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Introduzione
Tempeste estreme si verificano in tutto il mondo, in Europa sono associate spesso
a grandi piogge e venti di carattere eccezionale con raffiche che superano anche i
200 km/h. Questi fenomeni creano gravi danni su tutto il territorio interessato a
partire dalle infrastrutture, causando purtroppo anche vittime.
Il settore forestale viene stravolto da questi eventi, con vaste aree di bosco
sradicate dal vento. Questi disturbi spesso, nelle foreste causano anche un
secondo danno nel giro di pochi anni, la grande quantità di legname schiantato al
suolo attira infatti parassiti che in breve tempo colonizzano ampie aree. Questo è il
caso ad esempio del bostrico tipografo che è sempre presente nel bosco ma a
seguito di questi fenomeni si propaga rapidamente sul legname raso a terra per
poi passare nel corso di alcuni anni ad attaccare le piante del margine neo
formato, diffondendosi poi nelle aree circostanti.

In Europa negli ultimi decenni si sono verificati diversi eventi meteorici estremi che
hanno causato gravi danni a vaste porzioni di foresta, le principali sono riassunte
nella tabella sottostante:

tempesta anno nazioni morti milioni di m3

di legname
atterrati

massima
velocità
del vento
misurata
(km/h)

Viviane 1990 Germania, Gran Bretagna, Irlanda,
Francia, Olanda, Belgio, Svizzera,
Italia (nord-ovest in modo
marginale)

64 60-70 >200

Lothar e
Martin

1999 Francia, Belgio e Germania 140 240 259

Gudrun 2005 Irlanda, Gran Bretagna, Danimarca,
Norvegia, Svezia, Russia

7 75 >180

Kirill 2007 Irlanda, Francia, Belgio, Olanda,
Danimarca, Svezia, Austria,
Germania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Svizzera e Polonia

47 66 >250

Vaia 2018 Italia >14 6-8 >200

Tabella 1, Esempi di impatto sulle foreste europee di alcune tempeste verificatesi negli
ultimi 30 anni. Fonte: R. Motta e coll., 2018

Le condizioni che influenzano la severità dell’evento sulle foreste possono essere
ricondotte a 4 fattori principali: condizione meteorologica, condizioni stazionali,
topografia e struttura del popolamento forestale.
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Dal punto di vista strutturale alcuni popolamenti sono più facilmente interessati da
schianti rispetto ad altri. I fattori principali che influiscono sulla stabilità delle piante
a livello di singolo albero sono: l’altezza, infatti con l’aumentare di questa aumenta
esponenzialmente le possibilità che la pianta venga schiantata a seguito di
fenomeni atmosferici.
Altra caratteristica è la specie in questione, per ogni tipologia corrisponde infatti
una diversa conformazione dell’apparato radicale, a questa si aggiunge anche la
resistenza meccanica del legno e la disposizione delle ramificazioni, che vanno a
formare la chioma. Un altro aspetto importante è lo stato sanitario della pianta,
infatti piante già compromesse da fitopatie presentano una minor stabilità.

I fattori che influenzano la suscettibilità delle piante a livello di popolamento sono
essenzialmente legati alla struttura dello stesso. Se ad esempio è presente una
fitta monostratificazione di piante appartenenti alla stessa specie molto
probabilmente questo popolamento sarà molto più suscettibile rispetto ad uno
misto che presenta una struttura pluristratificata. (R. Motta e coll., 2018)
Questi fattori di resistenza, in particolare l’altezza delle piante, la specie, il
diametro, il coefficiente di snellezza e la struttura del popolamento svolgono un
ruolo marginale quando le forze esercitate dal vento sono troppo alte. Le piante in
queste condizioni non riescono ad esercitare sufficiente forza di resistenza per
contrastare la spinta del vento. Questa soglia è stata calcolata in raffiche di vento
di 94-100 km/h, circa 25 m/s per singola pianta. Questo valore può raggiungere i
150 km/h ovvero 42 m/s in boschi particolarmente resistenti. (R. Motta e coll.,
2018)
Al di sotto di questi valori però i fattori di resistenza giocano un ruolo
fondamentale e possono essere rafforzati con una corretta gestione forestale che
incentivi la stabilità del soprassuolo.

Come già anticipato una delle conseguenze degli eventi atmosferici estremi, è il
successivo attacco di insetti corticicoli, nelle foreste di abete rosso il principale è il
bostrico tipografo.
Gli attacchi di Ips typographus negli ultimi decenni sono stati molto frequenti in
tutta Europa, soprattutto dopo grandi eventi calamitosi che distruggono grandi
porzioni di bosco.
Con il cambiamento climatico la presenza di Ips typographus sarà sempre
maggiore, infatti le simulazioni suggeriscono che questo coleottero colpirà sempre
più i paesi del nord Europa e colonizzerà anche i boschi di altitudine maggiore. Si
prevede che nelle aree climaticamente sfavorevoli svolga una sola generazione
mentre in tutte le altre ne compia almeno due, raddoppiando così la velocità di
colonizzazione. (Bentz e coll., 2019)
Dalla tempesta Vaia fino a metà del 2021 si stima che questo scolitide abbia
danneggiato nelle Alpi orientali più di 1.6 milioni di metri cubi di piante in piedi. (S.
Bruschini e coll., 2022)

Estese infestazioni di bostrico incidono in modo significativo sul sistema idrologico
dei versanti, rendendole più vulnerabili a smottamenti e valanghe. Incrementa
anche il rischio di incendi dovuto alla grande quantità di massa legnosa secca
presente in bosco. Alterano il paesaggio, con ricadute sulla funzione turistico
ricreativa; influenzano la fauna presente e interferiscono col rilascio di anidride
carbonica nell’atmosfera.
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Il bosco si trasforma da luogo di accumulo di CO2 a punto di rilascio, questo per
l’elevata presenza di necromassa. (M. Faccoli e coll. 2022)

Tempesta Vaia
La tempesta Vaia è un evento calamitoso verificatosi dal 27 al 30 ottobre 2018,
con raffiche di vento dai 100 km/h ai 200 km/h per lunghi lassi di tempo, che ha
causato così la distruzione di migliaia di ettari di bosco. La tempesta è stata
conseguenza di una perturbazione di origine Atlantica che si è riversata sul nord
Italia colpendo anche parte della Svizzera, Austria e della Slovenia. Le regioni
Italiane più colpite sono state: Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli
Venezia Giulia.

Figura 1, mappa con indicate le percentuali di foresta distrutta dalla tempesta
Vaia, Fonte: G.Chirici, 2019

Le aree di bosco andate distrutte sono state stimate nel complesso per più di
42 500 ha (P. Fornara, 2021). Ben 494 comuni italiani hanno registrato danni a
seguito di questa tempesta, con un totale di 8.5 milioni di metri cubi di legname
schiantato. (G.Chirici, 2019)

In provincia di Trento i danni sono stimati quasi 20 000 ha di bosco danneggiato
con una massa legnosa schiantata di circa 4 milioni di metri cubi. Gli effetti
maggiori della tempesta si sono manifestati nella parte orientale della provincia
dove sono stati colpiti principalmente boschi di abete rosso tra i 1200 e i 1800 m
sul livello del mare. (C. Salvadori e coll., 2020)
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Figura 2, estensione in ettari delle foreste danneggiate dalla tempesta Vaia, Fonte:
G.Chirici, 2019

La capacità produttiva dei boschi della provincia di Trento prima della tempesta
Vaia si aggirava intorno ai 520 000 m3 tariffari prelevati annualmente. La tempesta
ha provocato l’abbattimento improvviso di un volume legnoso pari a 8 volte la
capacità produttiva annua. Questo ha messo in crisi l’intero sistema, con un rapido
calo del valore del legname e profondi sconvolgimenti del sistema di
pianificazione forestale.

Oltre ai danni alle foreste ci sono stati numerosi smottamenti con gravi
danneggiamenti alle infrastrutture. Questi hanno interessato molti argini di torrenti,
con il conseguente innalzamento del rischio idrogeologico che in alcuni casi ha
riguardato direttamente i centri abitati.
In campo forestale i danni non si sono limitati alla sola tempesta Vaia, bensì si
sono registrati successivi schianti di piante rese instabili dall’assenza di vaste aree
boscate e attacchi estesi di parassiti negli anni successivi.
Il principale fitofago dell’abete rosso è il bostrico tipografo che colpisce
principalmente questa specie ma anche piante del genere Larix e Pinus.
Quest’insetto può causare gravi epidemie che portano alla morte in breve tempo
grandi porzioni di bosco.
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Bostrico tipografo - Ips typographus

Biologia

Il bostrico tipografo, nome scientifico Ips typographus è un insetto dell’ordine dei
coleotteri appartenente alla famiglia dei curculionidi, questa comprende più di
ottomila specie. Nello specifico fa parte della sottofamiglia degli scolitidi. In
particolare si tratta di uno scolitide che è sia primario in quanto attacca alberi sani,
spesso se piantati fuori dall'areale di appartenenza, ma in altri casi è un parassita
secondario in quanto colpisce piante già in stato di debolezza per vari fattori.

Quest’insetto ha dimensioni che
nell’adulto variano da 4.2 a 5.5 mm
(M. Ferrari e coll., 2006) con forma
tozza quasi cilindrica di colore bruno
scuro con sfumature giallastre o
aranciate per la presenza di peli che a
volte possono essere concentrati in
alcune parti del corpo.

Attacca prevalentemente l’abete rosso
Picea abies, ma raramente può colpire
anche altre piante, tra le principali
Larix decidua e varie specie del
genere Pinus.

Figura 3, adulto di Ips typographus. Fonte:
servizio foreste e fauna Provincia autonoma

di Trento

Ciclo

In primavera inizia i voli quando le temperature sono superiori a 16.5 C° e la luce
diurna supera le 14 ore, anche per questo motivo predilige infatti versanti ben
esposti al sole in cui si raggiunge velocemente la somma minima di temperature
necessarie. (servizio foreste e fauna PAT)

Quando le temperature diventano favorevoli al volo i primi individui iniziano a
spostarsi, ma le sciamate maggiori avvengono con valori di temperatura superiori
ai 18 C°. Il maschio arrivato sulla pianta da colpire crea delle fessure nella
corteccia che gli permettono di entrare nello strato floematico. Qui crea delle
piccole nicchie che prendono il nome di camere nuziali, una volta terminate
emette un feromone di attrazione nei confronti delle femmine. Queste penetrano a
loro volta nella camera nuziale in cui avviene l’accoppiamento, nella stessa
camera possono arrivare fino a quattro femmine. Da qui scavano delle gallerie in
direzioni differenti in cui provvedono alla deposizione delle uova, circa una
cinquantina per ogni individuo (portale del legno trentino, 2021).
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Questa fase richiede circa 3
settimane di tempo ed è in funzione
delle temperature. Dopo
l’ovodeposizione la femmina può
spostarsi su un’altra pianta andando
a formare una generazione sorella.

Da questi si sviluppano le larve che
sono xilofaghe, pertanto scavano
delle gallerie che si diramano in
direzioni differenti generando così il
tipico disegno caratteristico (figura
5) che è il motivo per cui questa
specie di bostrico è chiamata
tipografo.

Figura 5, gallerie scavate nella corteccia da Ips
typographus. Fonte: servizio foreste e fauna
provincia autonoma di Trento

La larva matura si impupa in giovani adulti che continuano ad alimentarsi nel
floema fino a quando non sfarfallano creando sulla corteccia un foro d’uscita.

L’intero ciclo da uova ad adulto dura
dalle 6 alle 8 settimane in funzione
di numerose variabili.

Il numero di generazioni che riesce
a compiere è influenzata dalle
temperature della stagione,
normalmente nella zona esaminata
compie una generazione e in anni
favorevoli due, spesso quest’ultima
non viene portata a termine,
pertanto l’adulto sverna nei detriti
presenti nel suolo e a primavera
conclude il ciclo.

