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RIASSUNTO 

La lotta al cambiamento climatico è la più grande sfida dell’umanità; questi cambiamenti 

del clima sono dovuti all’aumento della concentrazione dei gas climalteranti 

nell’atmosfera, di cui il principale è l’anidride carbonica. Le foreste hanno un ruolo 

fondamentale nel contrastare il mutamento del clima; infatti, possono fungere come 

serbatoi naturali di carbonio grazie alla capacità delle piante (tramite la fotosintesi) di 

assorbire il carbonio atmosferico (sottoforma di CO2), trasformarlo e fissarlo nella propria 

biomassa. Il carbonio può essere poi trasferito in altri pool di C forestale, quali la 

necromassa e il suolo. Capire l’effetto della gestione forestale su stock (quantità totale di 

C stoccata al momento della stima) e sink (quantità di carbonio fissata ogni anno) di 

carbonio è quindi fondamentale per attuare poter massimizzare lo stock e il sink di C nelle 

foreste. Questo studio, svolto all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano, ha lo scopo di valutare il carbon stock e il carbon sink delle faggete nelle 

diverse gestioni forestali (ceduo gestito, ceduo convertito ad alto fusto e ceduo 

invecchiato). In campo sono stati eseguiti rilievi dendrometrici e dendrocronologici, che 

a seguito di successive analisi permettono di stimare gli stock e i sink di carbonio. I 

risultati evidenziano come la gestione che è in grado di stoccare la maggiore quantità di 

carbonio ad ettaro è l’alto fusto, mentre per quanto riguarda il sink la gestione più 

performante è il ceduo invecchiato (anche se nel sink a singolo albero i valori maggiori si 

trovano nell’alto fusto). È stata inoltre effettuata un’analisi dei driver geografici ed 

ecologici che possono influenzare il sink di carbonio forestale, ed è emerso che il fattore 

che maggiormente influisce sulla capacità di un bosco di assorbire carbonio è la densità 

degli alberi che lo compongono. È per questo consigliabile avviare boschi di faggio ad 

alto fusto andando ad aumentarne la densità, rispetto alle attuali pratiche di gestione, se 

si vuole aumentare il carbon storage forestale sul territorio del PNATE. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Importanza delle foreste per il carbon storage 

A partire dal XVII secolo con la rivoluzione industriale la quantità di gas climalteranti 

emessi in atmosfera da parte dell’uomo è in continua crescita (Malhi et al., 1999), con un 

incremento del 30% della concentrazione di anidride carbonica (CO2), del 145% di 

metano (CH4) e del 15% di ossido di azoto (N2O) (Scarascia-Mugnozza & Matteucci, 

2010). Il risultato di queste emissioni è il cambio climatico globale che si sta vivendo, 

con la CO2 che è ritenuto il gas climalterante con la maggiore corresponsabilità per i 

cambiamenti (IPCC, 1994). Contrastare questi cambiamenti è una sfida politica, 

economica, e scientifica. 

Come riconosciuto dal protocollo di Kyoto, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici, le foreste consistono in un ottimo mezzo per la mitigazione 

del cambiamento climatico (Sajjad et al., 2016), infatti in esse è trattenuto il 45% del 

carbonio terrestre (Bonan, 2008), con un sink forestale che è circa il 33% delle emissioni 

antropiche di CO2. 

Stime suggeriscono che le foreste immagazzinano circa 650 Gt di carbonio (FAO, 2010) 

e che negli anni ’90 del Novecento le foreste abbiano fissato 2,3 Gt di carbonio all’anno, 

mentre tra il 1995 e il 2050 possano fissare ulteriori 1 o 2 Gt di carbonio all’anno (Masera 

et al., 2003). Altri studi dimostrano che rispetto ad altre utilizzazioni del suolo le foreste 

hanno una capacità di stoccaggio di carbonio di 20 o 50 volte superiore (Houghton & 

Heckler, 1995). 

I diversi pool di carbonio forestale (carbon pools) si possono dividere in biomassa, 

necromassa e suolo (Barbati et al., 2014). Tramite la fotosintesi la CO2 atmosferica viene 

fissata sia nella biomassa legnosa (radici, ceppaie, fusti e rami) che in quella non legnosa 

(foglie). In base ai tempi di crescita e al turnover il carbonio può essere immobilizzato 

anche per molti anni nella biomassa. Al termine di ogni ciclo di crescita parte del carbonio 

(foglie, rami) si trasferisce o nella lettiera, la quale riceve continuamente residui 

provenienti dal ciclo vitale delle piante, o direttamente nel suolo (turnover radicale, 

essudazione radicale). Il C nel suolo subisce continue trasformazioni ad opera di 

microrganismi, principalmente ossidazioni. Queste trasformazioni restituiscono parte del 

carbonio all’atmosfera, la restante parte si immobilizza nel suolo (Dewar, 1991). Nei 
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boschi gestiti, parte del c può essere raccolto e trasformato in prodotti legnosi. In base 

alle differenti possibili utilizzazioni dei prodotti legnosi (es. costruzione, filiera della 

carta, legna da ardere) lo stoccaggio del carbonio in questo pool può variare 

sensibilmente, da alcuni mesi (legna da ardere) fino a decenni (legna da costruzione) 

prima di essere reimmesso in atmosfera come CO2 (Fioravanti, 2010). 

 

Figura 1. Carbon pool e flussi di carbonio nelle foreste (Dewar, 1991) 

Anche se la maggior parte delle riserve di carbonio sono stoccate all’interno degli 

aggregati organici del suolo, circa un terzo è presente nella biomassa delle foreste 

(Schlesinger, 1995). 

La capacità di un ecosistema di immagazzinare CO2 è data dalla NEP (net ecosistem 

production). 

𝑁𝐸𝑃 = 𝐺𝑃𝑃 − 𝑅 

Per GPP (gross primary production) si intende la quantità di sostanza organica assimilata 

tramite la fotosintesi, mentre R sono le perdite dovute alla respirazione cellulare, sia delle 

piante che eterotrofa (Roberts et al., 1985). Negli ambienti naturali non disturbati la NEP 

è sempre maggiore di zero, causando un aumento della biomassa e quindi una maggiore 

quantità di CO2 stoccata (Barbati et al., 2014). Quando l’NEP è negativo le foreste 

fungono da sources di carbonio, rilasciandolo in atmosfera, ciò accade in caso di disturbi 

quali incendi, deforestazioni e disturbi climatici (Sanesi, 2010). 
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1.2. Stock e sink 

Gli stati che hanno firmato il protocollo di Kyoto hanno l’obbligo di presentare 

l’inventario nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra, queste stime 

sono contenute nel settore LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) (Sanesi, 

2010). La variazione dell’assorbimento di CO2 viene calcolata in base all’andamento 

dello stock dei cinque carbon pools: biomassa aera (o epigea), biomassa ipogea (ad 

esclusione delle radici con diametro inferiore ai 2 cm, dato che non sono distinguibili 

dalla sostanza organica del suolo), lettiera, necromassa legnosa e carbonio organico nel 

suolo (IPCC, 2003). La capacità di sequestro di carbonio delle foreste italiane è stata 

stimata in circa 400 kg/ha/anno (Matteucci & Scarascia-Mugnozza, 2007). 

Con carbon stock si intende la quantità di carbonio immagazzinata nell’ecosistema 

forestale, sia all’interno degli alberi vivi, sia all’interno di alberi morti e nella lettiera, ma 

anche nel suolo. Il calcolo dello stock può essere effettuato mediante l’utilizzo di modelli 

che tramite dataset di input permettono di stimare la quantità di carbonio fissato, o 

mediante equazioni allometriche (Nolè et al., 2010). Le equazioni allometriche sono 

equazioni che esprimono il legame tra tre variabili, in particolare in campo forestale tra il 

diametro, l’altezza e la biomassa (o il volume), dando come risultato il valore del volume 

o della biomassa dell’albero (Tabacchi et al., 2011). 

