
Gli ecosistemi terrestri, in particolare le foreste, esercitano un'importante influenza sui processi legati ai flussi gassosi nell'interfaccia suolo-
atmosfera. Le eventuali modificazioni di tali flussi, dovute sia ai cambiamenti climatici che ai cambiamenti nella gestione delle risorse (uso del 
suolo, interventi selvicolturali, ecc...), possono modificare il ruolo di un ecosistema forestale. Il diradamento è lo strumento necessario per 
accrescere la funzionalità complessiva delle pinete. Recenti sperimentazioni hanno dimostrato come il pino nero si avvantaggi di interventi di tipo 
selettivo rispetto al classico metodo di diradamento dal basso.  
Si ipotizza che il diradamento eserciti un effetto significativo sui flussi di gas serra dal suolo dovuto ad un cambiamento delle condizioni del suolo. 
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METODOLOGIA  

I flussi di CO2, CH4 e N2O sono stati monitorati prima e dopo 
gli interventi selvicolturali allo scopo di valutare l'effetto del 
tipo di diradamento applicato (tradizionale dal basso e 
selettivo rispetto al controllo – non diradato).  
I flussi dei gas serra sono stati campionati attraverso il 
metodo delle camere statiche e analizzati con tecniche di 
gascromatografia in laboratorio.  
Il campionamento è stato effettuato con cadenza mensile o 
bisettimanale per ciascun trattamento, ognuno con tre 
repliche e due sub-repliche per un totale di 9 plot. 
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Figura 2 Camere statiche per la misurazione dei flussi di gas serra 

Figura 1. Pineta di Monte 
Morello (FI) 

Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto LIFE “Recupero di foreste 
degradate di conifere per il ripristino della sostenibilità ambientale e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici (FoResMit). 
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Una foresta degradata ha una ridotta capacità di 
assimilare CO2 passando da serbatoio di 
assorbimento a fonte di emissione dei principali 
     gas ad effetto serra 

          (greenhouse gases – 
          GHGs), quali 
          l'anidride carbonica   
          (CO2), il metano  
          (CH4) e il protossido  
           di azoto (N2O). 
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Figura 3 Flussi di CO2, CH4 e N2O dal suolo di controllo (C), diradamento tradizionale (T) e 
selettivo (S). A destra è riportata la variazione tra diradamenti e controllo (T-C e S-C) 
e tra selettivo e tradizionale  (T-S)  
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Figura 4 Variazione del potenziale di riscaldamento globale rispetto 
al controllo durante e dopo i diradamenti e del diradamento 
selettivo rispetto al tradizionale 

Il GWP è determinato principalmente dalla CO2, 
che contribuisce per più del 90 %.  
Durante le operazioni selvicolturali c’è un forte 
aumento che si riduce nei 6 mesi successivi ai 
diradamenti.  
Non si osservano differenze tra i due tipi di 
diradamento. 

 Forte aumento della 
CO2 durante i 
diradamenti 
 Il suolo è un sink di CH4 
 uptake di CH4 

aumentato durante i 
diradamenti e 
ulteriormente con il 
selettivo 
 Variazioni stagionali di 
N2O, indipendenti dai 
diradamenti 