Figura 4, larva di Ips typographus. Fonte:
servizio foreste e fauna Provincia autonoma di
Trento

Il freddo invernale non può essere considerato come un fattore di controllo dello
sviluppo della popolazione, infatti l’adulto sopravvive fino a temperature di -20/-22
C° e quindi nella gran parte dei casi il periodo invernale non è limitante per la
sopravvivenza.
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Anche con temperature minori ma con lunghe persistenze il tasso di mortalità non
è così rilevante, ad esempio con temperatura di -15 C° per avere un tasso di
mortalità del 50% della popolazione serve un periodo di tempo superiore a 42
giorni con un microambiente secco; queste tempistiche si riducono a 6.9 giorni nel
caso di un microambiente umido. Elevati tenori di umidità aumentano la
probabilità di nucleazione del ghiaccio esterno, con il conseguente aumento del
congelamento letale. Diversamente gli stadi larvali non sopportano le basse
temperature e quindi sono molto sensibili alle gelate. (V. Koštál e coll., 2011)

Se Ips typographus compie una sola generazione annua, cosa che accade a
quote maggiori in cui le temperature sono sfavorevoli per il ciclo dell’insetto, le
larve dopo essersi impupate creano delle gallerie a fondo cieco nel floema dove
vanno in diapausa e passano l’inverno.

L’attacco alle piante da parte di quest’insetto è regolato da degli attrattivi che li
spingono ad attaccare le piante più suscettibili. Si ha un’attrazione di tipo olfattivo
legato alle miscele di composti presenti nella resina come alfa-pinene,
beta-pinene e limonene che stimola l’attrazione degli insetti.
Lo schema generale di attacco delle piante si compone di due fasi: un attacco
iniziale dovuto all’attrazione primaria esercitata dalle piante che in stato di
debolezza richiamano i primi scolitidi che prendono il nome di pionieri.
Conseguentemente a questa prima fase ne segue una seconda che è dovuta
all’attrazione secondaria, che è provocata dai feromoni di aggregazione rilasciati
dalla colonia dei pionieri. In questo caso si ha una generazione massiva che
attacca la pianta, questa in breve tempo si diffonde nello strato floematico
interrompendo il flusso discendente di linfa elaborata, con la conseguente
compromissione delle funzioni vitali della pianta.

Sistemi di difesa della pianta
Quando questo coleottero attacca le conifere, il periderma e il sistema di difesa
della pianta costituiscono le prime barriere che deve superare.
Penetrata questa barriera, le piante hanno un ulteriore sistema di difesa che nelle
conifere è costituito principalmente dai dotti resinosi, secernenti le resine
terpenoidi, queste hanno la funzione di pulire e sigillare le ferite della pianta,
proteggendola dall’attacco di agenti biotici.

Quindi lo spessore del floema e della corteccia, nonché la densità della resina
sono importanti caratteristiche anatomiche che influenzano la resistenza
dell’albero nei confronti delle pullulazioni di Ips typographus. La resistenza della
corteccia agli attacchi di bostrico è per tanto fortemente dipendente dall'intensità
di essudazione della resina. (S. Netherer e coll., 2014) Da alcuni studi emerge
anche che le piante più sensibili presentano una pressione osmotica inferiore,
questo si traduce in una minore capacità di essudazione di resina che è in grado
di bloccare gli insetti e ne cambia anche la composizione rendendola meno
tossica.

Gli attacchi sono generalmente localizzati nelle vicinanze delle piante
precedentemente colpite, ma quest'insetto può comunque percorrere grandi
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distanze, fino a 4 km. Questo è un altro motivo della sua rapida espansione
soprattutto durante le epidemie.

Pullulazioni

L’efficienza dell’attacco è favorita da un complesso sistema di feromoni che
permette di coordinare un attacco in breve tempo di migliaia di individui, da cui la
pianta non riesce a difendersi.

Spesso gli esemplari del bostrico sono associati a dei funghi che disseminano
durante l’attacco all’interno dell’albero. Questi attaccano a loro volta la pianta
causando l'interruzione del sistema di trasporto dell’acqua, velocizzando di
conseguenza la morte della pianta. Così facendo il bostrico si trova avvantaggiato
in quanto riscontra minor resistenza della pianta nei confronti delle pullulazioni.

L’unica misura di contenimento validata da gran parte degli studi è il taglio
fitosanitario, con la scortecciatura delle piante infette o la sua rapida asportazione.
Questa tecnica in condizioni di presenza endemica del bostrico permette di
controllare la diffusione dello stesso nelle aree limitrofe. (M. Kautz e coll., 2011)
A seguito di questi attacchi si creano ampie aree di alberi morti da cui ne deriva
una riduzione della traspirazione delle piante circostanti che non godono più
dell’ombra presente prima dell’attacco, ponendole in una condizione di stress e di
conseguenza più deboli.
Questo però incentiva ancor più quello che accade già con il disseccamento,
ovvero si genera un aumento della temperatura del microclima e una riduzione
della quantità d’acqua disponibile a causa dell’aumento dell’evaporazione. Questo
incrementa ulteriormente lo stress dell’albero e di conseguenza la sua
suscettibilità agli attacchi degli insetti. (P. Mezei e coll.,2017)
Oltre a questo si ha anche una maggior frammentazione del popolamento, con un
aumento significativo delle superfici di margine che spesso sono le più sensibili
agli attacchi da bostrico. (B. Stribraska e coll., 2022)

Diffusione

È presente naturalmente nei boschi di abete rosso dell’arco alpino, solitamente la
sua diffusione è di tipo endemico, ma a seguito di eventi di disturbo o siccità può
svilupparsi in maniera più intensa, formando epidemie su vaste superfici. I
principali eventi che predispongono le piante all’attacco di questo scolitide sono
legati a periodi di siccità o a tempeste con venti superiori alla norma, che portano
alla morte le piante o ne causano gravi indebolimenti.

Si pensi che solo nel 2019 questo scolitide ha colpito più di 110 milioni di m3 di
abete rosso in tutta Europa. Solo in Germania dal 2018 al 2020 si stima che siano
stati persi più di 285 000 ha di bosco per un volume stimato di 178 milioni di m3

legname. Metà dei quali sono stati causati da una forte siccità, la restante parte di
danni è stata conseguente per opera del bostrico tipografo.(L. Deganutti e coll.
2022)
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Con il cambiamento climatico questi attacchi sono destinati ad aumentare a causa
della maggior frequenza di eventi estremi, sia dovuti eventi calamitosi sia a lunghi
periodi di siccità. Si stima infatti che le pullulazioni di bostrico in Europa subiscono
un aumento del 764% nel periodo dal 2021 al 2030, rispetto a quelle registrate tra
il 1971 e il 1980. (R. Seidl e coll., 2014)

Monitoraggio
A seguito della tempesta Vaia la possibile diffusione di pullulazione da parte di Ips
typographus era già stata prevista, infatti in provincia di Trento è stata da subito
allestita una rete di monitoraggio per controllare il suo sviluppo. In tutta la
provincia nel corso del 2019 e parte nel 2020 sono state posizionate 228 trappole,
che tra il 16 aprile e il 1 maggio vengono innescate con il feromone specifico di  Ips
typographus. Nel corso del 2019 si è notato infatti che questa è risultata essere la
specie predominante nelle catture.
Le trappole installate sono del modello Theysohn, a finestre e con cassetto
basale, fissate su dei sostegni in legno ad altezza di circa 2 metri da terra, come
riportato nella figura 6.

All’interno di queste viene
posizionato un erogatore di
feromone di aggregazione sintetico
specifico per Ips typographus, che
ha un’efficacia di circa 8 settimane,
pertanto viene sostituito
generalmente due volte all’anno,
nella prima metà di giugno e ad
agosto. (C. Salvadori, 2020)

Figura 6, trappola monitoraggio Ips typographus,
Paneveggio, Fonte: Flavio Martinatti

I controlli di queste trappole sono stati eseguiti con cadenza di 15 giorni e
prevedono di andare a contare volta per volta gli individui catturati dalla trappola,
con il successivo svuotamento della stessa predisponendo per il controllo
successivo.
Se nell’arco della stagione vengono catturati più di 8000 individui per trappola si
ritiene che la popolazione non sia più in fase endemica, ma si sia sviluppata
un’epidemia. In questo monitoraggio il superamento di tale soglia ha interessato
circa l’80% delle trappole a livello provinciale nel 2020 (figura 7). Nelle trappole
sono stati infatti registrati da un minimo di 5122 individui ad un massimo di 53 704
individui per singola trappola con una media provinciale di 26 753 individui per
trappola durante tutta la stagione. Questo dato supera di gran lunga le catture
medie del 2019 che erano state di 3 383 individui per trappola durante tutta la
stagione. Questo rapido incremento è stato favorito dall'inverno mite del 2020 e
una successiva primavera calda, questo ha permesso lo sviluppo completo di due
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generazioni di questo coleottero in gran parte delle stazioni esaminate (C.
Salvadori, 2020).
A differenza del 2019 nei due anni successivi si è registrato un incremento di
catture maggiore nelle aree a quote superiori, colpite dalla tempesta Vaia, rispetto
alle aree dei settori meridionali della provincia di Trento.

Figura 7, mappa delle catture cumulate di Ips typographus per trappola nella stagione
2020, Fonte: C. Salvadori, 2020

L’esperienza dei paesi centro-europei sulle pullulazioni di bostrico, che si
sviluppano dopo gravi eventi di disturbo, come ad esempio grandi aree schiantate
da vento, durano in media 5-6 anni con la massima infestazione durante il
secondo e il terzo anno (servizio foreste e fauna PAT). Negli anni successivi
segue una riduzione progressiva degli attacchi. Tuttavia la durata dell’epidemia è
legata molto agli andamenti stagionali che possono essere più o meno favorevoli
allo sviluppo del bostrico.
Con inverni lunghi e freddi si riduce il periodo utile per lo sviluppo delle
generazioni di quest’insetto con tassi elevati di mortalità invernale, anche estati
fresche e piovose ne contengono lo sviluppo in quanto permettono alla pianta di
contrastare maggiormente le pullulazioni. Al contrario inverni poco freddi e estati
calde, con prolungati periodi di siccità che indeboliscono la pianta, incentivano lo
sviluppo di questo scolitide.

Va ricordato che le trappole durante la fase epidemica non svolgono alcun ruolo
sul controllo dello sviluppo del bostrico, pertanto non va considerato come un

12



metodo di prevenzione ma come un sistema di monitoraggio. Il feromone presente
nelle trappole ha infatti un potere d’azione limitato ad alcune decine di metri e
comunque non è detto che sia preferito rispetto a quello naturale, anzi a volte
accade proprio il contrario. Le trappole attirano inoltre gli scolitidi che si trovano
nella fascia di altezza a cui sono posizionate, con scarsa influenza su quelli che si
trovano a livello del terreno o nella chioma della pianta. Quindi anche se nel corso
dell’anno si hanno soglie importanti di cattura sono quasi irrilevanti per il
contenimento della popolazione. Queste trappole potenzialmente potrebbero
incrementare la loro efficacia se presenti in alto numero, tuttavia questa opzione
non è applicabile vista la grande onerosità che comporta la loro periodica
manutenzione.

Obiettivo indagine
Lo studio in questione si propone di analizzare gli attacchi di Ips typographus che
si sono sviluppati sui margini delle aree schiantate a seguito della tempesta Vaia
nella foresta demaniale di Paneveggio.
Nell’area gran parte delle piante schiantate nel 2018 sono state recuperate, già a
partire dal 2019 sono iniziati infatti i primi interventi di esbosco che in parte sono
ancora in corso. Dopo una prima fase di recupero degli schianti con il
conseguente ripristino della viabilità forestale è seguita una seconda fase con
l’esbosco delle aree più difficili da raggiungere e degli schianti successivi a Vaia.
Con il recupero delle piante schiantate si è anche rifinito il margine del bosco,
ricercando la maggiore stabilità possibile. Proprio su questi margini neoformati si
sono insediati i primi attacchi di bostrico che si sono poi propagati nel circondario.

In questo studio è stato analizzato il versante in destra orografica del torrente
Travignolo della foresta demaniale di Paneveggio, in particolare i margini delle
aree esboscate durante il 2020. Questo perché se le zone sono state esboscate in
quel anno il margine è stato rifinito in questa circostanza e per tanto le piante
lasciate in piedi erano sane senza evidenti attacchi di bostrico. Quindi volendo
analizzare gli attacchi di bostrico del 2021 queste sono le aree in cui si ha
maggiore certezza di non conteggiare pullulazioni precedenti. Con i rilievi in marzo
del 2022 non si registrano quindi altro che gli attacchi di bostrico dell’estate del
2021. Questo è possibile se si ipotizza che la pianta si dissecchi durante lo stesso
anno che viene infestata dagli scolitidi.

L’analisi ha riguardato un solo versante con quote che vanno da 1520 m s.l.m. ai
1700 m s.l.m., questo per ridurre al minimo le differenze d’attacco del bostrico.
Con quest’analisi si vuole studiare come si diffonde il bostrico nei margini degli
schianti e si ricerca se esiste una correlazione tra il metodo di esbosco impiegato
per rimuovere gli schianti e la propagazione del bostrico.