Il carbon sink è la quantità di CO2 fissata ogni anno; si calcola come differenza tra lo 

stock dell’anno seguente e quello dell’anno precedente. Un metodo per il calcolo degli 

scambi tra vegetazione e atmosfera di CO2 è l’Eddy Covariance (EC), che misura la 

concentrazione dei gas presenti nei flussi di ingresso e uscita tra atmosfera ed ecosistema, 

portando alla determinazione dello scambio ecosistemico netto (NEE, Net Ecosystem 

Exchange). Valori negativi suggeriscono un assorbimento di CO2 da parte della 

vegetazione (Greco & Baldocchi, 1996). Esistono anche modelli matematici, come i 

modelli meccanicistici che rappresentano il fenomeno tramite una serie di algoritmi. In 

base alla fisiologia della pianta, ad esempio l’efficienza nell’ viene simulata 

l’assimilazione e la produzione della sostanza organica. Queste stime sono influenzate 

dalle variabili ambientali, rendendo i modelli meccanicistici molto flessibili, utilizzabili 

in molti ambiti sperimentali (Landsberg, 2003). Le perdite di carbonio sono dovute a una 

serie di processi di semplificazione della respirazione (Goulden et al., 1996). Oltre ai 
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modelli di crescita, per il calcolo del sink, è possibile ricorrere anche alla 

dendrocronologia. Il metodo dendrocronologico (o retrospettivo) consiste in uno studio 

degli anelli di crescita delle piante, in base alla loro dimensione è possibile calcolare la 

quantità di CO2 che ogni anno viene fissata alla biomassa forestale (Fantucci, 2005). Gli 

anelli di accrescimento si formano durante la stagione vegetativa. In questo periodo il 

cambio produce nuovo legno, inizialmente è caratterizzato dalla presenza da vasi di 

grosse dimensioni con pareti più sottili, dando al legno un colore più chiaro; alla fine del 

periodo vegetativo i vasi che si formano sono più piccoli e presentano pareti più spesse, 

il legno è di colore più scuro. 

1.3. Le foreste in Italia 

Le foreste italiane si estendono per circa undici milioni di ettari, occupando circa il 36% 

del territorio nazionale, con un aumento annuo di 52856 ha (lo 0,2% della superficie 

nazionale) nel periodo dal 2005 al 2015 (RAFItalia, 2019). Con l’aumento dei boschi è 

aumentata anche la quantità di carbonio stoccato all’interno della biomassa degli alberi, 

passando dai 4183646 Gg di CO2 equivalente del 1986 ai 5850001 del 2006 (Federici et 

al., 2008). Nell’anno 2019 la quantità netta di CO2 assorbita, contando anche le perdite, 

dalle foreste è stata di 37,267 kt, con una tendenza positiva nel periodo da 1990 al 2019 

(ISPRA, 2021). Per quanto riguarda l’Italia circa il 38% del carbonio è stoccato nella 

biomassa, il 10% nella necromassa e il restante 52% nel suolo (Federici et al., 2008), per 

quanto riguarda il sink la biomassa contribuisce per il 60% della quantità di CO2 assorbita 

(Nolè et al., 2010), rimarcando l’importanza della biomassa nella mitigazione del 

cambiamento climatico. 

L’Italia è un paese molto eterogeneo dal puto di vista climatico, ciò causa una notevole 

varietà anche dal punto di vita delle tipologie forestali. Secondo la classificazione dei 

climi di Köppen, nel nord Italia prevale il “clima temperato umido” (Cfa), mentre nel 

centro-sud il “clima mediterraneo” (Csa), nei territori dei rilievi più alti dell’appennino il 

clima è di tipo “freddo o temperatura boreale” (D) (Pinna, 1970). I boschi alti occupano 

una superficie di 85829668 ha, le principali tipologie forestali sono i “boschi a rovere, 

roverella e farnia” con 1084247 ha occupati, le “faggete” con 1035103 ha, i “castagneti” 

con 788408 ha e i “boschi di abete rosso” con 586082 ha (INFC, 2005). Per quanto 

riguarda le gestioni forestali circa in 42% della superficie forestale italiana (3663143 ha) 
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è governata a ceduo, il più diffuso è il ceduo matricinato; circa il 34% (1648943 ha) è 

governata a fustaia (coetanea, disetanea o irregolare), la restante parte non è classificata 

o è un governata con un tipo colturale non definito (RAFItalia, 2019). 

 

Figura 2. Diffusione delle forme di governo rispetto alla superficie forestale italiana (RAFItalia, 2019) 

Le convenzioni sul clima, in particolare la conferenza di Kyoto, hanno individuato tre 

obiettivi nell’utilizzo degli alberi e delle foreste per la mitigazione del climate change: 

conservazione delle foreste, espansione della superficie forestale e della sua capacità di 

assorbimento e aumento dell’utilizzo di risorse bio-energetiche invece dei combustibili 

fossili. In particolare, ci sono due strategie generali, la mitigazione e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. La mitigazione consiste nella riduzione del gap tra emissione di 

gas climalteranti e la capacità, in particolare delle foreste, del loro sequestro, tramite la 

diffusione di bio-energia e l’aumento dello stock e del sink delle foreste. L’adattamento 

sono quelle pratiche che permettono alla società e agli ecosistemi di sopravvivere in 

seguito alle modificazioni climatiche, per esempio i rimboschimenti con specie più adatte 

al nuovo clima (Scarascia-Mugnozza & Matteucci, 2010). Il ruolo fondamentale delle 

foreste come pool di carbonio è riconosciuto anche dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR), 

esistono infatti opzioni che stimolano interventi di miglioramento forestale, la 

realizzazione di nuovi boschi (in particolare nelle pianure) e interventi per la protezione 

da incendi (Pettenella & Guerci, 2010). 
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1.4. L’effetto delle gestioni forestali 

Ma i Per unità di superficie di terreno, a scala mondiale le foreste temperate hanno indici 

di assorbimento maggiori. Ciò è dovuto al fatto che la grande maggioranza di esse, tra cui 

quelle italiane, è trattata selvicolturalmente, caratterizzando un’elevata crescita anche alla 

fine del turno selvicolturale (Matteucci & Scarascia-Mugnozza, 2007). 

L’abbandono dell’attività selvicolturale in Italia porta ad un aumento dell’accumulo di 

sostanza organica nelle foreste, ma i minori interventi gestionali causano l’incremento di 

sostanza organica caduta al suolo. La decomposizione di essa causa perdite di CO2 in 

atmosfera, tenendo lontana dal massimo potenziale la capacità di immobilizzazione del 

carbonio di una foresta (Ciancio et al., 1999). Le asportazioni di materiale legnoso 

determinano una riduzione dell’età media, con l’aumento della capacità di crescita delle 

piante e l’incremento di assorbimento di carbonio. Di conseguenza una gestione 

sostenibile delle foreste aumenta la loro capacità di sequestro di carbonio e di conservarla 

nel tempo, prevedendo anche emissioni dovute alla vulnerabilità delle foreste ai disturbi 

naturali (Ciancio et al., 1999). A seguito del recupero di situazioni degradate, il sink 

nazionale è aumentato di 1,3 Mt/anno (Corona et al., 1997). 

