

Cadanes 0,37 

El Calzao 0,56 

Fabal  -0,02 

Villarin 0,27 

                            Tabella 9 - Riepilogo correlazioni medie per sito tra singole carote e master chronologies. 

  

Determinazione del periodo di impianto degli eucalipti 

In Figura 14 è possibile trovare i valori di incremento medio annuo degli eucalipti 

campionati, ottenuti col rapporto DBH/età. L’applicazione dell’equazione riportata in 

Figura 14 ha permesso di determinare l’accrescimento annuo medio degli esemplari di E. 

globulus di cui si era misurato il DBH, ma di cui non si ha alcuna carota.  

Mediando tali valori con quelli ottenuti dagli individui campionati si è concluso che 

l’incremento medio annuo di E. globulus nei siti studiati è pari a 1,04 +/- 0,14 cm. Tale 

valore si può ritenere realistico, poiché è nello stesso ordine di grandezza di quanto 

riportato in MERINO et al., 2003, se si considera che è relativo a tutta la vita della pianta e 

non solo ai primi 2-6 anni di sviluppo, come nella pubblicazione sopra citata. 
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Figura 14 - Grafico a dispersione degli accrescimenti annui dei soggetti di eucalipto di cui si è prelevata  
la carota; si noti l'equazione della retta interpolante. 

 

Terminata la fase di stima delle età degli eucalipti, si è giunti all’esito che nelle particelle 

boschive coesistono più eucalipti di età diverse. Tale differenza è virtualmente molto 

ampia, in quanto ci sono individui di età superiore agli 80 anni (CAD001E e VIL014E); 

tuttavia questi individui, rimasti da passate utilizzazioni del bosco, sono isolati e in 

numero decisamente ridotto: è quindi ragionevole restringere il campo di variabilità delle 

età tra i 12 e i 57 anni.  

I decenni utilizzati come soglia temporale per ricercare eventuali differenze di 

accrescimento pre- e post-impianto degli eucalipti a livello di sito sono riportati nella 

Tabella 14. 

 

Sito Età preponderante Periodo designato 

CAD 33-43 anni 1977-1986 

CAZ 13-23 anni 1997-2006 

VIL 23-33 anni 1987-1996 

FAB 47-57 anni 1963-1972 

Tabella 10 - Decenni selezionati come soglia temporale per ricercare differenze di accrescimento in farnie e castagni per 
singolo sito. 
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Determinazione delle variazioni di incremento medio annuo 

Confrontando gli accrescimenti di farnie e castagni prima e dopo che si fosse stabilita la 

competizione con gli eucalipti, è possibile osservare due trend (Figura 15). Il principale si 

riferisce ai siti di VIL, CAD e FAB, in cui c’è stata un’effettiva riduzione di incremento a 

seguito della modificazione ecologica. Nel solo sito di CAZ si è invece osservato 

l’andamento opposto: tale discrepanza potrebbe essere giustificata dalla giovane età 

degli eucalipti. Focalizzandosi sull’andamento prevalente, che rappresenta il 75% dei casi, 

si possono osservare le variazioni illustrate in Tabella 16. 

 

Figura 185 - Valori di incremento medio annuo in ABas di Q. robur e C. sativa prima e  
dopo l'effettiva entrata in competizione con E. globulus. 
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Tabella 11 - Variazioni di accrescimento in ABas di farnia e castagno pre- e post-impianto di E. globulus. 

 

Anche il raffronto degli incrementi medi annuali tra gli individui di Q. robur presenti 

nell’impianto di E. globulus e quelli costituenti il querceto monospecifico adiacente ha 

portato a risultati simili: sia in CAD sia in TEN, infatti, gli accrescimenti sono maggiori nei 

boschi naturali (Figura 16). Per i valori in dettaglio si veda la Tabella 17. 

 

 

Figura 16 - Valori di incremento annuo in ABas di Q. robur in querceto puro (natural)  
e in bosco misto con E. globulus (planted). 

 

 

Sito ABas medio  

pre-eucalipto (mm2) 

ABas medio  

post-eucalipto (mm2) 
Accrescimento (%) 

VIL 260 230 -11,54% 

CAD 890 640 -28,09% 

FAB 500 350 -30% 

CAZ 820 1810 +120% 
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Tabella 12 - Variazioni di accrescimento di Q. robur tra querceto puro e impianto di eucalipto. 
 

In conclusione a tale studio, si possono individuare alcune possibili migliorie che 

potrebbero portare ad una maggiore attendibilità per eventuali future ripetizioni. 