Nell’area infatti sono stati impiegati due metodi di esbosco: con gru a cavo e con
mezzi meccanici. Il primo sistema prevede l’installazione di un teleferica con una
linea aerea provvisoria su cui tramite un carrello pescante vengono raccolte le
piante intere o in porzioni e portate a valle o a monte in base all’organizzazione
del cantiere. Il secondo metodo impiegato prevede l’uso di mezzi meccanici di
vario genere con cui il legname viene esboscato a strascico o portato su mezzi
speciali. Questo sistema negli ultimi anni ha avuto una notevole evoluzione con la
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diffusione di macchine specializzate come ad esempio harvester e forwarder.
Queste macchine fino a qualche anno fa venivano impiegate raramente nelle
situazioni locali, mentre con l'emergenza Vaia hanno avuto una larga diffusione,
dovuta principalmente alla grande quantità di legname da esboscare in poco
tempo. Il grosso vantaggio di questo sistema è una maggiore sicurezza degli
operatori durante le operazioni di esbosco, il basso fabbisogno di manodopera, la
velocità di utilizzazione e la riduzione dei costi nel caso di elevati quantitativi. I due
sistemi hanno un diverso impatto sul terreno e sulle piante circostanti, per questo
si cercano eventuali correlazioni con gli attacchi di bostrico.

Per avere un termine di confronto sull’andamento della diffusione del bostrico in
condizioni non influenzate dall’attività umana sono stati campionati due margini
infestati da bostrico in cui non sono stati eseguiti interventi selvicolturali post Vaia.
Queste due aree sono comunque in vicinanza di aree utilizzate, prima però del
2020.

Questo studio è volto ad avere un indicazione in merito alla diffusione del bostrico
sui margini delle aree schiantate in termini di intensità e di modalità d’attacco.

Inquadramento area di studio

Posizione

L’analisi è stata eseguita all’interno della foresta demaniale di Paneveggio che si
trova nella parte nord orientale della provincia di Trento. Questa località è sita ai
piedi del passo Rolle e del passo Valles, sul lato della val di Fiemme.

I campionamenti sono stati fatti sul versante in destra orografica del torrente
Travignolo, che presenta esposizione prevalente a sud.

Geologia e pedologia

La foresta di Paneveggio si caratterizza per avere numerose formazioni
geologiche che si sono formate prevalentemente nel Paleozoico (da 542 milioni di
anni fa, fino a 251 milioni di anni fa) ma anche nel Mesozoico (da 251 milioni di
anni fa, fino a 65 milioni di anni fa).

Le formazioni più antiche sono i porfidi appartenenti al Piastrone Porfirico Atesino
che occupano buona parte dell’area. Si tratta di una roccia di origine vulcanica
caratterizzata da acidità medie. Si presenta in banchi sovrapposti dallo spessore
che va da uno a pochi metri. Questa roccia si caratterizza per il bassissimo rilascio
di minerali in acqua.

Nel versante opposto a quello analizzato sono presenti anche altri tipi di rocce
principalmente di tipo sedimentario costituite da calcari.

I suoli che si sono sviluppati sopra a queste formazioni rocciose sono
principalmente podzol umoferrici, si tratta di un suolo acido, in questo caso con
profondità media che va dai 45 ai 75 cm. Questo rappresenta il principale suolo
maturo su substrato porfirico; possiede buone caratteristiche chimiche e fisiche.
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Clima

Per eseguire un'analisi climatica dell’area è necessario analizzare i dati rilevati
dalle 4 stazioni meteorologiche presenti nelle vicinanze della foresta di
Paneveggio.

Le stazioni sono nelle seguenti località :

● Passo Rolle, quota 2012 m s.l.m., dati temperature e piogge dal 1920 al
2011

● Passo Valles, quota 2032 m s.l.m., dati temperature e piogge dal 1985 al
2011

● Forte Buso, quota 1480 m s.l.m., dati temperature e piogge dal 1974 al
2003

● Bellamonte, quota 1415 m s.l.m., dati temperature e piogge dal 1920 al
1981

Per quanto riguarda le temperature medie annue sono di 2.7 °C al Passo Rolle
con le medie mensili che rimangono sotto lo zero per cinque mesi all’anno e con
la media del mese più caldo di 11°C. Temperature medie leggermente superiori
invece nella stazione di rilevamento di Forte Buso, in cui si registra una media
annuale di 6.5 °C, con le medie mensili che rimangono sotto lo zero per tre mesi
annui e temperatura media del mese più caldo di 16°C.(dati Meteotrentino)

I dati pluviometrici possono essere analizzati assieme alle temperature con il
diagramma di Bagnouls e Gaussen, come riportato di seguito per le stazioni di
Passo Rolle e Forte Buso (figura 8). Si può vedere come in entrambi i casi non
siano presenti periodi di siccità, in quanto la curva delle precipitazioni rimane
sempre superiore a quella delle temperature. Anzi tra le due c’è una notevole
distanza ciò significa che è presente una buona disponibilità d’acqua durante tutto
l’anno.
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Figura 8, diagrammi di Bagnouls e Gaussen con dati medi raccolti nelle stazione
metrologiche di Passo Rolle e di Forte Buso, fonte: elaborazione di Luca Casagrande,
2011

La distribuzione pluviometrica è quella tipica dei climi continentali, dove il massimo
della precipitazione è nella stagione vegetativa.
Le precipitazioni annuali ammontano a 1291 mm per il Passo Rolle, a 1258 mm
per Passo Valles ed a 1138 mm per Forte Buso.

Per quanto riguarda l’innevamento, i dati ottenuti dalla stazione di Paneveggio a
1535 m s.l.m. nel periodo che va dal 1982 al 2011, indicano la presenza di
precipitazioni nevose dal mese di novembre fino ad aprile per un complessivo di
181 giorni, con innevamento perdurato in media 121 giorni, con un’altezza media
annua delle precipitazioni nevose di 240 cm. (L. Casagrande, 2011)

Per la stazione di Paneveggio il regime dei venti ha una predominanza dei venti
da nord-est, ma con maggiore intensità se da sud-ovest

Vegetazione

La specie forestale prevalente in questa foresta è l’abete rosso, Picea abies,
forma dei popolamenti puri oppure misti con larice Larix decidua, pino cembro
Pinus cembra o abete bianco Abies alba.

Le condizioni climatiche, i substrati geologici e le attività antropiche hanno fatto sì
che le peccete siano predominanti sulle altre formazioni.

Tra gli elementi antropici che più significativamente hanno influito la struttura dei
popolamenti ci sono:

● la prima guerra mondiale, in quanto durante il conflitto ampie aree della
foresta vennero distrutte. Proprio in questa zona venne realizzata una serie
di fortificazioni volte ad impedire eventuali invasioni delle valli di Fiemme e
Fassa. I principali sono Forte Dossaccio e Forte Buso.
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● Il pascolamento praticato in passato su ampie aree della foresta, che ha
influenzato significativamente sullo sviluppo della rinnovazione

● Le attività di rimboschimento che hanno incrementato la monospecie

● I tipi di trattamenti selvicolturale eseguiti in passato, che incentivano l’abete
rosso alle altre specie

Questi elementi hanno fatto sì che la formazione prevalente nella foresta di
Paneveggio sia la pecceta altimontana tipica, essa occupa infatti ben il 67% della
superficie. Questo tipo di pecceta è caratterizzato per essere pressoché pura di
abete rosso con una limitata presenza di larice. (L. Casagrande, 2011)

La struttura della parte di foresta analizzata è prevalentemente monoplana, con
stadi prevalenti di perticaia e adulto.
La rinnovazione è molto scarsa all’interno delle formazioni adulte, le
problematiche legate alla sua affermazione sono date dai lunghi tempi per il suo
insediamento, in media occorrono infatti dai 20 ai 40 anni e dalla forte presenza di
danni da ungulati.

La provvigione media dell’area secondo il piano di gestione forestale aziendale del
2011 è di 445 m3/ha (L. Casagrande, 2011); dai campionamenti eseguiti
quest’anno emerge una provvigione media delle 8 aree campionate di 541.5
m3/ha.
Nel piano di gestione sono indicate anche aree con valori più alti, il valore
massimo registrato è di ben 1925 m3/ha, con picchi di area basimetrica di 128
m2/ha.
Le aree soggette a questo studio non presentavano questi caratteri eccezionali
bensì sono vicini alla media della foresta con un dato massimo registrato di 868
m3/ha e una area basimetrica di 70.7 m2/ha.
L’incremento corrente medio è stato calcolato nel piano di gestione forestale
aziendale del 2011 con valore di 10.97 m3/ha/anno, questo dato è validato
confrontando i dati di provvigione del 2011 con quelli del 2022.

Danni della tempesta Vaia nella foresta di Paneveggio
All’interno della foresta di Paneveggio si stima che i danni della tempesta Vaia
abbiano interessato più di 200 ettari di bosco con una massa legnosa schiantata
di circa 70 000m3 (stima APROFOD). Questi danni hanno interessato alcune aree
in maniera molto intensa con il danneggiamento completo di porzioni di foresta,
come nelle località Val Minera, Costa Bocche e Carigole. In altre aree i danni sono
stati invece più contenuti con percentuali differenti di piante schiantate.
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Andamento del bostrico nell’area

Gli attacchi di bostrico in questi ultimi anni si sono diffusi in quasi tutto il Trentino.
Anche in val di Fiemme si registrano gravi danni da parte di questo scolitide, la cui
diffusione è ormai epidemica. Già a fine del 2020 infatti le catture medie per
trappola nel distretto di Cavalese superavano i 19 000 individui. Quantitativo ben
superiore alla soglia minima per la classificazione a epidemia.

Superfici attualmente colpite

Attualmente all’interno della foresta demaniale di Paneveggio si stima che ci siano
circa 40 ha di superficie con attacchi in atto di bostrico. Secondo l’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali la massa legnosa attualmente colpita da questo
scolitide si aggira attorno ai 5 000m3 ma l’epidemia è in rapida espansione.

Materiali e metodi
L’analisi ha riguardato porzioni di bosco che presentano attacchi di Ips
typographus sviluppatosi in conseguenza alla tempesta Vaia dell'autunno del
2018.

Questo evento meteorologico estremo ha causato lo sradicamento di ampie aree
della foresta con il conseguente indebolimento delle piante a margine delle aree
schiantate. Per questo motivo Ips typographus ha trovato una grande quantità di
materiale facilmente attaccabile, dapprima sulle piante sradicate rimaste a terra e
poi colpendo le piante di margine per poi diffondersi all’interno di tutta la foresta.

Metodo
I campionamenti sono stati ideati proprio per analizzare lo sviluppo degli attacchi
su margini di foresta interessati da schianti e successivamente esboscati.
Il metodo di analisi impiegato è quello di eseguire delle aree di saggio quadrate
posizionate sui margini, andando ad analizzare visivamente lo stato sanitario delle
piante in esso contenuto.
Con l’analisi visiva si identifica quindi se l’albero è verde, vivo oppure rosso o
grigio, morto e se ne registra il diametro. Si ottiene così il dato di area basimetrica
colpita da bostrico.(S.J.Hart e coll., 2015)

Questo sistema è stato ritenuto il più opportuno per l'obiettivo della ricerca in
quanto altri sistemi come l’analisi di foto aeree non avrebbe permesso di
quantificare velocemente e precisamente il numero esatto di piante attaccate da
bostrico e il suo stato di avanzamento. Questo metodo non sarebbe comunque
stato applicabile in quanto non sono disponibili foto aeree della zona scattate negli
ultimi mesi.

Un altro metodo molto impiegato per lo studio della presenza del bostrico è
mediante l’uso di trappole a feromoni, queste però richiedono un controllo
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periodico delle catture per un lungo periodo di tempo affinché il dato sia preciso,
come per altro viene fatto in alcuni punti specifici della foresta.
Con questo sistema non si otterrebbero comunque le informazioni ricercate in
quanto con le trappole si analizza l’andamento della popolazione di  Ips
typographus e non l’entità dei danni cagionati da questo coleottero. I dati ricavati
dalle trappole presenti nella zona consentono comunque di farsi un’idea di quale
sia lo stato delle popolazioni nell’area.

La dimensione delle aree di saggio è stata calibrata in funzione della statura delle
piante all’interno della foresta, la forma del plot è un quadrato di lato 40 m. La
forma del quadrato ben si adatta a questi rilievi in quanto permette di eseguire
un'analisi uniforme dei margini avendo lo stesso rapporto di piante esposte e di
piante più interne del bordo.