Buone pratiche gestionali consistono in una copertura continua nel tempo, anche se a 

seguito dei tagli in alcuni periodi è più rada; favorire la rinnovazione naturale (favorisce 

le specie più adatte al clima); favorire la resistenza a fattori biotici e abiotici; durata del 

turno in base all’età fisiocratica (età nella quale la capacità di crescita dell’albero è 

massima); diradamenti per ridurre le competizioni alle risorse ambientali; un esbosco a 

basso impatto ambientale, evitando un’eccessiva riduzione di carbonio e altri elementi 

minerali nel suolo (Corona & Barbati, 2010). 

In base alle pratiche gestionali attuate in una foresta, bisogna fare studi per capire quale 

sia la gestione forestale che sia in grado di aumentare e mantenere nel tempo la capacità 

di stock e sink di carbonio. 
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2. OBIETTIVI 

Questo studio, facente parte di un progetto di ricerca più ampio, nasce dalla 

collaborazione tra il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Dipartimento 

di Scienze Agrarie e Ambientali (DISAA) dell’Università degli Studi di Milano. Il fine è 

quello di andare a calcolare la quantità di CO2 equivalente stoccata nella biomassa 

(carbon stock) e quella assorbita ogni anno (carbon sink) delle differenti gestioni del 

bosco; con lo scopo ultimo di massimizzare le funzioni di sequestro e stoccaggio di 

carbonio, replicando le buone pratiche gestionali su vasta scala. 

• Obiettivo 1: Quantificare lo stock di C nelle diverse gestioni forestali del F. 

sylvatica all’interno del PNATE (ceduo gestito, alto fusto, ceduo invecchiato) 

• Obiettivo 2: Quantificare i sink di C nelle diverse gestioni forestali del F. sylvatica 

all’interno del PNATE (ceduo gestito, alto fusto, ceduo invecchiato) 

• Obiettivo 3: studiare l’effetto di driver geografici (esposizione, pendenza e 

altitudine) ed ecologici (densità) sul potenziale di sink di carbono dei boschi nel 

PNATE 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1. Descrizione del parco 

 

Figura 3. Carta del Parco Nazionale dell'Appennono Tosco-Emiliano 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è un’area protetta che si estende per 

26149 ha tra l’Emilia-Romagna e la toscana. È stato istituito il 21 maggio 2001 

dall’unione di precedenti parchi regionali e aree protette. Il parco comprende porzioni 

della dorsale appenninica delle province di Parma, Reggio Emilia, Lucca e Massa Carrara 

tra le valli del Dolo, dell’Astra, del Serchia, dell’Enza, del Cedra, del Bratica e del Parma 

sul versante emiliano e tra le valli del Taverone e del Rosaro sul versante toscano. Il 

paesaggio è caratterizzato da vette che superano anche i 2000 metri di altitudine, come 

l’Alpe di Succiso, il monte Prado e il monte Cusna, dalle praterie, da foreste di faggi e 

dai numerosi laghi. La fauna è caratterizzata dalla presenza del lupo, del cervo, del 

capriolo e dell’aquila reale. Il parco appartiene all’ecoregione 1C-1a denominata 

“sottosezione appennino tosco-emiliano”. Il parco presenta una vegetazione abbastanza 

varia; alle altitudini inferiori sono presenti maggiormente boschi misti decidui, le specie 

più presenti sono i castagni (Castanea sativa) e le querce (Quercus cerris, Quercus 

pubescens), superati i 900-1000 m di quota la specie dominante diventa il faggio (Fagus 

silvatica). Alle altitudini più elevate sono presenti anche nuclei di abete bianco (Abies 

alba) in purezza. 
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Una delle specie più importanti per il panorama selvicolturale italiano è il faggio (Fagus 

silvatica), in Italia le faggete occupano circa il 10% della superficie forestale (INFC, 

2005). La superficie del parco è occupata per l’84% da boschi, di essi il 34% è 

rappresentato da faggete (Viciani & Agostini, 2008). Questi boschi sono stati sfruttati 

dall’uomo in maniera non distruttiva per secoli, prevalentemente sono stati gestiti a 

ceduo, ma a partire dagli anni 70/80 del Novecento sono statati convertiti in alto fusto o 

abbandonati, in particolare nelle zone del parmense. La cessazione delle attività volte alla 

cura del bosco portano ad un suo continuo aumento di biodiversità nel tempo, ma va ad 

alterare le altre funzionalità delle foreste quali la protezione, la resilienza, la resistenza e 

l’adattabilità e contrasto al cambiamento climatico (Portoghesi et al., 2019). Il faggio è 

molto sensibile alle variazioni climatiche (Biondi, 1993). 

Data la riscoperta del valore selvicolturale dei boschi per garantire gli ecosystem services 

(ES), nello specifico il carbon storage, il parco vuole implementare nuove gestioni che 

massimizzino gli ES. In particolare, il carbon storage è importante per il parco per entrare 

nel mercato volontario dei crediti di carbonio. I crediti di carbonio, calcolati come 

tonnellata di CO2 equivalenti, si ottengono con progetti che evitano, riducono o 

sequestrano l’emissione di gas serra; possono essere venduti per mitigare le emissioni 

emesse da altre aziende inquinanti, il valore potenziale di questo mercato è di 50 miliardi 

di dollari (il sole 24 ore, 12/02/2021). 

3.2. Area di studio 

L’area di studio si estende all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano, un territorio a carattere montano e submontano. Il territorio è caratterizzato da 

temperature medie alle altitudini più elevate (1100m.s.l.m.) che variano tra 8 e 8,8°C, ad 

altitudini inferiori (sotto i 1000m.s.l.m.) salgono a 10-11°C; in inverno le temperature 

scendono sensibilmente sotto lo zero, nel 2020 il valore più basso registrato è stato di -

8°C (ARPA Emilia-Romagna, 2020). Le precipitazioni sono molto elevate, con una 

media di 1750mm annui, che permettono un’assenza di deficit estivo, con un massimo tra 

ottobre e febbraio ed un minimo in giugno e agosto (Viciani & Agostini, 2008). 
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Figura 4. Grafico relativo alla temperatura giornaliera rilevata a due metri dal suolo nella stazione meteorologica di 
Ligonchio (RE) nell'anno 2020 (ARPAE Emilia-Romagna) 

 

Figura 5. Grafico relativo alla precipitazione cumulata giornaliera rilevata nella stazione meteorologica di Ligonchio 
(RE) nell'anno 2020 (ARPAE Emilia-Romagna) 

Il parco è stato inizialmente suddiviso in quattro porzioni an base alla provincia di 

appartenenza; in seguito a sopralluoghi da parte dei forestali è stato fatto un consulto per 

determinare la gestione più rappresentativa in determinate zone. Successivamente sono 

stati individuati i plot, rappresentanti delle varie gestioni, che rispettassero determinate 

condizioni: 

• Per il ceduo, esso doveva essere a fine turno (30/40 anni di età) 
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• Per l’alto fusto, il taglio di conversione doveva essere stato eseguito da almeno 

venti anni 

• Per il ceduo invecchiato, esso doveva avere un torno almeno 1,5 volte superiore a 

quello del ceduo gestito (alberi con un’età superiore a 60 anni) 

In particolare, per quanto riguarda i boschi puri di faggio sono stare rilevati un totale di 

37 plot differenti, così suddivisi: 12 gestiti a ceduo (CC), 13 in ceduo invecchiato (CV) e 

12 in alto fusto (CF). Di essi quattro plot governati a fustaia e cinque abbandonati si 

trovano ad altitudini inferiori ai 1200 m, con un minimo di 1021 m; sei cedui, una fustaia 

e sei abbandonati si trovano tra 1200 e 1400 m; sei cedui, sette fustaie e due abbandonati 

superano i 1400m, con un massimo di 1589 m di altitudine. Per ogni area è stato 

identificato un plot rappresentativo di essa di 530 m2 (appezzamento circolare di 13 m di 

raggio). 

