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Parassita di «debolezza» a carico di 
abeti indeboliti

Condizioni sfavorevoli al bosco innescano infestazioni 
che possono interessare anche piante sane

Europa 1958-2001: 
2,9 mln m3 all’anno

(Seidl et al., 2011)

Germania 2018–20:
>285,000 ha, 178 mln m3

(Fettig et al., 2022)



Due tipi di fattori predisponenti: 

1) Eventi eccezionali, improvvisi e imprevedibili 
(ondate di calore, schianti, siccità, forti defogliazioni…)

Gudrun:

- 8-9 gennaio 2005

- 75 milioni m3 di schianti

Vaia: 

- 26-30 ottobre 2018

- 16.538.284 m3 di schianti

- 38.216 ettari distrutti



Eventi climatici estremi e infestazioni di bostrico in FVG

Ondata 
di calore

SiccitàSiccità
dati BAUSINVE-ERSA

Vaia

Aumenta intensità 

e frequenza!



2) Eventi graduali, lenti ma progressivi, che indeboliscono 
le piante in modo cronico 
(cambiamento climatico, fitopatologie, invecchiamento dei soprassuoli…)

Gemona del Friuli (UD), 46°17’ N, 13°8’ E, 300 m ASL
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Canale d’Agordo

Nardi et al., 2022

Altri esempi!



Cambiamento climatico e probabilità di 
infestazioni di bostrico tipografo in Europa

Hlásny et al. (2021)

Il passato Il presente Il futuro



Hlásny et al. (2021)

Quasi 320 mln di m3 nel solo 2020!
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Andamento delle infestazioni 
di bostrico tipografo in Europa



Fase endemica
Vaia

Fase epidemica

Le conseguenze di Vaia



TIME

Short-term management Long-term management
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Le prospettive per il 
futuro sono incerte…

Vaia

2018

Siccità 2022!



> Temperature

< Precipitazioni

Le temperature 
tendono a crescere e 

le precipitazioni a 
diminuire in tutta 

Europa

Cosa aspettarci 
per il futuro?



Gli attacchi di bostrico sono 

probabilmente destinati ad aumentare:

- per il progressivo invecchiamento 

- a seguito del cambiamento climatico

COME GESTIRE IL PROBLEMA???

Il bostrico fa il suo mestiere: 

elimina poco alla volta i boschi non più adatti 

alle condizioni ecologiche locali



• Continuare il monitoraggio coordinato:

– dello stato di salute delle foreste

– della densità di popolazione del bostrico

Sapere:

- cosa c’è

- quanto ce n’è

- dov’è

- e come varia nello
spazio e nel tempo

Il monitoraggio come strumento decisionale
per valutare cosa fare e come farlo!



DAL MONITORAGGIO ALLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

- Condizioni meteo

- Densità di popolazione 

- Trend della popolazione

- Condizioni e 
caratteristiche dei boschi

Il rischio dipende da:



Faccoli and Bernardinelli, 2014 

Tipi di foresta



Alcuni possibili scenari:

Boschi sostanzialmente sani, con attacchi occasionali:

Difendere il bosco si può, è un intervento occasionale in un sistema

stabile che possiede una sua capacità di autoregolazione



Alcuni possibili scenari:

Boschi alterati, con frequenti attacchi ma danni moderati:

Il controllo può servire a governare il processo di trasformazione di un

sistema instabile, rendendo più graduale il passaggio da un tipo di

bosco a un altro



Boschi molto alterati, in corso di rapida trasformazione a causa delle 

elevate perdite da bostrico o da eventi calamitosi:

Il controllo dovrebbe essere permanente, con costi elevati e risultati

incerti. Può convenire abbreviare il ciclo con tagli risolutivi e

sostituire la pecceta con boschi più stabili

Alcuni possibili scenari:



Si può anche decidere di lasciare fare tutto alla natura…

… bisogna però riuscire a spiegare alla gente
che anche questo è un paesaggio naturale!



Conclusioni

• Condurre un monitoraggio coordinato:

 dello stato di salute delle foreste

 della densità di popolazione del bostrico

• Predisporre un piano di gestione delle peccete per:

 ridurre la densità forestale

 ridurre l’età media delle peccete

 sostituire peccete montane con foreste miste

• Bonifica fitosanitaria per ridurre densità di 
popolazione e limitare le infestazioni

• Sviluppare la ricerca per promuovere l'innovazione



Grazie per l’attenzione!

Contatti: massimo.faccoli@unipd.it