All’interno della porzione di foresta analizzata non sono presenti nuclei integri di
piante schiantate a seguito della tempesta Vaia del 2018 in cui non siano già state
eseguite operazioni di esbosco. Pertanto il confronto dei margini creati con
l'asportazione degli schianti è stato raffrontato con margini di bosco creati prima
dell’evento calamitoso in cui in seguito non è stata eseguita alcuna operazione
colturale. Queste ultime aree presentano comunque degli attacchi di  Ips
typographus localizzato in nuclei.

Per la quantificazione dei danni causati dal bostrico tipografo è stata eseguita
un’analisi visiva del plot con la valutazione dello stato sanitario della pianta,
questo consiste nell’individuazione delle piante morte o gravemente attaccate da
bostrico, facilmente identificabili per l’arrossamento degli aghi e la successiva
defogliazione. Con l'avanzamento dell’attacco la pianta inizia a scortecciarsi, è
possibile così individuare eventuali cretti presenti sul fusto. Queste si formano a
causa del rapido disseccamento della pianta con la conseguente restrizione dei
tessuti legnosi. L’analisi di queste fessurazioni è puramente indicativa in quanto
non è possibile eseguire alcuna analisi strumentale se non al momento
dell’abbattimento della pianta.

Individuazione aree
Le aree di campionamento sono state individuate sul versante in destra orografica
del torrente Travignolo, il versante presenta un’esposizione prevalentemente a
sud, abbastanza omogenea in tutti i plot analizzati.
Questo fattore è molto importante perché limita le differenze di sviluppo delle
popolazioni di Ips typographus che si avrebbero con esposizioni diverse (J.
Weslien e coll., 1999)
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Figura 9, mappa dislocazione aree campionate su Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

I plot sono stati individuati dopo un sopralluogo dell’intero versante per individuare
i focolai di bostrico presenti, focalizzandosi sul tipo di lavorazione eseguita
nell’area. Sono state escluse inoltre tutte le aree che si discostano dalla normalità
della zona e che quindi non sarebbero paragonabili con le altre.

Rilievi

I rilievi in campo sono stati eseguiti nel mese di marzo 2022, quindi nel periodo di
riposo vegetativo. In questa stagione il bostrico tipografo sverna sotto le cortecce
dell’abete e riprende la sua attività di volo solo quando le temperature sono
superiori a 16.5 C°.

Al momento del rilievo erano presenti al suolo dai 5 ai 50 cm di neve con zone di
sottobosco prive di manto nevoso. Questa caratteristica viene ritenuta irrilevante
per la tipologia di analisi eseguita.

I dati del primo rilievo sono stati confermati da un secondo eseguito il 7 maggio
2022. Questo ha permesso di validare i dati raccolti durante il primo sopralluogo
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con la conferma del conteggio completo dei danni provocati da Ips typographus
nell’anno 2021.

L’esecuzione dei rilievi ha seguito le fasi di seguito elencate:

● delimitazione transetto

○ individuazione approssimativa dell’area individuando il luogo più
opportuno per il rilievo privo di ostacoli di tipo morfologico che ne
impediscano l’esecuzione. In tutti i casi sono state escluse tutte le
aree con particolarità che se analizzate avrebbero reso l’area non
uniforme con il bosco circostante. I plot sono quindi da ritenersi
come delle zone identificative della località esaminata prive di tratti
distintivi che le differenziano dalle circostanti.

○ Segnalazione punto di riferimento, solitamente identificato nell’apice
a monte in destra orografica da cui si sviluppa il quadrato.

○ Tracciamento del primo lato del quadrato con misurazione della
distanza e segnalazione con filo di delineazione.

○ Tracciamento del
secondo lato, questa
operazione prevede
di delineare il lato del
quadrato in modo
che sia
perpendicolare al
primo lato e con
punto di inizio in uno
dei due vertici
precedentemente
identificati.

Figura 10, foto fasi di delimitazione. Fonte: Flavio
Martinatti

Per far sì che sia perpendicolare dopo aver tracciato il primo lato si
crea un triangolo rettangolo al vertice, ottenendo la direzione per il
secondo lato. Così facendo basta prolungare questo fino al
raggiungimento dei quaranta metri, con la sicurezza di essere
perpendicolari al primo lato delimitato. (figura 10)

○ Con analogo procedimento si traccia il terzo lato del quadrato
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○ di conseguenza si ottiene anche il quarto lato che comunque va
verificato che abbia lunghezza e angoli stabiliti.

Le lunghezze dei rilievi sono intese come misure cartografiche pertanto nella
misurazione in campo si provvede ad effettuare le opportune correzioni in
funzione della pendenza del transetto.

L’intero perimetro del plot al momento del rilievo è stato delimitato con filo
segnaletico per facilitare le operazioni.

● Numerazione piante

Dopo la delimitazione dell’area le piante in essa contenuta sono state
numerate con apposito spray segnalatore ad altezza di 50 cm circa nella
parte a monte. Questa operazione è stata eseguita per facilitare le
successive di rilievo dati e per permettere all’Agenzia provinciale delle
foreste demaniali della provincia di Trento che gestisce il territorio in
questione di eseguire futuri rilievi con lo scopo di comprendere meglio
l’evoluzione del bostrico all’interno del plot. Questo viene reso possibile
grazie al confronto che potrà essere eseguito tra i dati raccolti con questa
ricerca e con successive osservazioni.

● Raccolta dati

○ la raccolta dei dati ha come fase di partenza la geo-localizzazione
dell’area tramite coordinate gps.

○ In seguito si procede con il cavallettamento totale dell’area, rilevando
i diametri di tutte le piante compresi eventuali schianti presenti.

○ Si procede poi con l’analisi visiva dello stato di salute delle piante
classificandole in piante verdi o bostricate. Se fanno parte di
questa seconda categoria si differenziano a loro volta in “bostrico
rosso” se sulla pianta visivamente si vede ancora la presenza degli
aghi arrossati e in “bostrico grigio” se sulla pianta non sono più
presenti aghi.
Vengono raccolte anche altre annotazioni quali la presenza della
corteccia intatta o se ha già iniziato la fase di scortecciamento o se
addirittura la pianta è già completamente scortecciata. Si valuta
anche la presenza di eventuali cretti o altri danneggiamenti al
cimale.
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In data 7 maggio è stato eseguito un ulteriore rilievo, con l'obiettivo di verificare
eventuali variazioni e avanzamenti dell’attività del bostrico. Questo è stato
facilitato dalla numerazione delle piante che ha permesso di sapere quale sia
stato lo stato fitosanitario delle singole piante nel mese di marzo e quale sia allo
stato attuale.

L’analisi dei plot ha previsto per prima cosa il calcolo delle piante presenti nel
transetto analizzato, rapportandole ad un ettaro di bosco. Questo dato è molto
utile per comprendere quale sia la densità del popolamento analizzato.

Si calcola poi anche l’area basimetrica di ogni singola pianta, con la seguente
formula: dopo aver ottenuto il raggio, dal diametro, si eleva al quadrato e si
moltiplica per il numero di Pitagora. Si ottiene così l’area basimetrica del
campionamento. Questo permette di calcolare la densità del popolamento ovvero
la copertura del suolo da parte delle chiome. Questa può essere indicata in decimi
osservando la porzione di cielo visibile oppure come in questo caso calcolando il
valore di area basimetrica rapportata all’ettaro.

In seguito viene calcolata anche la cubatura del campionamento, questo è
possibile grazie all’impiego delle tavole di cubatura della provincia di Trento in cui
dopo aver identificato il diametro della pianta è possibile ottenere il volume in
funzione della tariffa di fertilità della particella forestale. Questa viene stabilita in
funzione all’altezza delle piante, che è dovuta anche alla fertilità del suolo. È
facilmente ottenibile consultando il piano di assestamento dell’area interessata.
Anche in questo caso come per i precedenti si calcola il volume presente nel
transetto e si rapporta all’ettaro.
Questi dati permettono di comprendere che tipo di bosco viene esaminato,
determinandone la struttura del popolamento. Infatti si parla di popolamenti
coetanei nel caso in cui tutti gli alberi presenti abbiano più o meno la stessa età.
Quando sulla superficie coesistono alberi di età diverse con elevato numero di
piante di rinnovazione e minor numero di alberi presenti nelle classi diametriche
successive prende il nome di struttura disetanea. Quando un popolamento
coetaneo, maturo, comincia ad aprirsi e la rinnovazione inizia ad affermarsi si
parla di un popolamento stratificato.
Nel caso invece che si eseguono diverse tipologie di tagli nel tempo e nello spazio
o nel caso di morte di gruppi di alberi si forma un bosco disomogeneo che prende
il nome di popolamento irregolare. In questo caso la rinnovazione non è distribuita
omogeneamente sulla superficie ma è presente in piccoli gruppi dove si sono
create delle aperture. I popolamenti disetanei a gruppi sono invece dei boschi in
cui come nei popolamenti disetanei la prevalenza numerica di piante è per la
rinnovazione e per le classi superiori si trovano invece dei piccoli gruppi coetanei
delle varie età.

Se invece in un popolamento con rinnovazione diffusa rimangono solo pochi
individui maturi si parla di popolamenti con riserve. L’assegnazione di queste
categorie alle aree campionate non è facile in quanto nei casi reali si trovano
strutture spesso non così chiaramente distinte.

La creazione dei grafici delle distribuzioni delle classi diametriche facilita molto
questo lavoro. Questi grafici rappresentano sull’asse delle ascisse (x) i diametri di
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cavallettamento espressi in centimetri oppure raggruppati in classi, queste partono
dal diametro minimo di 17.5 cm e si susseguono con intervallo di 5 cm di
incremento del diametro. Sull’asse delle ordinate (y) è presente invece il numero
di piante in relazione ai diametri.

Nel caso dei soprassuoli coetanei si possono classificare anche per lo stadio
evolutivo in cui si trovano: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia
matura.

Nel novelleto le piante giovani dei semenzali non superano i due metri di altezza.
Successivamente le chiome delle piante iniziano ad entrare in contatto e vanno in
competizione con la successiva potatura naturale dei rami basali. Questa fase si
chiama forteto o spessina e dura fino a quando raggiungono l’altezza di 8 -10 m.
A questo punto il numero di piante si è già ridotto e iniziano a dividersi in classi
sociali in cui le chiome delle specie principali vanno a formare un piano dominante
e un secondo piano più basso detto dominato. Questa fase prende il nome di
perticaia e culmina quando la pianta raggiunge la maturità fisiologica. Si ha quindi
una fustaia adulta con un’attenuazione della crescita della pianta, iniziano inoltre a
presentarsi aperture dovute ad eventi atmosferici principalmente raffiche di vento
e nevicate. Queste difficilmente riescono ad essere colmate dalle piante adulte, si
ha quindi un maggior sviluppo del soprassuolo con l’instaurarsi dei primi nuclei di
rinnovazione. Con il passare degli anni questa si trasforma in una fustaia matura
che si caratterizza per avere accrescimenti in altezza ridotti e in diametro limitati.
L’incremento volumetrico tende quindi a diminuire. La chioma delle piante è
concentrata nella parte apicale con assenza di rami nella parte basale. Se questa
non viene utilizzata diventa stramatura con il progressivo regredire delle piante.
(M. Cappelli, 1978)

Per ognuna di queste categorie infatti le piante possono avere una diversa
suscettibilità alle pullulazioni di Ips typographus.

Analisi dati
I dati delle trappole sono stati riportati in grafici in cui si possono identificare i
picchi di volo e le consistenze delle popolazioni. Mediante la creazione di box plot
sono stati confrontati in funzione della loro posizione rispetto alle cataste di
legname presenti. Per analizzare l’andamento delle catture durante la stagione
sono stati calcolati i seguenti indicatori temporali (E. Centamore e coll.,2020):

- media delle catture durante la stagione
- durata del picco in giorni, indica i giorni dal controllo pre-picco a quello

post-picco
- intensità del picco, incremento delle catture al picco in confronto alla media

delle catture stagionali
- incremento giornaliero delle catture della trappola, in numero di insetti al

giorno, rapporto tra le catture (catture al picco meno catture pre picco) in
funzione dei giorni trascorsi dal pre picco al picco.
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Tutti i risultati ottenuti dai campionamenti sono stati digitalizzati con il sistema
informatico Qgis che ne ha permesso l’analisi cartografica, con il conseguente
confronto tra i due rilievi. Questo sistema ha permesso di analizzare visivamente
la distribuzione delle piante bostricate all’interno delle aree di saggio.
Le percentuali di area basimetrica bostricata in funzione delle singole
caratteristiche considerate sono state analizzate con analisi anova che permette
di identificare eventuali differenze significative tra i gruppi considerati.
Successivamente questi dati sono stati rappresentati graficamente con l’uso dei
box plot. Questi permettono di schematizzare brevemente i valori medi per ogni
categoria con indicazione sulla disposizione del primo e terzo quartile.