 

Figura 6. Mappa che rappresenta la localizzazione dei plot oggetto di studio all’interno dell’area di studio 
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3.3. Attività di campo 

Le attività di campo si sono state divise in più fasi: conta della densità degli alberi 

presenti, prelievo dei tasselli legnosi e rilevazione dei dati dendrometrici di dieci alberi 

modello. 

Per ogni plot è stato individuato il punto più rappresentativo, del quale sono state riportate 

le coordinale e l’esposizione. Per quanto riguarda la densità è stato riportato ogni diametro 

di ogni albero superiore ai 7 cm. Le misurazioni sono state effettuate mediante l’utilizzo 

di un cavalletto dendrometrico, a 1,30 m dalla base del tronco. Nei boschi governati a 

ceduo, caratterizzati dalla presenza di ceppaie, sono state effettuate misurazioni per ogni 

singolo pollone con diametro maggiore a 7 cm. 

 

Figura 7. Realizzazione della carota mediante succhiello di Pressler 

I tasselli legnosi (“carote”) sono stati prelevati da dieci alberi modello che sono stati scelti 

sul posto in seguito ad un’analisi visiva. Le “carote” sono lunghe quanto il raggio del 

tronco ed hanno un diametro di 5 mm; per ogni pianta sono state prelevate due carote: 

una da un lato (carota A) e l’altra dall’opposto (carota B). Il prelievo è stato effettuato 

perpendicolare al fusto, utilizzando un succhiello di Pressler. Dopo aver montato il 
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succhiello bisogna inserire la trivella nel fusto, con l’aiuto di uno starter dato che il legno 

del faggio è abbastanza duro, girando in senso orario fino a raggiungere il centro del fusto. 

Successivamente si inserisce l’estrattore e si fanno due o tre giri in senso antiorario per 

staccare la carota dal legno della pianta e si estrae. In caso di alberi posizionati su pendii 

il campione è stato prelevato dal lato perpendicolare alla direzione di massima pendenza, 

per evitare errori dovuti alla compressione del legno. Per quanto riguarda le ceppaie il 

prelievo è stato effettuato sul pollone di dimensione maggiore, è stata anche prelevata una 

terza carota (carota C) dal pollone più piccolo. Dopo l’estrazione la carota è stata posta 

in contenitori etichettati sui quali è stata indicata la sigla della carota: numero dell’albero, 

numero del plot e numero della carota (es. 01–01–A). In seguito, la carota è stata incollata 

su supporti in legno in modo da evitarne deformazioni dovute alla perdita di acqua e 

facilitare le successive operazioni di analisi. 

 

Figura 8. faggeta gestita 

Sulle piante oggetto del prelievo sono state effettuate anche analisi dendrologiche quali 

misurazione del diametro, dell’altezza dell’albero e altezza dell’inserzione della chioma 

tramite ipsometrico elettronico Vertex. Inoltre, mediante l’utilizzo di un metro a laser, 

sono stati presi i dati relativi all’ampiezza della chioma, una misurazione per i quattro 

lati; per le ceppaie è stata misurata l’ampiezza della chioma dell’intera ceppaia. 



 

19 
 

3.4. Calcolo della densità 

𝐷 =  
𝑛 ∗ 10000

𝐴
 

Dove D è la densità (numero di piante ad ettaro), n è il numero di piante all’interno 

dell’area di saggio e A è l’area di saggio di 530,93 m2. 

3.5. Calcolo del diametro medio 

∅𝑚𝑒𝑑 =
∑ ∅

𝑛
 

Dove ∅𝑚𝑒𝑑 è il diametro medio (cm), ∑ ∅ è la somma di tutti i diametri presi in campo 

per area di saggio, n è il numero di piante. 

3.6. Costruzione delle curve ipsometriche e calcolo dell’altezza 

La curva ipsometrica si ottiene mettendo in relazione il diametro con l’altezza. Formando 

una curva logaritmica utilizzando il diametro e l’altezza dei dieci alberi campione, posso 

trovare una funzione che mi permetta di calcolare l’altezza di tutti gli altri alberi 

conoscendo solo il diametro. 

3.7. Calcolo dello stock 

Grazie a diametro e altezza di ogni albero è possibile calcolare lo stock 

 medio di ogni gestione come CO2 equivalente ad ettaro (in kg). 

Come primo passaggio si calcola la biomassa di ogni albero mediante l’utilizzo di tavole 

di cubatura (Tabacchi et al., 2011): 

𝑑𝑤 = 1,6409 + 3,0775 ∗ 102 ∗ ∅2 ∗ ℎ 

Dove dw è la fitomassa (peso secco) arborea epigea (kg), ∅ è il diametro (cm) e h è 

l’altezza (m). 

In seguito, si calcola biomassa ipogea moltiplicando per un fattore 0,2 la biomassa epigea 

(INFC, 2005). 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝐼𝑝𝑜 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝐸𝑝𝑖 ∗ 0,2 

Dove BiomIpo è la biomassa ipogea (kg) e BiomEpi è la biomassa epigea (kg). 

La biomassa totale si ottiene sommando la biomassa epigea con quella ipogea. 
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𝐵𝑖𝑜𝑚𝑇𝑜𝑡 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝐸𝑝𝑖 + 𝐵𝑖𝑜𝑚𝐼𝑝𝑜 

Dove BiomTot è la biomassa totale (kg). 

In seguito, si sommano tutte le biomasse degli alberi appartenenti alla stessa area di saggio 

e si proporziona all’ettaro. 

𝐵 =
∑ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑇𝑜𝑡 ∗ 10000

𝐴
 

Dove B è la biomassa in un ettaro (kg/ha) e A è l’area di saggio (530,93 m2). 

Successivamente si calcola la quantità di carbonio presente moltiplicando la biomassa per 

un fattore di 0,5. Il passaggio finale è quello da carbonio a CO2 equivalente, nel quale la 

quantità di carbonio viene moltiplicata per 44/12 (INFC, 2005). 

𝐶𝑂2 𝑒𝑞 = 𝐵 ∗ 0,5 ∗
44

12
 

Dove CO2 eq è la CO2 equivalente (kg/ha). 

3.8. Analisi delle carote 

Successivamente al prelievo le carote devono essere analizzate. Inizialmente, mediante 

l’utilizzo di lamette, le carote sono state levigate arrivando ad uno spessore poco superiore 

a quello di partenza. Questo per risaltare gli anelli di accrescimento facilitando la 

successiva lettura. In seguito, i campioni sono stati scannerizzati per ottenere 

un’immagine ad alta definizione sul computer di ogni singola carota (salvata come file 

TIF). 

La prima parte dell’analisi è stata effettuata sul programma CooRecorder che permette di 

datare ogni anello di accrescimento. Il posizionamento dei punti parte dal penultimo 

anello esterno, corrispondente all’anno 2020, fino ad arrivare al centro; se il centro non 

fosse presente il programma ipotizza il centro in base all’accrescimento degli ultimi 

anelli. I punti sono stati posti all’inizio del legno primaverile. Lo studio si inizia dal 

penultimo anello perché la parte più esterna corrisponde al legno formatosi nell’anno in 

corso, nel nostro caso il 2021, e quindi l’ultimo anello deve ancora crescere del tutto. Il 

programma prevede funzioni che permettono di oltrepassare problemi dovuti alla 
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presenza di rotture o zone della carota di difficile lettura. Al termine di questa fase è stato 

ottenuto un file POS. 