Innanzitutto il prelievo di due carote per pianta porterebbe ad una maggior precisione 

nella datazione dei campioni. Inoltre sarebbe d’aiuto anche individuare più di un’area di 

saggio per località, per rappresentare al meglio la struttura del bosco (particolarmente 

utile, ad esempio, nel determinare l’età prevalente del sito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito 
ABas medio  

querceto (mm2) 

ABas medio  

eucaliptal (mm2) 
Accrescimento (%) 

CAD 1250 830 -33,60% 

TEN 1000 820 -18,00% 
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CONCLUSIONI 

Osservando i risultati sopra esposti, è possibile affermare che, almeno in questo studio, E. 

globulus causa un effettivo decremento degli accrescimenti diametrici annuali di Q. robur 

e C. sativa compreso tra 11,54% e 33,60%. Considerando quanto presente in letteratura è 

ragionevole supporre che questa effetto sia causato da più caratteristiche proprie della 

specie esotica: allelopatia, rapido accrescimento con conseguente copertura del canopy 

pre-esistente e riduzione dell’intercettazione di luce, peggioramento della qualità 

dell’humus e maggior consumo dei nutrienti minerali possono essere considerati i 

principali. È lecito escludere da questi fattori il maggior consumo idrico da parte di E. 

globulus, dato il regime pluviometrico locale e la correlazione positiva tra accrescimenti 

delle latifoglie locali e PET (sintomo di assenza di stress idrico). 

Detto ciò, sebbene le istituzioni spagnole abbiano escluso l’invasività come possibile 

minaccia, potrebbe rivelarsi lungimirante una regolamentazione dell’espansione della 

coltura, in modo da scongiurare un eccessivo danneggiamento delle specie autoctone. 

Tale scelta è già stata approvata in Galizia, mentre le altre regioni dell’area settentrionale 

non si sono ancora espresse a riguardo5. Le motivazioni che hanno portato a tale 

decisione sono sia ecologiche (con la biodiversità a fare da cardine), sia economiche 

(soprattutto legate al continuo calo del prezzo del legno di eucalipto). Questo duplice 

aspetto è fondamentale perché un’eventuale normativa sia accettata dalla popolazione 

locale, cui ovviamente interessano entrambi gli ambiti. 

 

 

 

 

 

 
5 La Voz de Asturias, 01/03/2021; “Greenpeace reclama la extensión de la moratoria al eucalipto a todo el 
norte”. 
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/03/01/greenpeace-reclama-extension-moratoria-
eucalipto-norte/00031614615100434837972.htm 
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RIASSUNTO 

Eucalyptus globulus (Labill.) è una latifoglia sclerofilla appartenente alle Myrtaceae ed è 

originaria dell’Australia. Specie a rapido accrescimento e con ampio range di habitat, è 

diffusa globalmente a scopi produttivi. Il prodotto più richiesto dal mercato è la polpa di 

cellulosa, materia prima per le industrie cartiere. In Spagna si trova soprattutto nelle 

regioni settentrionali, tra cui Galizia e Principato delle Asturie, poiché il clima oceanico 

che le caratterizza è particolarmente affine alle esigenze ecologiche della specie. 

Essendo una specie esotica in gran parte dei Paesi in cui è utilizzata, la comunità 

scientifica sta da tempo cercando di determinare e quantificare eventuali problematiche 

dovute alla sua diffusione: uno degli aspetti più studiati è l’impatto ecologico della specie, 

sia a livello di biodiversità, sia di impatto ambientale legato alla sua coltivazione.  

Il presente studio ha utilizzato metodi dendrocronologici per analizzare le carote di legno 

prelevate in cinque siti del Principato delle Asturie, nei pressi delle municipalidades di 

Infiesto e di Vegadeo, rispettivamente nelle parti centrale ed occidentale della regione. Le 

analisi sono state svolte principalmente con l’utilizzo dei software CooRecorder, CDendro 

e RStudio con l’obiettivo di determinare l’impatto che E. globulus ha sull’incremento 

medio annuo di Quercus robur (L.) e Castanea sativa (Mill.) in bosco.  

La prima analisi ha confrontato gli incrementi dei campioni delle due specie autoctone 

prima e dopo che l’eucalipto fosse effettivamente competitivo (cioè all’età di 5 anni, 

quando mediamente acquisiscono capacità riproduttiva), mentre la seconda ha 

paragonato tali valori con quelli rilevati all’interno di un querceto puro, adiacente ai plot; 

entrambe le elaborazioni sono state svolte a livello di singolo sito. 

Le analisi sulle compresenze temporale e spaziale delle tre specie hanno portato ad esiti 

concordi: è stato così possibile concludere che la presenza di E. globulus provoca un calo 

nell’incremento diametrico medio annuo delle due specie autoctone compreso tra 

11,54% e 33,60%. 

Dati alcuni dei valori di correlazione con le master chronologies non significativi e alcune 

possibili migliorie nei metodi di campionamento, è auspicabile l’esecuzione di altri studi 

per consolidare o confutare le conclusioni sopra riassunte. 
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APPENDICE 

Risultati calcolo delle deviazioni standard dei dati climatici annuali 
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Risultati calcolo delle deviazioni standard dei dati climatici stagionali 
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