Risultati

Monitoraggio con trappole

Trappole presenti

Delle 228 trappole distribuite all'interno della provincia di Trento tre sono dislocate
all’interno della foresta demaniale di Paneveggio.

Figura 11, mappa dislocazione trappole e aree campionate Ortofoto 2020 - © AGEA -
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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Nello specifico sono: la trappole cod C24 situata nelle vicinanze della mensa
demaniale di Paneveggio, appena sopra alla stazione forestale. Questa si trova
ad una quota di 1550 m s.l.m. a margine di un bosco puro di abete rosso, nella
parte est si trova un’area colpita dalla tempesta Vaia in cui gli schianti sono stati
completamente esboscati tra il 2019 e 2020. Nella parte sud si trovano invece
prati da sfalcio e a ovest a circa 200 m inizia la vasta area schiantata della Costa
Bocche, in cui il recupero degli schianti è terminato nel 2020.
La seconda trappola per il monitoraggio del bostrico in zona è la cod. C34 situata
nel piazzale Bocche. Questa è situata ad un’altitudine di 1530 m s.l.m. nei pressi
di uno dei piazzali di deposito del legname con estensione di circa 5100m2. In
quest’area parte del legname esboscato viene depositato per alcuni mesi in attesa
di essere trasportato presso le segherie per la lavorazione.
La terza trappola è la cod 35 situata presso il piazzale Ex 25 ad una quota di 1560
m s.l.m. in questo caso il piazzale è di circa 3000 m2 e anche qui il legname
esboscato viene depositato per un breve periodo prima di essere lavorato.
Le trappole distano poche centinaia di metri l’una dall’altra, la trappola C24 si
trova a 300 m lineari dalla C34 che a sua volta è a 770 m dalla C35 che dista 550
m dalla C24.

Risultati trappole

Dai monitoraggi della trappola posizionata presso la mensa Demaniale di
Paneveggio si può vedere (figura 12) come i voli del bostrico durante il 2021 siano
stati molto posticipati durante la stagione. Questo è dovuto probabilmente alle
abbondanti precipitazioni nevose cadute durante l’inverno con la conseguenza
che il manto nevoso ha ricoperto il suolo per molti mesi.

Figura 12, grafico dati monitoraggio bostrico trappola C24 per l’anno 2020 e 2021.
Fonte dati: APROFOD
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I dati raccolti dalle trappole situate nelle vicinanze dei piazzali di deposito del
legname (cod C34 figura 13 e cod C35 figura 14) presentano valori di catture
superiori a quelle della trappola nei pressi della mensa (C24), questo
probabilmente è legato all’influenza che ha il legname accatastato nell’attirare
scolitidi. Questo infatti dopo esser stato tagliato viene accumulato nei piazzali in
una fase in cui è ancora vulnerabile ad attacchi di scolitidi, visto che presenta
ancora il floema ricco di linfa.

Figura 13, grafico dati monitoraggio bostrico trappola C34 per l’anno 2020 e 2021.
Fonte dati: APROFOD
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Figura 14, grafico dati monitoraggio bostrico trappola C35 per l’anno 2020 e 2021.
Fonte dati: APROFOD

Da questi monitoraggi emerge che le catture Ips typographus a Paneveggio sono
state maggiori nel 2021 rispetto al 2020. Si sono registrate infatti in media
nell’area 7 270 catture di adulti di bostrico per trappola nel 2020. Nel 2021 le
catture medie ammontano a 8 435 individui per trappola. Questo corrisponde ad
un incremento medio nelle tre trappole del 16%.

Si può vedere (figura 15) inoltre come nell’annata 2020 il ciclo del bostrico è stata
anticipato rispetto all’anno successivo, questo si può presumere che sia dovuto ad
una condizione climatica più favorevole. Si è sostanzialmente tradotto nella
frammentazione dei voli delle varie generazioni in tre picchi principali.
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Figura 15, grafico dati monitoraggio bostrico media delle trappole nella foresta di
Paneveggio per l’anno 2020 e 2021. Fonte dati: APROFOD

Nel 2021 l’inizio dei voli è stato posticipato rispetto all’anno precedente ma di
intensità maggiore, si sono registrati infatti in media catture per quasi 2000
individui per trappola tra la seconda e la terza settimana di giugno. Nella seconda
parte della stagione i voli sono molto più graduali rispetto all’anno precedente con
un solo incremento localizzato a metà agosto.

Analisi dati trappole

Confrontando le catture di Ips typographus tra le trappole situate vicino ai piazzali
e quella in prossimità della mensa, si nota che nelle prime la presenza di bostrico
è maggiore. Dall’analisi anova dei dati sia del 2020 che del 2021 non emerge un
valore significativo di correlazione. Analizzando però i valori di catture di ogni
singolo monitoraggio figura 16 e figura 17 emerge che la maggioranza di scolitidi
è stata riscontrata nelle vicinanze dei piazzali di deposito.
Nel particolare nel 2020 sono stati catturati in media durante la stagione 7 270
individui in tutta la stagione per trappola, con 5 170 esemplari catturati dalla
trappola nella zona della mensa, mentre nei piazzali le catture sono state di 7 633
individui per la località Bocche e  9 008 per il piazzale ex. 25.
Nel 2021 i dati delle catture sono stati superiori, con una media di 8 435 individui
catturati in tutta la stagione per trappola. Nello specifico nell’area della mensa
sono stati catturati 6 101 esemplari, mentre nei piazzali rispettivamente 10 044
individui a Bocche e 9 161 all’Ex 25
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Figura 16, boxplot dati monitoraggi bostrico 2020. Rielaborazione dati APROFOD con
ww.statskingdom.com

Figura 17, boxplot dati monitoraggi bostrico 2020. Rielaborazione dati APROFOD con
ww.statskingdom.com

Dall’analisi dei dati dei monitoraggi con trappole emerge che le catture del 2021
sono maggiori di quelle del 2020 con un incremento medio del 16%.

30



La durata del picco massimo stagionale dura dai 27 ai 29 giorni, con intensità
differenti. Questa è calcolata come relazione tra il discostamento del picco dal
valore medio con la media stessa; varia da 1.59 a 3.18. Ciò significa che al picco
si hanno incrementi di catture fino al 300% rispetto alla media. Il tasso di crescita
prima del picco va da 50 a 250 insetti al giorno per trappola. In media questo dato
nel 2021 è stato quasi doppio rispetto all’anno precedente.

Trappola C24 Mensa

anno totale
catture
(n°
insetti)

media catture
per
monitoraggio
(n° insetti)

differenza
catture max -
min (n°
insetti)

durata
picco
(n°gg)

intensità
picco in
relazione
alla media

tasso
crescita pre
picco (n°
insetti/gg)

2020 5170 470 1968 29 3.18 131.20

2021 6101 554.64 1634 27 1.95 52.92

Trappola C34 piazzale Bocche

anno totale
catture
(n°
insetti)

media catture
per
monitoraggio
(n° insetti)

differenza
catture max -
min (n°
insetti)

durata
picco
(n°gg)

intensità
picco in
relazione
alla media

tasso
crescita pre
picco (n°
insetti/gg)

2020 7633 693.91 1612 28 1.32 86

2021 10044 913.09 2365 28 1.59 109.15

Trappole C35 piazzale Ex 25

anno totale
catture
(n°
insetti)

media catture
per
monitoraggio
(n° insetti)

differenza
catture max -
min (n°
insetti)

durata
picco
(n°gg)

intensità
picco in
relazione
alla media

tasso
crescita pre
picco (n°
insetti/gg)

2020 9008 818.91 2738 29 2.34 103.20

2021 9161 832.82 3440 28 3.13 251.38

Media trappole Paneveggio

anno totale
catture
(n°
insetti)

media catture
per
monitoraggio
(n° insetti)

differenza
catture max -
min (n°
insetti)

durata
picco
(n°gg)

intensità
picco in
relazione
alla media

tasso
crescita pre
picco (n°
insetti/gg)

2020 7270 662.47 1669 28 1.52 65.93

2021 8435 767.25 1963 27 1.56 113.54
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Rilievi

Mappatura risultati rilievi

Gli esiti dei rilievi eseguiti sono rappresentati nelle mappe sottostanti, all’interno
del plot si sono classificate le piante in funzione del loro stato fitosanitario. Le
categorie assegnate sono le seguenti: sane, quando la pianta non manifesta
sintomi di attacchi di scolitidi; bostricato rosso, quando la pianta manifesta sintomi
di disseccamento ma gran parte degli aghi sono ancora presenti, con colorazione
rossastra, sul tronco si inizia a vedere segni di scortecciamento. Bostricato grigio,
significa che la pianta è morta, gli aghi sono completamente caduti e il fusto è per
gran parte scortecciato, in alcuni casi presenta anche cretti. In questo caso gli
scolitidi hanno già abbandonato la pianta. Gli alberi classificati come secchi pre
Vaia sono piante che sono completamente secche e lo sono da alcuni anni, si può
ipotizzare che queste siano morte per cause diverse dal bostrico, generalmente
per effetto della selezione naturale sulle piante meno vigorose.

Figura 18, mappa piante presenti nel campionamento n°1 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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Nell’area 1, in località Rio bocche le piante colpite da bostrico sono concentrate
nella parte alta. Questa è una delle due aree campionate in cui negli ultimi anni
non stati eseguiti interventi colturali. In quest’area in entrambi i rilievi eseguiti le
piante bostricate sono classificate come rosse. Lo sviluppo degli effetti di Ips
typographus in questo plot non ha mostrato grandi evoluzioni nell’intervallo di
poco più di un mese.

Figura 19, mappa piante presenti nel campionamento n°2 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il primo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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Figura 20,mappa piante presenti nel campionamento n°2 con classificazione dello stato
fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

Nell’area 2, in località Val Minera il nucleo bostricato è concentrato sul lato ovest,
in questo caso si tratta di un margine di area esboscata nel 2020 con gru a cavo.
Durante il primo rilievo di marzo 2022 gran parte delle piante bostricate erano
rosse (figura 19), mentre nel secondo campionamento gran parte sono evolute a
grigie (figura 20). Questo fenomeno si è concentrato maggiormente in prossimità
del margine, in direzione del vertice superiore. Si può quindi ipotizzare che proprio
in questo punto il focolaio si sia inizialmente sviluppato. Il totale delle piante
bostricate è rimasto costante in entrambi i rilievi.
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Figura 21, mappa piante presenti nel campionamento n°3 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il primo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

Figura 22, mappa piante presenti nel campionamento n°3 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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L’area 3, si trova in località Campedeotti, a poche centinaia di metri dall'omonimo
piazzale. In questo caso nella parte sud e ovest del plot nel 2020 sono state
eseguite operazioni di esbosco con gru a cavo. Il nucleo di bostrico si è formato
principalmente nella parte ovest del plot. Durante il primo rilievo erano già presenti
piante bostricate classificate come grigie (figura 21). Il fenomeno di deperimento
delle piante è continuato nell’intervallo tra le due analisi, con il risultato che il
numero di piante grigie è aumentato in maniera significativa (figura 22). Questo
fenomeno ha interessato principalmente la parte medio bassa del
campionamento; molto probabilmente quella che ha risentito maggiormente gli
effetti di esposizione del margine neoformato.

Figura 23, mappa piante presenti nel campionamento n°4 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

L’area 4, si trova nella località Bocche, a margine di una vasta area schiantata e
recuperata con forwarder nel 2020. In questo caso il nucleo bostricato è
concentrato nella parte alta ad est all’interno del campionamento (figura 23). In
entrambi i campionamenti non sono state registrate piante bostricate classificate
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come grigie. Ad ovest del plot si trova il Rio di Costa Agnella, nelle vicinanze delle
quali si trova una fascia di rinnovazione. Si può quindi ipotizzare che un eventuale
sviluppo del nucleo di bostrico avvenga verso il basso.