 

Figura 9. Nella figura è rappresentato un esempio di datazione delle carote mediante l'utilizzo del programma 
CooRecorder 

L’analisi prosegue con l’utilizzo di CDendro, un programma che processa le coordinate 

dei punti del file POS, costruendo una serie cronologica basata sugli accrescimenti dei 

singoli anelli. Per verificare che l’analisi fatta è stata corretta si comparano la cronologia 

della carota A con quella della B e quando sono molto simili si crea una media, ottenendo 

una cronologia media per individuo (file WID). 

Dato che gli alberi appartenenti allo stesso plot hanno sono vissuti nella stessa area 

climatica con le stesse condizioni climatiche, è stato possibile fare un confronto dei file 

WID in modo tale da verificare che in alcune carote non mancassero degli anelli iniziali, 

o eliminare carote di difficile lettura che avrebbero alterato i risultati finali. Questo 

processo si chiama cross-dating. 
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Figura 10.Nella figura è rappresentato un esempio di rappresentazione della serie cronologica degli accrescimenti 
mediante l’utilizzo del programma CDendro. In questo caso la linea rossa rappresenta l'andamento della carota A, 

confrontato con quello della carota B (linea nera) 

3.9. Calcolo del sink 

Elaborando i file WID si ottengono gli accrescimenti (in mm) di ogni singolo anno per 

ogni singola carota; essi vengono utilizzati per calcolare la quantità di CO2 equivalente 

che mediamente ogni tipo di gestione è in grado di fissare ogni anno. Il calcolo del sink 

si sviluppa in due fasi, la prima consiste in uno studio relativo all’accrescimento dei dieci 

alberi per plot sui quali è stato fatto il prelievo, in seguito, in base ai risultati ottenuti, lo 

studio è stato esteso a tutti gli alberi presenti nell’area di studio. 

Sommando i dati di accrescimento annui, è stato calcolato il diametro dell’albero per ogni 

anno; quindi, usufruendo delle relazioni ottenute dalle curve ipsometriche, è stato 

possibile trovare anche l’altezza. Dato che le ipsometriche sono state costruite a partire 

da diametri superiori ai 7 cm, nel calcolo non sono stati presi in considerazione dati 

relativi agli accrescimenti fino a quando la pianta non avesse superato i 5 cm di diametro; 

altrimenti le altezze corrispondenti non sarebbero state realistiche. 

In funzione del diametro e dell’altezza è stata calcolata la cubatura dell’albero per ogni 

anno, e quindi mediante una sottrazione anche la quantità di biomassa che ogni anno si 

forma. 

𝛥𝐵 = 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖−1 
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Dove ΔB è l’incremento di biomassa nell’ultimo anno (kg), Bi è la biomassa dell’anno 

corrente (kg) e Bi-1 è la biomassa dell’anno precedente (kg). 

Successivamente è stata calcolata la CO2 equivalente dalla biomassa. Sono state 

adoperate le stesse relazioni tra biomassa e contenuto in carbonio e tra carbonio e CO2 

equivalente, utilizzate per il calcolo dello stock. 

Dai dati di aumento di CO2 equivalente di ogni anno, è stata calcolata la quantità media 

che ogni albero è in grado di stoccare ogni anno. Successivamente sono stati costruiti dei 

grafici mettendo in relazione il diametro con il sink medio di ogni albero per ognuna delle 

tre gestioni. Questi grafici restituiscono una curva polinomiale; la cui formula è stata 

utilizzata per calcolare la quantità di CO2 equivalente che ogni albero di ogni plot è in 

grado di fissare mediamente ogni anno. In seguito, sono stati sommati tutti in sink medi 

di tutti gli alberi di ogni singolo plot e il risultato è stato relazionato all’ettaro. Infine, 

facendo una media dei sink ad ettaro dei plot appartenenti alla stessa gestione è stato 

calcolato l’accrescimento medio ad ettaro di ogni singola gestione. 

3.10. Analisi statistica 

Le analisi statistiche sono state effettuate mediante l’utilizzo del software di analisi 

statistica R e la sua interfaccia RStudio. Sono state condotte analisi volte a definire la 

significatività delle gestioni rispetto ai risultati ottenuti. Altre analisi hanno invece 

restituito l’influenza di diversi driver (esposizione, altitudine, pendenza e densità) nei 

risultati ottenuti per le varie gestioni. Le analisi sono state condotte mediante ANOVA 

(utilizzando la funzione “aov” del pacchetto “stats”) e test di Tukey (tramite funzioni 

“TukeyHSD” e “HSD.test”, rispettivamente dei pacchetti “stats” e “agricolae”. Le 

differenze significative vengono visualizzate da lettere differenti (es: “a” diverso da “ab” 

diverso da “b”). 
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4. RISULTATI 

4.1. Overview dati di campo 

 

Figura 11. Grafico raffigurante il diametro medio per gestione, le lettere indicano le differenze significative secondo 
il test di Tukey 

Il diametro medio del CC (15,01 cm, +/- 7,17 SD) è minore del diametro medio del CV 

(16,82 cm, +/- 7,17 SD), che è minore di quello del CF (20,16 cm, +/- 8,16 SD). ANOVA 

p<0,001 (figura 11). 

 

Figura 12. Grafico raffigurante l'altezza media per gestione, le lettere indicano le differenze significative secondo il 
test di Tukey 
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L’altezza media di CF (17,36 m, +/- 2,39 SD) è maggiore dell’altezza media di CV (13,59 

m, +/- 3,11 SD), che è maggiore di quella del CC (12,75 m,+/- 3,40 SD). ANOVA 

p<0,001 (figura 12).  

 

Figura 13. Grafico raffigurante l'età media per gestione, le lettere indicano le differenze significative secondo il test 
di Tukey 

L’età media del CC (61,56 anni, +/- 17,95 SD) è minore dell’età media del CV (65,31 

anni, +/- 9,30 SD), che è minore di quella del CF (72,95 anni, +/- 17,15 SD). ANOVA 

p<0,001 (figura 13). 

 

Figura 14. Grafico raffigurante la densità media per gestione, le lettere indicano le differenze significative secondo il 
test di Tukey 
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La densità media del CF (1240,75 alberi ad ettaro, +/- 517,13 SD) è minore della densità 

media del CV (1810,505 alberi ad ettaro, +/- 504,13 SD), che è minore di quella del CC 

(2095,38 alberi ad ettaro, +/- 678,04). ANOVA p compresa tra 0,05 e 0,01 (figura 14) 

4.2. Curve ipsometriche 

 

Figura 15. Ipsometrica relativa al ceduo gestito, la linea tratteggiata rappresenta la linea di tendenza 

 

Figura 16. Ipsometrica relativa all’alto fusto, la linea tratteggiata rappresenta la linea di tendenza 
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Figura 17. Ipsometrica relativa al ceduo invecchiato, la linea tratteggiata rappresenta la linea di tendenza 

4.3. Cubature 

 

Figura 18. Grafico raffigurante la biomassa media per gestione, le lettere indicano le differenze significative secondo 
il test di Tukey 

La cubatura media del CC (292,02 kg, +/- 90,46 SD) è minore della cubatura media del 

CF (409,81 kg, +/- 65,22 SD), che è minore di quella del CV (424,49 kg, +/- 179,86 SD). 