Figura 24, mappa piante presenti nel campionamento n°5 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

L’area 5 si trova in località Bocche a valle dell'omonima strada forestale. Nella
parte est si trova una zona esboscata con gru a cavo nel 2020, sulla parete alta di
questo margine si instaura un nucleo di bostrico (figura 24). In entrambi i rilievi la
percentuale di piante bostricate rosse e grigie è rimasta invariata. In questo plot
non ci sono state quindi evoluzioni sullo stato fitosanitario delle piante.
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Figura 25, mappa piante presenti nel campionamento n°6 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

L’area 6 si trova in località Casoni a valle della statale del passo Valles. In
quest’area sono state eseguite operazioni di esbosco con trattore e verricello
durante il 2020, questa tipologia di lavorazione per impatto sul suolo è
paragonabile all’uso di macchinari quali forwarder. Il nucleo di bostrico è
concentrato nella parte a valle della Statale e sul lato est (figura 25). Sia nel primo
che nel secondo campionamento tutte le piante bostricate sono risultate rosse.
Anche in questo caso non vi è stata alcuna evoluzione delle piante colpite da
parte di Ips typographus.
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Figura 26, mappa piante presenti nel campionamento n°7 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il primo  rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

Figura 27,mappa piante presenti nel campionamento n°7 con classificazione dello stato
fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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L’area 7 si trova in località Costa Agnella, questa è la seconda area analizzata in
cui non sono state eseguite operazioni di esbosco dopo il 2019. In questo caso il
nucleo di piante bostricate è concentrato nella parte in basso del campionamento
(figura 27). Nel primo rilievo gran parte delle piante bostricate era classificata
come rosse. Dopo poco più di un mese con il secondo campionamento la
situazione si è capovolta con la gran parte delle piante bostricate classificate
come grigie. Si può ipotizzare che questo sia avvenuto a causa del ridotto
diametro delle piante bosticate, diametro medio di 26 cm a 1.30 m di altezza. Altro
fattore che potrebbe aver facilitato il processo è l'esposizione a sud.

Figura 28,  mappa piante presenti nel campionamento n°8 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il primo rilievo. Sfondo  Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)
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Figura 29  mappa piante presenti nel campionamento n°8 con classificazione dello
stato fitosanitario durante il secondo rilievo. Sfondo Ortofoto 2020 - © AGEA - Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)

L’area 8 si trova in località Val Minera bassa a monte della statale del Passo
Valles, a margine di una vasta area schiantata finita di esboscare nel 2020. Le
operazioni di rimozione del legname atterrato sono state eseguite tramite mezzi
meccanizzati. Le piante bostricate nella parte alta del margine neo formato. Nel
primo rilievo le piante bostricate erano suddivise in parte rosse e parte grigie
(figura 28). Nel secondo rilievo eseguito a maggio 2022 tutte le piante bostricate
sono risultate come grigie (figura 29).
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Riepiloghi campionamenti

Negli 8 campionamenti eseguiti sono stati raccolti i dati di 545 piante su una
superficie complessiva di 1.28 ha. Di seguito viene riportato il piedilista dei
campionamenti con la suddivisione per classi diametriche.

specie
legnosa

classi diametriche in cm

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 totale

n°
piante
abete
rosso

0 107 89 93 60 49 49 39 23 14 12 4 2 2 2 545

volume
m3

693.39

Figura 30, distribuzione diametrica piante campionate con i rilievi eseguiti.

Il diametro medio delle 545 piante campionate risulta essere di 34.48 cm a 1.30
metri di altezza, il 58.9% delle piante campionate ha diametro inferiore a quello
medio.
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Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche di
esposizione, pendenza, trattamenti e intensità di attacchi di bostrico nelle
vicinanze.

N° Nome Esposizione Pendenza tipo di trattamenti
eseguiti

intensità
bostrico nelle

vicinanze

1 Rio Bocche sud/ sud-est 35 area non interessata da
esboschi successivi al

2019

media

2 Val Minera sud/ sud-est 30 area a margine di
esbosci del 2020 con gru

a cavo

alta

3 Campedelotti sud /
sud-ovest

10 area a margine di
esboschi del 2020 con

gru a cavo

alta

4 Costa
Bocche

sud /
sud-ovest

20 area a margine di
esboschi del 2020 con

forwarder

media

5 Bocche sud /
sud-ovest

20 area a margine di
esboschi del 2020 con

gru a cavo

bassa

6 Casoni sud /
sud-ovest

35 area a margine di
esboschi del 2020 con

trattore e verricello

media

7 Costa
Agnella

sud /
sud-est

25 area non interessata da
esboschi successivi al

2019

media

8 Val Minera
bassa

sud /
sud-ovest

15 area a margine di
esboschi del 2020 con

forwarder

bassa

Come si può notare sono presenti due aree in cui la presenza di pullulazioni di
bostrico nelle vicinanze è bassa e all’opposto altre due in vicinanza di forti attacchi
di bostrico. Le rimanenti quattro aree sono in popolamenti con attacchi per ora
moderati di bostrico.
Delle aree campionate 6 risultano aver subito interventi di esbosco recenti, mentre
nelle altre due non sono stati eseguiti interventi di esbosco negli ultimi anni.
In particolare delle aree in cui è stato asportato materiale legnoso negli ultimi anni,
la metà è stata esboscata con il sistema della gru a cavo mentre l’altra metà è
stata esboscata con mezzi meccanici e quindi con un maggior impatto sul suolo
che viene movimentato dal passaggio di queste macchine.
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N° Nome D medio
(cm)

V / ha
(m3/ha)

G / ha
(m2/ha)

N / ha
(n°/ha)

intensità bostrico
su area
basimetrica (%)

1 Rio Bocche 37.05 559 45.49 381 3.58

2 Val Minera 40.18 868 70.53 500 14.37

3 Campedelotti 30.79 508 42.70 525 35.30

4 Costa Bocche 44.76 473 39.11 212 16.92

5 Bocche 47.93 448 36.67 175 4.79

6 Casoni 32.54 574 55.03 612 10.95

7 Costa Agnella 26.29 452 39.24 662,5 8.26

8 Val Minera
bassa

35.06 448 36.68 337,5 9.76

L’area basimetrica media dei popolamenti analizzati è di 45.76 m2/ha con una
massa volumetrica media  stimata di 541.25 m3/ha.

Risultati analisi dati raccolti

L’analisi dei dati raccolti si è basata da prima sull’incidenza in percentuale di area
basimetrica colpita dal bostrico, in funzione dell’applicazione di interventi
selvicolturali di asportazione del legname.

trattamento incidenza bostrico
su area basimetrica
(%)

diametro medio
popolamento (cm)

diametro medio
bostricato (cm)

non gestito 11.11 30.22 32.69

lavorato 15.40 36.41 38.04

Come si può vedere dalla tabella soprastante i popolamenti non gestiti presentano
dei valori leggermente inferiori sull’incidenza del bostrico, presentano però anche
piante leggermente più sottili. Per questo motivo i diametri medi bostricati risultano
differenti tra le due tipologie, nel lavorato sono infatti superiori rispetto ai non
lavorati.
La percentuale di area basimetrica bostricata è di 11.11% nel caso di aree che
non hanno subito lavorazioni negli ultimi anni, mentre è di 15.40% nel caso di aree
in cui è stato esboscato legname negli ultimi anni.
Per approfondire questa differenza è stata eseguita un’analisi anova sulla
percentuale di area basimetrica delle piante bostricate. Per ogni classe diametrica
sono state identificate le piante bostricate e ne è stata calcolata l’area basimetrica
che rapportata a quella totale permette di ottenere la percentuale di bostricato.
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Analizzando la differenza tra i plot che hanno subito operazioni selvicolturali e i
cosiddetti bianchi non emerge un effetto significativo sulla presenza di danni da
bostrico. L’analisi evidenzia un valore di p superiore a 0.05 (figura 31) e pertanto
una correlazione non significativa.

Figura 31, risultato analisi anova e boxplot delle percentuali di area basimetrica
bostricata per classe diametrica in funzione se esboscato o non lavorato. Elaborazioni
con: ww.statskingdom.com e www.socscistatistics.com

Con un’analisi approfondita si è analizzata l’incidenza del bostrico nei
campionamenti in funzione del tipo di intervento selvicolturale eseguito. Come già
confermato precedentemente nelle aree non gestite l’incidenza del bostrico
appare minore rispetto alle aree lavorate. Nello specifico come si può vedere dalla
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tabella sottostante la presenza di piante bostricate è maggiore nelle aree
esboscate con gru a cavo rispetto a quelle con mezzi meccanizzati. Questo dato
va però considerato con le dovute cautele, in quanto molte sono le variabili che
concorrono alla diffusione del bostrico, dal tipo di margine analizzato, dal
posizionamento del transetto di campionatura e molto altro.

trattamento incidenza bostrico
su area basimetrica
(%)

diametro medio
popolamento (cm)

diametro medio
bostricato (cm)

non gestito 11.11 30.22 32.69

mezzi meccanici 12.42 35.53 46.78

gru a cavo 17.99 37.26 35.12

In questo caso l’analisi anova ha confermato l’assenza di un effetto significativo
delle operazioni nei confronti degli attacchi da bostrico. Il valore di  p è pari a 0.40
(figura 32) che rende insignificante la correlazione.

Figura 32, risultato analisi anova delle percentuali di area basimetrica bostricata per
classe diametrica in funzione se esboscato con gru a cavo, macchinari o non lavorato.
Elaborazioni con: www.socscistatistics.com

Dal box plot (figura 33) si vede come la percentuale di area basimetrica bostricata
sia leggermente maggiore nelle aree esboscate con gru a cavo ma comunque
senza un effetto significativo.
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Figura 33, boxplot delle percentuali di area basimetrica bostricata per classe diametrica
in funzione se esboscato con gru a cavo, macchinari o non lavorato. Elaborazioni con:
ww.statskingdom.com

Analizzando invece l’incidenza del bostrico in funzione dell’intensità degli attacchi
nell’area circostante, come prevedibile la percentuale di area basimetrica colpita
aumenta in funzione dell’intensità delle pullulazioni. Non si ritrova invece alcuna
correlazione con i diametri attaccati che risultano distribuiti in maniera casuale.

intensità bostrico
nell’area

incidenza bostrico
su area basimetrica
(%)

diametro medio
popolamento (cm)

diametro medio
bostricato (cm)

bassa 7.26 39.48 34.88

media 12.35 32.65 40.66

alta 22.27 35.43 34.96
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L’effetto dell’intensità di pullulazioni nell’area si ripercuote in maniera diretta sulla
percentuale di area basimetrica colpita per ogni classe diametrica. A conferma di
ciò l’analisi anova ha dimostrato la significatività della correlazione (figura 34) con
un valore di p di 0.038.

Figura 34, risultato analisi anova delle percentuali di area basimetrica bostricata per
classe diametrica in funzione dell’intensità di attacchi da bostrico nell’area circostante.
Elaborazioni con: www.socscistatistics.com

Anche dal box plot (figura 35) si può intuire questa correlazione, anche se per le
aree a media densità ad una prima analisi non è evidente. Questo è legato al fatto
che in questa categoria la percentuale di attacco su singola classe diametrica è
relativamente bassa ma nel complesso forma un dato rilevante, con un valore
complessivo di 12.35% di area basimetrica colpita. In questo caso l’analisi con box
plot tende ad ingannare in quanto non tiene conto della presenza costante di
attacco su tutte le classi diametriche.
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Figura 35, boxplot delle percentuali di area basimetrica bostricata per classe diametrica
in funzione dell’intensità di attacchi da bostrico nell’area circostante. Elaborazioni con:
ww.statskingdom.com

Un'ulteriore analisi ha riguardato la distribuzione diametriche delle piante in buono
stato fisiologico in confronto a quelle attaccate da Ips typographus, per cercare
eventuali legami tra il diametro della pianta e la sua suscettibilità ad essere
colpita.

Come si può vedere nella figura 36 la distribuzione diametrica delle piante colpite
dal bostrico è abbastanza omogenea, segue la distribuzione complessiva del
popolamento. Non sembra quindi che il diametro della pianta in questo caso abbia
un effetto significativo sulle pullulazioni di bostrico. Valore che smentisce in parte
la bibliografia classica che evidenzia nelle classi diametriche maggiori una più
elevata possibilità di attacchi da parte del bostrico. Fattore che a quanto pare non
è presente in occasione grandi epidemie come quella in atto. Questo permette
anche di attribuire una maggiore attendibilità alle analisi precedenti in quanto
riduce potenzialmente gli errori dovuti alle differenze diametriche presenti nei vari
campionamenti.
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Figura 36, distribuzione diametrica piante campionate nei rilievi eseguiti, con distinzione
in funzione dello stato fitosanitario.