ANOVA p compresa tra 0,05 e 0,01 (figura 18). 

y = 8,3457ln(x) - 9,1527
R² = 0,4715

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

A
LT

EZ
ZA

 (
m

)

DIAMETRO (cm)

b 

ab 

a 



 

28 
 

4.4. Stock medio ad albero 

 

Figura 19. Grafico raffigurante lo stock per albero medio per gestione 

Lo stock medio ad albero di CV (968,32 kg di CO2 equivalente, +/- 646,78 SD) è 

maggiore dello stock medio ad albero di CF (843,61 kg di CO2 equivalente, +/- 354,10 

SD), che è maggiore di quello del CC (558,32 kg di CO2 equivalente, +/- 109,70 SD). 

Data la non normalità dei dati di stock ad albero, kruskal - wallis test è stato applicato 

invece che ANOVA. Il risultato è significativo con un p = 0,04342. Non potendo applicare 

l'ANOVA non è stato possibile verificare le differenze tra i singoli gruppi utilizzando il 

test di Tuckey (figura 19). 
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4.5. Stock 

 

Figura 20. Grafico raffigurante lo stock ad ettaro medio per gestione, le lettere indicano le differenze significative 
secondo il test di Tukey. 

Lo stock medio di CC (535,377 Mg/ha di CO2 equivalente, +/- 165,843 SD) è minore 

dello stock medio di CF (751,314 Mg/ha di CO2 equivalente, +/- 119,564 SD) che è 

minore di quello del CV (778,231 Mg/ha di CO2 equivalente, +/- 259,035 SD). ANOVA 

p compresa tra 0,05 e 0,01 (figura 20). 

4.6. Sink medio ad albero 

 

Figura 211. Grafico raffigurante il sink ad albero medio per gestione 

a 

ab 

b 



 

30 
 

Il sink medio ad albero di CC (10,14 kg/anno di CO2 equivalente, +/- 3,06 SD) è minore 

del sink medio ad albero di CV (11,73 kg/anno di CO2 equivalente, +/- 6,18 SD) che è 

minore di quello del CF (13,02 kg/anno di CO2 equivalente, +/- 3,06 SD). Data la non 

normalità dei dati di sink ad albero, kruskal - wallis test è stato applicato invece che 

ANOVA. Il risultato è significativo con un p = 0,02424. Non potendo applicare l'ANOVA 

non è stato possibile verificare le differenze tra i singoli gruppi utilizzando il test di 

Tuckey (figura 21). 

4.7. Rapporto diametro e sink medio ad albero 

 

Figura 22. Grafico raffigurante il rapporto tra diametro e sink medio del ceduo gestito, la linea tratteggiata 
rappresenta la linea di tendenza 
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Figura 23. Grafico raffigurante il rapporto tra diametro e sink medio dell’alto fusto, la linea tratteggiata rappresenta 
la linea di tendenza 

 

Figura 24. Grafico raffigurante il rapporto tra diametro e sink medio del ceduo invecchiato, la linea tratteggiata 
rappresenta la linea di tendenza 
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4.8. Sink 

 

Figura 23. Grafico raffigurante il sink ad ettaro medio per gestione, le lettere indicano le differenze significative 
secondo il test di Tukey 

Il sink medio di CV (14,12 Mg/ha/anno di CO2 equivalente, +/- 2,16 SD) è maggiore del 

sink medio di CC (9,82 Mg/ha/anno di CO2 equivalente, +/- 3,19 SD) che è maggiore di 

quello del CF (9,63 Mg/ha/anno di CO2 equivalente, +/- 2,33 SD). ANOVA p compresa 

tra 0,01 e 0,001 (figura 25). 

4.9. Driver geografici 

 

Figura 24. Grafico rappresentante il rapporto tra esposizione e sink medio ad albero, le linee tratteggiate 
rappresentano le linee di tendenza 
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Utilizzando una equazione polinomiale di secondo grado osserviamo che la relazione tra 

esposizione e sink non è significativa (R2= 0,1, p = 0,12). Anche studiando gli andamenti 

per ogni singola gestione con equazioni, la correlazione risulta non significativa (CC: 

R2=0,015, p = 0,89; CF: R2= 0,14, p = 0,22; CV: R2= 0,15, p = 0,2). L'esposizione, quindi, 

non ha un effetto significativo sulla capacità di sink di carbonio (figura 26). 

 

Figura 25. Grafico rappresentante il rapporto tra altitudine e sink medio ad albero, le linee tratteggiate 
rappresentano le linee di tendenza 

Utilizzando un’equazione lineare osserviamo che la relazione tra altitudine e sink è 

significativa (R2= 0,17, p < 0,001). Anche studiando gli andamenti per ogni singola 

gestione con equazioni lineari, la correlazione risulta significativa, l’andamento per CF e 

CV è simile e decresce (CF: R2= 0,22, p = 0,049; CV: R2= 0,28, p = 0,014), mentre per il 

CC è opposto (R2= 0,24, p = 0,034). L’altitudine, quindi, ha un effetto significativo sulla 

capacità di sink di carbonio (figura 27). 
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Figura 26. Grafico rappresentante il rapporto tra pendenza e sink medio ad albero, le linee tratteggiate 
rappresentano le linee di tendenza 

Utilizzando un’equazione lineare osserviamo che la relazione tra pendenza e sink non è 

significativa (R2= 0,039, p = 0,56). Studiando gli andamenti per ogni singola gestione con 

equazioni lineari, la correlazione risulta non significativa per CC e CF (CC: R2= 0,14, p 

= 0,24; CF: R2= 0,071, p = 0,54) e lievemente significativa per CV (R2= 0,21, p = 0,067). 

La pendenza, quindi, non ha un effetto significativo sulla capacità di sink di carbonio 

(figura 28). 

4.10. Driver ecologici 

 

Figura 27. Grafico rappresentante il rapporto tra densità e sink medio ad albero, le linee tratteggiate rappresentano 
le linee di tendenza 
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Utilizzando un’equazione lineare osserviamo che la relazione tra densità e sink ad albero 

è significativa (R2= 0,24, p < 0,001). Studiando gli andamenti per ogni singola gestione 

con equazioni lineari, la correlazione risulta significativa per CF e CV (CF: R2=0,29, 

p=0,011; CV: R2= 0,34, p = 0,0033) e non significativa per CC (R2= 0,027, p = 0,82). La 

densità, quindi, non ha un effetto significativo sulla capacità di sink ad albero di carbonio 

(figura 29). 

 

Figura 28. Grafico rappresentante il rapporto tra densità e sink medio ad ettaro, le linee tratteggiate rappresentano 
le linee di tendenza 

Utilizzando un’equazione lineare osserviamo che la relazione tra densità e sink ad ettaro 

non è significativa (R = 0,27, p = 0,21). Anche studiando gli andamenti per ogni singola 

gestione con equazioni lineari, la correlazione risulta non significativa per (CC: R = 0,12, 

p = 0,78; CF: R = 0,28, p = 0,5; CV: R=0,72, p=0,21). La densità, quindi, non ha un 

effetto significativo sulla capacità di sink ad ettaro di carbonio (figura 30). 
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5. DISCUSSIONE 

5.1. Sviluppo delle foreste nel PNATE 

La gestione forestale influenza in maniera significativa la fisiologia e, quindi, lo sviluppo 

delle faggete. Per quanto riguarda le dimensioni (diametro, altezza e cubatura) degli alberi 

i valori più elevati sono stati riscontrati nell’alto fusto, ciò è dovuto al fatto che la gestione 

prevede turni lunghi, permettendo alla pianta di accrescersi maggiormente. I valori di 

cubatura inferiori del ceduo gestito sono probabilmente dovuti alla gestione più intensiva, 

con turni più corti, che determinano la presenza di ceppaie dalle quali crescono polloni 

che a causa dei tagli ravvicinati nel tempo non possono raggiungere le dimensioni 

fisiologiche della pianta (come accade invece nell’alto fusto). 