Analizzando i singoli plot non sembra essere presente alcun effetto della classe
diametrica sullo stato fitosanitario delle piante.

Nell’area 1 (figura 37) le piante bostricate sono concentrate principalmente nelle
classi medio alte.

Figura 37, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 1, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.
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Differentemente nell’area 2 (figura 38) le classi diametriche bostricate sono
principalmente quelle inferiori.

Figura 38, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 2, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.

Nel campionamento 3 (figura 39) la distribuzione delle classi bostricate è
abbastanza regolare in tutte le classi con valori molto simili.

Figura 39, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 3, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.
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Anche nell’area 4 (figura 40) come nell’area 1, le classi diametriche maggiormente
colpite sono quelle superiori.

Figura 40, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 4, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.

Per quanto riguarda i plot 5 (figura 41) e area 6 (figura 42) la distribuzione
diametrica delle piante bostricate è difficile da valutare, in quanto sono presenti
poche piante colpite da questo parassita. Questi pochi dati non garantiscono
un’adeguata robustezza statistica per fare tali considerazioni, in quanto il fattore
della casualità è predominante.

Figura 41, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 5, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.
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Figura 42, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 6, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.

Nell’area 7 (figura 43) la distribuzione diametrica delle piante bostricate è
concentrata nelle classi diametriche inferiori.

Figura 43, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 7, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.
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Infine nell’area 8 (figura 44) la distribuzione delle piante bostricate del tutto
irregolare rispetto alla classe diametrica.

Figura 44, distribuzione diametrica piante campionate nell’area 8, con distinzione in
funzione dello stato fitosanitario.

La distribuzione diametrica delle piante bostricate all’interno dei singoli plot non è
costante e viene influenzata principalmente da fattori diversi del diametro.

L’ultima analisi ha riguardato l’intensità dei focolai di bostrico in funzione della
tariffa di fertilità del popolamento, assegnate nel piano di gestione aziendale. Si
vuole cercare se esiste una correlazione tra l’intensità del focolaio e la fertilità
dell’area. Come si vede nel grafico (figura 45) gli otto campionamenti eseguiti
interessano aree con tre tipologie di fertilità. Nello specifico tre aree ricadono nella
tariffa 4 che in quest’analisi è la più fertile, i plot in questione sono il numero 3,
località Campedelotti che rientra nella particella 23 del piano di gestione, il numero
5 in località Bocche che si trova nella particella 38 e il plot 8 della Val Minera
bassa nella particella 50. Quattro aree ricadono invece nella tariffa 5, sono i
campionamenti numero 1 della località Rio Bocche, particella 43, l’area 2 della Val
Minera nella particella 44, il rilievo 4 sulla Costa Bocche nella particella 37 e  il plot
7 nella Costa Agnella all’interno della particella 25. Infine un solo campionamento
è in un’area con tariffa 6, si tratta del campionamento eseguito presso la località
Casoni, il numero 6 che rientra nella particella 54.
Risulta una leggera tendenza alla presenza di maggior intensità di bostrico nelle
aree con tariffa superiore.
Vista la specificità di ogni singolo focolaio di bostrico e del ridotto numero di
campionamenti, non è possibile andare a ricercare una correlazione. Si tratta
quindi di una tendenza del bostrico a colpire con maggior intensità i popolamenti
meno fertili. Questa ipotesi deve però essere convalidata con altri studi specifici.

54



Figura 45, grafico distribuzione intensità nuclei di bostrico in funzione della tariffa di
fertilità della particella forestale

Nel primo rilievo eseguito nel mese di marzo 2022 emerge che gran parte delle
piante che presentano sintomi da pullulazioni di Ips typographus sono classificate
come bostrico rosso, sono infatti il 73% delle colpite. Questo significa che gli
attacchi in queste aree sono recenti, con tutta probabilità riconducibili all'attività
del bostrico durante il 2021. Con il secondo rilievo del 7 maggio 2022, vengono
confermate le piante bostricate, senza aggiunta di nuove. Parte delle piante
bostricate rosse sono però diventate bostricate grigie, come normale evoluzione
del disseccamento. Questo ha riguardato ben il 56% delle piante inizialmente
classificate come bostricate rosse. Pertanto nel secondo rilievo quest’ultime
rappresentano il 38% del totale delle bostricate. Questo dato permette di capire
come a seguito di attacchi da bostrico i processi di disseccamento delle piante
siano abbastanza rapidi, in poco più di un mese poco più della metà delle piante
ha perso la gran parte degli aghi e della corteccia.

Come si può vedere nella tabella sottostante questo cambiamento non è stato
uguale per tutte le aree, anzi in alcune anche in occasione del secondo rilievo le
piante bostricate erano ancora tutte rosse. Nel caso invece del campionamento 5
la situazione è rimasta inalterata con la stessa percentuale di piante bostricate
grigie. Nelle restanti aree l’evoluzione è stata diversa nei singoli plot con
incrementi che vanno dal 20 al 45 %. In queste distribuzioni non sono però
presenti effetti significativi da parte di singoli fattori, questo fenomeno è dunque
frutto della combinazione di più fattori.
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N° Nome intensità bostrico
su area
basimetrica
totale (%)

percentuale bostricato grigio
su area basimetrica bostricata

incremento %
sul bostricato
totale

I rilievo II rilievo

1 Rio Bocche 3.58 0 0 0

2 Val Minera 14.37 15.40 45.72 39.12

3 Campedelotti 35.30 24.07 65.80 45.24

4 Costa Bocche 16.92 0 0 0

5 Bocche 4.79 12.33 12.33 0

6 Casoni 10.95 0 0 0

7 Costa Agnella 8.26 36.85 61.45 24.60

8 Val Minera
bassa

9.76 57.54 1 42.46

Altri risultati raccolti nei campionamenti hanno riguardato la presenza di cretti e la
descrizione dei danni maggiormente rilevati sulla pianta come riportato di seguito:

N° Nome % presenza di
cretti su totale
piante bostricate
nel plot

% presenza di
cretti su totale
piante nel plot

% piante
senza cimale
o inclinate sul
totale del plot

n° piante
schiantate
presenti nel
plot

1 Rio Bocche 0 0 0 2

2 Val Minera 50 8.7 2.5 5

3 Campedelotti 15 4.7 0 3

4 Costa Bocche 0 0 5.8 7

5 Bocche 0 0 3.6 1

6 Casoni 50 2.0 5.1 5

7 Costa Agnella 0 0 7.7 2

8 Val Minera
bassa

0 0 0 0

Nel complesso le piante che presentano cretti sono numericamente il 18 % delle
piante bostricate, ovvero il 2.4% di tutte le piante. Le piante con cretti sono
soggette ad una svalutazione economica in quanto in fase di lavorazione si hanno
grandi percentuali di scarto. Anche la funzione di resistenza tecnologica non è del
tutto garantita ed in alcuni casi può essere per questo ulteriormente deprezzata.
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Come già accennato i cretti si formano a seguito di un rapido processo di
disidratazione della pianta con bruschi restringimenti dei tessuti che fanno sì che
si formino queste fessurazioni radiali. Le piante senza cimale e/o inclinate
rappresentano invece il 3.3% di tutte le piante campionate. Queste ultime sono
inoltre le più soggette ad attacchi di bostrico in quanto già in stato di debolezza.

Discussione
I dati dei monitoraggi della presenza del bostrico tipografo segnalano una
situazione epidemica di questo coleottero. Dai risultati delle trappole emerge che
le catture Ips typographus a Paneveggio sono state maggiori nel 2021 rispetto al
2020, si sono registrate infatti in media 7270 catture di adulti di bostrico per
trappola nel 2020. Nel 2021 le catture medie ammontano a 8435 individui per
trappola. Questo corrisponde ad un incremento medio nelle tre trappole del 16%.
Questo elemento fa capire come la popolazione sia in aumento. Fenomeno che è
normale in quanto dopo un evento calamitoso questo coleottero inizia a
propagarsi nelle aree colpite, le popolazioni incrementano negli anni successivi,
fino al raggiungimento del picco tra il secondo e il terzo anno. La popolazione
decresce fino a ritornare in condizioni endemiche dopo il sesto anno di
infestazione. (servizio foreste e fauna PAT)

I risultati dalle analisi condotte sui dati raccolti durante i rilievi permettono di fare
diversi ragionamenti ed avanzare ipotesi. Innanzi tutto si è confermato che
all’aumentare dell’intensità degli attacchi di bostrico nell’area aumenta di
conseguenza la percentuale di area basimetrica bostrimetrica in prossimità dei
margini. Un aspetto non analizzato è stato il diverso comportamento del bostrico
durante gli attacchi in funzione dell’intensità delle pullulazioni. In generale alte
intensità si traducono nella presenza di gallerie materne più corte e quindi con una
minore deposizione di uova (B. Wermelinger, 2004). Diminuisce così la progenie
del singolo individuo. Analizzando questo aspetto si potrebbero creare dei modelli
di sviluppo della popolazione che permettono di essere più precisi nel definire
l’intensità degli attacchi.
In generale nelle aree non interessate da interventi di esbosco si è registrata una
percentuale di area basimetrica bostricata inferiore rispetto alle aree lavorate.
Bisogna però considerare che i plot non esboscati analizzati si trovavano in zone
a bassa e media intensità di pullulazioni presenti nelle vicinanze. Bisogna anche
considerare che queste non si trovavano a margine di vaste aree esboscate,
fattore che a mio parere è fondamentale e può anche darsi che alteri i risultati
ottenuti. Questo aspetto dovrebbe essere approfondito con ulteriori analisi
andando a studiare in maniera specifica questo parametro di variazione.
È emerso che la tipologia di esbosco non ha un effetto significativo sulla
percentuale di area basimetrica colpita dal bostrico. Non è quindi detto che in
base al tipo di esbosco impiegato segua una diversa intensità di pullulazioni da
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bostrico. In tutti i casi questa problematica deve essere gestita per cercare di
limitare al minimo i danni.

I disturbi che alterano in maniera repentina la struttura del bosco hanno ricadute
non solo sui servizi ecosistemici forniti, ma possono innescare anche un “effetto
cascata” che complica la gestione forestale e rende difficile la scelta delle priorità
d’intervento.(S. Bruschini e coll., 2022)

Per il contenimento della diffusione di questo scolitide la tecnica impiegata è
quella dal taglio fitosanitario, che prevede il taglio delle piante infestate ancor
prima del loro disseccamento con il conseguente esbosco. In alternativa a
quest'ultima operazione può essere eseguita una scortecciatura dei tronchi in
loco, attività volta a togliere il substrato di propagazione del bostrico tipografo.
Queste operazioni devono però essere tempestive, le piante devono infatti essere
tagliate e asportate o scortecciate prima che gli scolitidi sotto corteccia evadono
dalla  pianta e volino sulle altre. Per aumentare l’efficacia di questi tagli si può
intervenire con l’abbattimento di alcune piante sane limitrofe alla porzione di
bosco infestata dalla prima generazione primaverile non ancora sfarfallata. I
tronchi atterrati vengono attivati con specifici feromoni di aggregazione che
attirano gli scolitidi su queste piante. In seguito si provvede allo scortecciamento o
all’asportazione di questi tronchi esca, questa tecnica prende il nome di Cut e
Leave. (M. Faccoli e coll., 2022)