L’età media delle gestioni analizzate non riflette le aspettative e le indicazioni fornite dai 

gestori forestali del PNATE, per cui il ceduo gestito doveva essere a fine turno, con alberi 

di circa trenta, massimo quaranta anni; per l’alto fusto, dato che il taglio di conversione 

doveva essere stato fatto da almeno venti anni, gli alberi avrebbero dovuto avere circa 

sessanta o settanta anni; il ceduo invecchiato doveva essere composto da alberi di almeno 

sessanta anni di età. Il dato ottenuto che non rispetta le previsioni è quello relativo all’età 

media del ceduo gestito, dato che secondo i calcoli l’età media di questa gestione è poco 

superiore ai sessanta anni. Durante i campionamenti, le carote legnose sono stata 

prelevate da piante di grosso diametro, ipotizziamo essere matricine con turno doppio 

rispetto ai polloni, e dai polloni di diametro maggiore della ceppaia; per avere una 

maggiore rappresentatività degli accrescimenti dei boschi di ceduo si suggerisce di 

esaminare anche le carote che sono state prelevate dai polloni con diametri inferiori, per 

poter studiare la variabilità del di età del ceduo in turno. Le aspettative dei gestori forestali 

erano anche la presenza di alberi di età superiore nei cedui invecchiati rispetto all’alto 

fusto, ma va considerato il fatto che i boschi invecchiati sono stati gestiti fino alla metà 

del 1900, quindi il processo di invecchiamento è ancora in corso. 

Importante ai fini dello studio è l’effetto della ceduazione. Quest’ultima consiste in tagli 

ravvicinati nel tempo, che permettono l’emissione dalla ceppaia di nuovi polloni, 

mediante una riproduzione agamica. Determinante è la capacità di questi polloni di 

accrescersi più rapidamente rispetto alle piante che derivano da riproduzione gamica (che 
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sono cresciute a partire dal seme), anche se la capacità di accrescimento culmina prima 

ed hanno una vitalità inferiore (Ciancio & Nocentini, 2004). 

5.2. Influenza della gestione sul carbon stock 

Analizzando i risultati ottenuti dal calcolo dello stock, sia relativi alla media per albero 

che relazionati all’ettaro, le gestioni che sono in grado di immagazzinare la maggiore 

quantità di carbonio sono il ceduo invecchiato e l’alto fusto. Ciò è dato dal fatto che questi 

governi sono caratterizzati dalla presenza di alberi, di dimensioni maggiori rispetto al 

ceduo gestito, che sono in grado di immagazzinare notevoli quantità di CO2. 

Progetti relativi allo studio del carbon stock in faggete del centro Italia, Friuli e Gargano 

confermano che nelle foreste vetuste lo stock di carbonio è tendenzialmente più elevato 

rispetto ai boschi gestiti. Uno stock di circa 1000 Mg/ha di CO2 equivalente può essere 

considerato il limite massimo della capacità di stoccaggio di carbonio nella biomassa, 

secondo lo studio nelle foreste gestite lo stock è di circa 800 Mg/ha (D’Andrea & Ettore, 

2012). Quest’ultimo valore è confermato dai nostri dati, infatti nel nostro studio i valori 

di stock del ceduo invecchiato e dell’alto fusto, rispettivamente di 778,231 e 751,314 

Mg/ha di CO2 equivalente, si avvicinano molto agli 800 Mg/ha dello studio precedente. 

Un fattore non considerato nel presente studio, ma che ha un ruolo fondamentale nello 

stoccaggio di carbonio, è l’utilizzazione futura del legno. Infatti, aumentando la vita dei 

prodotti legnosi si evita il passaggio del carbonio, stoccato in essi, in atmosfera, 

conferendo a questi prodotti ulteriore valore ambientale. Ad esempio, impieghi che 

prevedono tempi di ritorno lunghi sono l’edilizia, la realizzazione di arredi o il riciclaggio 

dei residui legnosi. Quest’ultimo permette anche di soddisfare parte della domanda di 

legno, senza lo sfruttamento delle foreste. Va anche considerato il fatto che il legno è una 

fonte di energia rinnovabile, che oltre a permettere la riduzione dell’uso di combustibili 

fossili, se sfruttata al meglio il bilancio dell’emissione di CO2 è zero (Fioravanti, 2010). 

5.3. Influenza della gestione sul carbon sink 

Esaminando i risultati ottenuti dal calcolo del sink, si notano differenze tra l’assorbimento 

annuo medio di ogni albero rispetto all’assorbimento relativo all’ettaro. Alberi gestiti ad 

alto fusto presentano una grande capacità di assorbimento annuo di carbonio ad albero, 

data la loro notevole dimensione che presuppone un accrescimento volumetrico più 

elevato rispetto ad altre gestioni. Quando si considera il sink ad ettaro, però, la minore 
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densità dei boschi gestiti ad alto fusto, va ad inficiare la capacità di sink di questa gestione. 

Nel ceduo gestito l’assorbimento annuo medio per albero di CO2 equivalente è minore 

rispetto a quello delle altre gestioni, ma i boschi fitti determinano una maggiore efficienza 

rispetto all’alto fusto se si considera il sink ad ettaro. Il ceduo invecchiato è caratterizzato 

dalla presenza di alberi di grandi dimensioni presenti in boschi con una densità abbastanza 

elevata; qualità che permettono all’invecchiato di avere grandi capacità di assorbimento 

di carbonio. 

Quindi, questi risultati suggeriscono che la densità è uno dei driver chiave per determinare 

il potenziale di sink di carbonio di un bosco. È importante, quindi, capire la validità di 

questa ipotesi e confrontarla con l’effetto di altri driver ambientali.  

5.4. Effetto dei driver sul carbon sink 

La finalità di questo studio è capire quale sia la gestione forestale più efficiente per quanto 

riguarda la capacità di stock e sink di carbonio. Per far ciò è però indispensabile prendere 

in considerazione le variabili che possano influire sull’accrescimento degli alberi. In 

questo studio sono state analizzati driver legati alla geografia del territorio (esposizione, 

pendenza, altitudine) e un driver ecologico (la densità). 

A seguito di un’analisi statistica l’esposizione e la pendenza non hanno un effetto 

significativo sul carbon sink. Per quanto riguarda l’esposizione, la non significatività può 

essere spiegata dal fatto che la maggior parte dei plot sono esposti a nord-est a causa della 

geografia del parco. 

Riguardo alla non significatività della pendenza sullo stock/sink di carbonio, le assunzioni 

fatte in questo studio potrebbero aver influito sul risultato. Per convenzione, nei calcoli, 

la biomassa radiale è stata stimata moltiplicando la biomassa epigea per un fattore (0,2). 

La pendenza, però, assieme alle altre caratteristiche ambientali e del suolo, influisce sullo 

sviluppo radicale (Eissenstat, 2007). I plot con pendenza diversa, quindi potrebbero avere 

sviluppato una diversa biomassa ipogea, andando ad influire su stock e sink di carbonio. 

Per avere una stima più precisa dell’effetto della pendenza su queste analisi, quindi, 

bisognerebbe implementare analisi dirette degli apparati radicali. 

Un fattore che è influente sul sink di carbonio è l’altitudine, in particolare con l’aumentare 

dell’altitudine il sink diminuisce per l’alto fusto e il ceduo invecchiato, mentre è il 
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contrario nel caso del ceduo gestito. L’effetto negativo del primo caso è dato dai maggiori 

stress nei confronti delle piante che si presentano ad altitudini elevate, come la 

diminuzione della temperatura e la minor concentrazione di ossigeno. L’effetto positivo 

verso il ceduo gestito può essere dato dal fatto che a causa del riscaldamento globale a 

quote inferiori le piante possono andare incontro a un maggiore stress idrico (Baliva, 

2013); ma va considerato il fatto che i plot di ceduo gestito oggetto dello studio si trovano 

tra i 1300 e i 1500 m di altitudine, mentre quelli governati ad alto fusto e i cedui 

invecchiati tra i 1000 e i 1500. La minore differenza in altitudine dei plot gestiti a ceduo, 

quindi, può essere fonte di errore quando si quantifica l’effetto che ha sugli stock e sink 

di carbonio.  

Il dato più significativo riguarda la densità. La correlazione è negativa per quanto riguarda 

il sink medio ad albero, dovuta al fatto che più le piante sono vicine tra loro, più la 

competizione per le risorse (luce, acqua, sostanze nutritive, etc.) è maggiore, favorendo 

l’individuo dominante (Di Filippo et al., 2004). La relazione è invece positiva se si 

analizza il sink ad ettaro: anche se singolarmente gli alberi crescono meno, l’aumento 

della densità determina un accrescimento totale maggiore. Dimostrando come nei boschi 

la capacità di carbon sink sia direttamente proporzionale alla densità (mantenendo 

invariati diametro e altezza medi delle piante); se la densità aumenta, cresce anche il sink. 

La risposta alla domanda precedente, se la densità fosse un driver chiave, è affermativa. 

Infatti, il ceduo invecchiato è teoricamente la “gestione” più virtuosa in termini di quantità 

di carbonio assorbito ogni anno, dato che sono presenti alberi di grandi dimensioni 

cresciuti in boschi con densità più elevate dell’alto fusto. 

5.5. Suggerimenti di gestioni future nel PNATE 

In seguiti alle considerazioni fatte sino ad ora al PNATE converrebbe lascare invecchiare 

tutti i boschi di ceduo gestito trasformandoli in ceduo invecchiato. Va considerato, però, 

che quest’ultimi sono invecchiati rispetto al ceduo in turno, ma non hanno ancora 

raggiunto una fase di senescenza avanzata; infatti, la loro età media è inferiore rispetto a 

quella dell’alto fusto. Questo è dato dal fatto che l’alto fusto è stato convertito a partire 

da un ceduo invecchiato; i polloni scelti per l’avviamento, quindi, hanno età avanzate. Il 

processo di senescenza di una foresta presuppone una serie di cambiamenti fisiologici ed 

ecologici che possono avere un effetto negativo sullo stock e i sink di carbonio. Lasciando 
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crescere naturalmente una foresta, inizialmente si andrà in contro ad un aumento della 

quantità di carbonio stoccato, ma aumenterà anche la necromassa. Il carbonio stoccato 

nella necromassa sarà utilizzato da microrganismi e quindi respirato e rilasciato in 

atmosfera, causando una riduzione del sink totale dell’ecosistema forestale (Corona & 

Barbati, 2010). La necromassa deriva dall’aumento della mortalità delle ceppaie e dei 

polloni, dovuta ad un aumento della competizione dovuta all’evoluzione del soprasuolo 

durante il processo di invecchiamento del bosco. Un ulteriore problema che insorge è la 

perdita della capacità pollonifera (60-70 anni per il faggio), che può essere un problema 

in caso si voglia ritornare a gestire il bosco a ceduo. Va aggiunto il fatto che molte delle 

avversità biotiche e abiotiche che danneggiano il patrimonio forestale, sono dovute allo 

stato di abbandono dei boschi (Ciancio & nocentini, 2004). Inoltre, dalle foreste non 

gestite è difficile ricavare anche dei prodotti legnosi, che, come abbiamo visto in 

precedenza, sono fondamentali per mantenere nel tempo la capacità di stock di carbonio. 

L’invecchiamento del ceduo, quindi, può essere un approccio gestionale nel breve 

periodo, ma non una scelta di lunga durata poiché andando incontro ad una senescenza 

elevata del bosco gli effetti negativi su stock e sink di carbonio possono superare quelli 

positivi. 

La grande maggioranza degli studi è finalizzata al calcolo totale di carbonio stoccato in 

determinate aree caratterizzate da differenti tipi forestali, stimando alle volte anche una 

possibile evoluzione della foresta. Scarseggiano però progetti volti all’analisi dell’effetto 

delle varie gestioni forestali su sink di carbonio. 

Una possibile soluzione gestionale per aumentare il sink di carbonio nei boschi del 

PNATE potrebbe essere quella di convertire i boschi invecchiati in alto fusto ma 

aumentandone la densità rispetto alle attuali pratiche di conversione, lasciando, quindi, 

un numero maggiore di alberi in occasione del taglio di conversione. Il rischio maggiore 

che potrebbe crearsi in seguito ad un aumento della densità è l’eccessiva competizione 

tra i vari individui che potrebbe interferire sulla loro crescita, riducendo la capacità di 

carbon sink; i casi estremi potrebbe portare alla morte dell’albero, aumentando i livelli di 

necromassa (Bertini et al., 2012). Studi dimostrano che in seguito alla conversione da 

cedua ad alto fusto, il faggio sviluppa un comportamento auto-ecologico; si verifica un 

accrescimento sostenuto tra i 30 e i 40 anni di età, poi intorno ai 50 anni si verifica una 
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forte mortalità, ma successivamente si ha una nuova ripresa incrementale, con la crescita 

che culmina anche dopo i 60 anni (Amorini et al., 2010). Per evitare la perdita di biomassa 

dovuta alla competizione, quindi, si suggerisce di promuovere tagli di diradamento, 

eliminando alberi danneggiati o deperenti., per promuovere i cicli naturali della foresta 

ed evitare una diminuzione del sink sul lungo periodo. 
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6. CONCLUSIONI 

Questo studio era volto a quantificare il carbon stock e il carbon sink nelle diverse 

gestioni (ceduo gestito, alto fusto e ceduo invecchiato) delle faggete all’interno del Parco 

Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Dalle analisi svolte è emerso che la quantità 

di carbonio stoccato (calcolato come CO2 equivalente) è di 535,377 Mg/ha per il ceduo 

gestito, 751,34 Mg/ha per l’alto fusto e 778,231 Mg/ha per il ceduo invecchiato. Mentre 

il sink risultante, anch’esso calcolato come CO2 equivalente, è di 9,82 Mg/ha/y per il 

ceduo gestito, 14,12 Mg/ha/y per l’alto fusto e 9,63 Mg/ha/y per il ceduo invecchiato. 

Dallo studio di questi risultati in correlazione a diversi driver è emerso che le variabili 

che hanno un effetto significativo sulla capacità ci carbon stock e carbon sink sono 

l’altitudine e la densità, entrambe hanno un effetto negativo. Presentano invece un effetto 

non significativo l’esposizione e la pendenza. 

I risultati ottenuti possono aiutare il parco a migliorare la gestione forestale; infatti, per 

aumentare le funzioni di sink di carbonio boschi, si suggerisce di aumentare la densità 

dell’alto fusto, eseguendo tagli di conversione meno intensi rispetto alle gestioni attuali, 

e mantenere una gestione attiva dei boschi convertiti con tagli di diradamento quando 

necessario. 

Nelle ricerche future è consigliabile analizzare anche le carote prelevate dai polloni più 

piccoli delle ceppaie per analizzarne il ritmo di crescita, approfondendo la stima del sink 

per i boschi gestiti a ceduo. Mentre per valutare più approfonditamente la significatività 

della pendenza sul carbon storage si suggerisce di fare studi sullo sviluppo radicale. 
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