Interventi tardivi sono inutili e spesso controproducenti, perché danneggiano lo
sviluppo delle popolazioni di nemici naturali del bostrico che generalmente si
sviluppano con un certo periodo di ritardo. L’asportazione di grandi porzioni di
bosco colpito da bostrico aumenta anche i rischi idrogeologici, soprattutto su
pendii molto scoscesi. Si creano inoltre nuovi margini che risentono delle stesse
problematiche di quelli appena asportati. Gli interventi di bonifica forestale non
sono quindi facili da attuare e devono essere ben studiati.
Negli ultimi anni si sta provando ad applicare una nuova tecnica chiamata Push e
Pull, che prevede l’impiego combinato di trappole a feromoni e sostanze
repellenti. Questa viene applicata su margini neoformati e prevede di integrare
l’azione di richiamo dei feromoni di aggregazione verso la trappola con l’azione di
allontanamento dagli alberi indotta da alcune sostanze repellenti. Sul margine
vengono disposti repellenti costituiti da Verbenone, Green Leaf Volatiles (GLV),
Trans-conophtorina ad una distanza di circa 6 metri l’uno dall’altro. Questi hanno
la funzione di allontanare gli scolitidi in volo da questo margine. Nella buca dello
schianto ad una distanza di circa 30 m dal margine e anche tra loro vengono
disposte le trappole a feromone di tipo Theysohn che hanno la funzione di
catturare gli adulti di bostrico in volo.
Questa tecnica è stata sperimentata in varie località del nord Italia nel corso del
2020 e 2021 con risultati differenti. In Friuli Venezia Giulia l'impiego di questo
sistema in alcuni casi ha permesso di ridurre del 55% il numero di abeti rossi
colpiti lungo il margine rispetto ai popolamenti non trattati. Con prove analoghe in
Trentino in alcuni casi non si sono registrate piante colpite sul margine
analogamente a quanto accaduto nelle aree non trattate, in altri casi invece gli
attacchi ai margini si sono verificati in egual maniera. Questo permette di supporre
che quando la popolazione di bostrico è modesta con questa tecnica si riesce ad
avere un risultato di prevenzione apprezzabile. Se ci si trova in condizioni di
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elevata intensità di pullulazioni difficilmente con questa tecnica si riesce a
contenere l’espansione degli attacchi.(M. Faccoli e coll., 2022)

In molti casi ai nemici naturali di Ips typographus viene attribuita una funzione
quasi irrilevante nel controllo delle popolazioni, ma non è sempre così. Tra gli
insetti antagonisti del bostrico tipografo ci sono i coleotteri predatori (Cleridae) e le
mosche (Dolichopodidae), nonché le vespe parassitarie (Pteromalidae,
Braconidae). Questi si sviluppano in maniera differente in funzione dell’areale
climatico, in condizioni di normalità contribuiscono a mantenere sotto controllo le
popolazioni di bostrico tipografo. All’aumentare delle popolazioni di Ips
typographus aumenta di conseguenza la quantità di antagonisti presenti. La
presenza di questi ultimi è maggiore in popolamenti non gestiti, in quanto vi è a
disposizione una maggior quantità di legname in decomposizione in cui poter
compiere i propri cicli di sviluppo. Alcuni di questi insetti antagonisti, come ad
esempio il coleottero T. formicarius, è in grado durante le fasi larvali di predare
all’incirca 50 larve di Ips typographus e durante la fase adulta circa un centinaio.
(B. Wermelinger, 2004) Si capisce quindi come la diffusione degli scolitidi sia
naturalmente mantenute sotto controllo, in seguito a eventi che facilitano la
diffusione del bostrico questi antagonisti naturali si trovano svantaggiati, questo
perché a differenza di Ips typographus, impiegano più tempo per spostarsi da una
zona all'altra e hanno dei tassi di crescita più lenti. Con il passare degli anni
diventano uno dei fattori che permette di contrastare l’epidemia ritornando ad una
situazione di normalità.

Tenendo conto di queste premesse si può ipotizzare quale sia lo sviluppo dei
nuclei di bostrico esaminati e quale sia la gestione più appropriata. Ecco ad
esempio alcune possibili ipotesi sulla gestione dei nuclei analizzati con questi
campionamenti.
Partendo dalle aree in cui in precedenza non erano stati eseguiti interventi di
esbosco si può ipotizzare di lasciare inalterata l’area in quanto si rischia che con
l’asportazione delle piante bosticate si creino delle aperture che alterino
sensibilmente il microclima presente. C’è da dire anche che i plot in questione
ovvero il numero 1, Rio Bocche e il numero 7, Costa Agnella si trovano in una
posizione con minore importanza turistico ricreativa, rispetto alle aree circostanti.
Per quanto riguarda le aree esboscate la tipologia di intervento deve essere
calibrata sul singolo plot. Ci sono aree in cui molto probabilmente l’infestazione si
spingerà sulle piante circostanti e altre in cui con grande probabilità la diffusione
del bostrico si fermerà in corrispondenza del margine stabile retrostante. Le scelte
tecniche devono anche valutare l’economicità delle operazioni, trattandosi di
piccoli nuclei diffusi nella gran parte dei casi non risulta conveniente l’impiego di
macchinari specializzati come harvester e forwarder e anche la gru a cavo non
risulta conveniente se non si ha una quantità minima di legname da raccogliere.
L’impiego di sistemi di esbosco più semplici come l’uso di trattore e verricello
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permette di essere più dinamici sugli spostamenti tra diverse aree in quanto non
richiedono una grande organizzazione del cantiere. Anche questo sistema ha però
dei quantitativi minimi per rendere conveniente l’esbosco e soprattutto permette
intervenire solo in una fascia di un centinaio di metri attorno alla rete viabile.
Pertanto in alcuni nuclei si può pensare che l’intervento risulti utile nel controllo
dello sviluppo del bostrico, abbia un elevato valore in quanto si tratta di aree con
importante funzione turistica e l’operazione risulta essere conveniente
economicamente. Questo è il caso ad esempio che si può ipotizzare nei plot
numero 3 Campedelotti, 5 Bocche, 6 Casoni e 8 Val Minera bassa. Nei restanti
due plot si trovano due condizioni particolari, nel numero 4 Costa Bocche
l’asportazione delle piante bostricate sarebbe utile dal punto di vista selvicolturale
in quanto nella parte retrostante all’attuale margine è presente una fascia di
rinnovazione già ben affermata seguita da un margine di bosco stabile. Anche la
funzione turistica è considerata rilevante nell’area, la logistica impedisce però di
rendere economicamente vantaggioso l’esbosco dei quantitativi fino ad ora
bostricati. Il plot numero 2 Val Minera si trova invece in una condizione in cui la
logistica è discreta per l’esbosco ma con questo si rischia di esporre troppo l’area
circostante alla luce del sole con la conseguente espansione del bostrico.

Oltre al classico taglio fitosanitario, si potrebbero anche allestire piante esca lungo
il margine colpito. Questa tecnica prevede di predisporre piante schiantate ancora
verdi o piante attaccate da bostrico tagliate e attivate con feromone di
aggregazione. Queste devono essere scortecciate o esboscate prima
dell’evasione del bostrico dalla pianta, che avviene normalmente alla fine di
giugno. Se questo non viene fatto si rischia però di favorire la propagazione dello
scolitide anziché controllare la sua diffusione.

Nelle foreste di produzione, come quella esaminata, la gestione deve essere
diversa da quelle di protezione, dove ad esempio è utile non abbattere tutti i fusti
colpiti in quanto ancora utili per la protezione dei dissesti

Interventi successivi di piantumazione sono consigliati in aree in cui a seguito di
eventi di danno le piante portaseme sono troppo distanti per diffondere le sementi
in tutta la superficie. Per velocizzare il processo naturale di ricrescita e stabilizzare
i versanti in alcuni casi si interviene quindi con delle piantumazioni. Anche nella
foresta di Paneveggio sono previsti interventi di questo tipo, per la ricostruzione di
un bosco più naturale possibile. Le specie che verranno piantate rispecchiano la
tipologia di bosco a cui si punta ad arrivare. La fascia climatica è quella tipica
dell’abete rosso e per tanto questa rimarrà la predominante, si incentiva anche lo
sviluppo delle specie secondarie, in primis abete bianco, ma nella fascia a minor
continentalità anche faggio e acero. Questo in parte avviene già grazie
all’approccio selvicolturale impiegato negli ultimi decenni, che ha permesso un
arricchimento di specie rispetto alla pecceta pura. (P. Kovatsch, 2022)
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Il valore del legname bostricato nelle prime fasi di attacco rimane pressoché
invariato, mentre con il progredire degli attacchi si svaluta man mano. La
svalutazione è dovuta a due motivi principali: il primo è legato al rapido
disseccamento della pianta, durante il processo di restrizione dei tessuti si
possono infatti formare dei cretti che ne compromettono la resistenza meccanica.
Il secondo motivo, il principale, è legato alla colorazione bluastra che il legno
assume in corrispondenza dell’alburno a causa della presenza di funghi simbionti
dell’insetto (del genere Ophiostoma). Questi si diffondono all’interno delle gallerie
scavate dal bostrico causando la caratteristica colorazione bluastra e indebolendo
ancor più la pianta. (Regione Veneto, 2021)

Al momento all’interno delle aree esaminate non è stato programmato alcun
intervento di controllo, pertanto le ricerche fino ad ora condotte potrebbero essere
implementate, magari analizzando l’evoluzione dei focolai all’interno dei plot.
Questo permetterebbe di ottenere delle indicazioni sulla propagazione del bostrico
lungo i margini di neo formazione. Altrettanto interessante è vedere come nel
corso della stagione lo sviluppo delle pullulazioni interessino i diversi plot in
funzione della tecnica di esbosco degli schianti impiegati. Tali informazioni
permetterebbero di rafforzare le indicazioni ottenute nel presente studio.
Ulteriori rilievi eseguiti a distanza di un anno permettono anche di ottenere dati
riguardanti l’incremento di area basimetrica bosticata all’interno delle aree
campionate. Questo dato analizzato assieme ai risultati delle catture delle trappole
per Ips typographus nella zona permette di avere una buona indicazione sullo
stato di evoluzione della popolazione di bostrico. Si potrebbe anche ipotizzare
quale sia il rapporto di danno causato all’interno della foresta in funzione del
numero di individui catturati dalle trappole. Questi monitoraggi consentono di
sapere come evolve l’epidemia di bostrico e redigere delle previsioni
sull’andamento delle popolazioni negli anni a venire.

Conclusioni
Gli schianti da vento sono un fenomeno del tutto naturale, difficilmente i danni da
essi causati possono essere evitati. In tutti i casi le foreste sono in grado di
rinnovarsi e riscrescere, con i tempi e le dinamiche forestali.

In molte situazioni, per via delle diverse funzioni assegnate al bosco: importante
risorsa economica, turistica per molte vallate alpine e per la necessità  di garantire
sicurezza agli insediamenti abitativi, è necessario l’intervento dell’uomo. Il fine
ultimo di queste operazioni è quello di ritornare nel più breve tempo possibile, ad
una copertura forestale adeguata. Si procede quindi da prima con la rimozione
delle piante schiantate e poi con l’eventuale messa in sicurezza di tratti ad alto
rischio idrogeologico, infine in alcuni casi si interviene con la piantumazione, della
rinnovazione artificiale. Tutte queste operazioni hanno delle ricadute
sull'ecosistema, più o meno significative per l'evoluzione della foresta, oltre che
sulla fauna in essa presente.
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Questo studio si è focalizzato sull’analisi dello sviluppo degli scolitidi in seguito a
questi disturbi, analizzando eventuali effetti che le operazioni di esbosco possono
avere, sulla diffusione delle pullulazioni di Ips typographus, a margine delle aree
schiantate.

Dall’analisi dei dati raccolti non emergono effetti significativi sullo sviluppo di
attacchi da bostrico in funzione della tipologia di tecnica impiegata per l’esbosco.

La diffusione degli attacchi di Ips typographus non sembra quindi essere
influenzata dalla classe diametrica, prevalgono infatti altri aspetti quali posizione
all’interno del plot. Gran parte delle piante bosticate è infatti localizzata nei margini
dei campionamenti, in prossimità delle aree schiantate. Questo è abbastanza
logico in quanto sono proprio quelle le piante maggiormente indebolite a causa
dell’improvvisa esposizione su aree rase al suolo. Anche l’intensità delle
pullulazioni nella zona circostante ai plot ha un effetto significativo, questo fattore
sembra influire molto sulla percentuale di area basimetrica bosticata all’interno del
campionamento.

Queste epidemie che si sviluppano a seguito di schianti da vento di notevole
estensione difficilmente possono essere impedite, sicuramente l’asportazione
degli schianti ne riduce la diffusione, ma anche se questa fosse eseguita in
maniera completa entro i primi anni non è esclusa completamente la possibilità di
epidemia da Ips typographus. In Europa negli ultimi decenni sono stati registrati
danni a piante in piedi da scolitidi a seguito di eventi calamitosi, con un fattore che
varia da 0.4 a 5.3 volte il numero degli alberi abbattuti dal vento.(L. M. Schroeder
e coll., 2002) Si tratta quindi di un processo ancora in atto di cui solo in alcune
situazioni può essere gestito in maniera diretta. Ad ora sembra difficile dare
indicazioni su quale sarà il danno complessivo, il quadro completo lo si avrà solo a
fine epidemia.

Al momento non risulta quindi possibile impedire completamente questo
fenomeno, con le continue ricerche si possono però trovare tecniche che ne
minimizzino i danni.
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