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1. I diradamenti possono contribuire a 
compensare le emissioni di CO2 in atmosfera? 
 

2. In ogni caso? 
 

3. Quanto riusciamo a compensare? 
 
 
 



 Introduzione: ciclo del carbonio e ruolo delle 
foreste 

 Alcune definizioni 
 La crescita del bosco 
 I tipi di diradamento 
 Gli effetti del diradamento 
 Conclusioni 





 Emissioni 
 Assorbimento 
 Stoccaggio 

 

 Source (Sorgenti) 
 Sink (Accumulatori) 
 Pools (Serbatoi) 

Incendi Crescita Decomposizione Deforestazione Imboschimento Utilizzazione Combustione Residui 

Accumulo di carbonio nel suolo 



Biomassa EPIGEA 
45% 

Biomassa IPOGEA 
10% 

SUOLO 
30% 

LETTIERA: 6% 

LEGNO MORTO: 9% 



 Utilizzazione (forestale) 
 Raccolta finale del legno prodotto dal 

bosco alla fine di OGNI ciclo 
 

 Diradamento 
 Pratica colturale intercalare 

(intermedia) spesso necessaria per la 
corretta evoluzione del bosco 
 

 Disboscamento 
 cambio di uso del suolo da bosco a 

qualunque altra destinazione 

 



 Incremento 
 Corrente 

▪ Aumento di volume legnoso nell’ultimo 
anno (o une media annua degli ultimi 2-3 
anni) 

 Periodico 
▪ Incremento medio annuo in un intervallo 

di anni ben preciso  

 Medio 
▪ Incremento medio annuo dal primo anno 

fino all’età attuale: Provvigione/età 



Massa totale  
(Massa prncipale + intercalare) 

Massa principale  
(con diradamenti) 

Massa principale 
(assenza di diradamenti) 

Vo
lu

m
e 

Età 







Caratteristiche delle piante candidate 
 Per la scelta delle piante candidate si dovranno 

valutare: 
 la composizione specifica 
 la vigoria 
 il grado di stabilità meccanica 
 i danni meccanici e/o patologici (eventuali) 
 i nuclei di stabilità 

 



   In termini di biomassa 

Diradamento  Altre 
Conifere  

Altre 
Latifoglie  Cerro  Cipresso  Orniello  Pino 

bruzio  Pino nero  

Controllo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dal basso 0.3% 0.0% 2.8% -1.6% 0.0% -0.4% -1.1% 

Selettivo 0.2% 3.6% 1.5% -0.5% 0.1% -0.9% -4.0% 



Sito 
Età al 

diradamento 
Tipo di 

diradamento 

Incremento  
corrente prima 
dell'intervento 

(m3 ha-1) 

Incremento  
corrente dopo 

l'intervento 
(m3 ha-1) 

Risposta 
incrementale 

Media  
per tipo di 

diradamento 

Amiata 44 Dal basso 
medio 

1.37 1.55 13% 
13% 

Pratomagno 59 0.63 0.71 13% 

Amiata 44 
Selettivo 

0.78 1.11 42% 
31% 

Pratomagno 59 1.27 1.52 20% 

Amiata 44 Nessuno 1.55 1.36 -19% -19% 



 Aumenta la longevità del popolamento 
(soprattutto nel caso del diradamento selettivo) 

 Riduce il rischio di incendio 
 Direttamente:  
▪ riduce i combustibili di chioma 
▪ riduce il legno morto 
▪ diminuisce il rischio di passaggio dell’incendio alle chiome 

 Indirettamente: 
▪ Produce reddito (forte intensità) 
▪ Aumenta il valore del bosco (assortimenti migliori) 



DESCRIZIONE AREE DI SAGGIO 

Numero AdS 16 

Tipi forestali Rimboschimenti di conifere 
Cedui misti invecchiati 

Età (24)  37  (58) anni 

Area basimetrica (22.5 ) 34.1  (53.2) m2/ha 

Densità (1083)  2317  (4713) alberi/ha 

Diametro medio (7.9)  14.6  (19.1)  cm 

Altezza media (7.4)  9.3   (11.8)  m 

Volume (102)  179  (330)  m3/ha 

Incremento medio (3.0)  5.1  (12.7)  m3/(ha*anno) 

DIRADAMENTI 

Piante prelevate (18.5)  40.7  (62.8) % 

Araea basimetrica 
prelevata 

(10.5 ) 25.6  (34.9) % 

Volume prelevato (8.1)  21.9  (29.7) % 

Incremento 
periodico  
dopo il 
diradamento 

(6.65)  11.75  (25.55) 
m3/(ha*anno) 

Incremento  
corrente da INFC 

(2.0)  3.5  (4.0) 
m3/(ha*anno) 

N.B. 
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(anni) (m3 ha-1) (m3 ha-1) (m3 ha-1) (m3 ha-1 yr-1) (m3 ha-1) (m3 ha-1) (m3 ha-1) (t ha-1) (ha) 

Nessun intervento 

37 178.9 

0.00 178.9 5.12(1) 51.18 230.06 0.00 0 - 

Dal basso medio 35.00 (20%) 143.9 11.00 110.00 253.88 23.82 9.17 1.09 

Selettivo 60.00 (35%) 118.9 17.00(3) 170.00 288.88 58.82 22.64 0.44 

Confronto tra due tipi di diradamento e l’assenza di gestione nel sequestro di carbonio e stima della superficie necessaria per 
compensare 10 t di emissioni di CO2 equivalenti 

1) Si assume la situazione più conservativa tra i dati INFC 2005 e l’incremento medio dei dati sperimentali. 
2) Usati i seguenti coefficienti: WBD=0.5, BEF=1.4 e C ratio=0.5. 
3) 150% dell’IC innescato dal diradamento dal masso medio. 



 In boschi di conifere mediterranee (pino nero e pino 
laricio)…  
 

 …nel breve periodo (2-4 anni) i dati scientifici 
confermano che lo stock di carbonio nel suolo 
aumenta con diradamenti di intensità sempre più 
forte: 
 

 45%      35%    25%     Nessun intervento      100% 
 Stock di carbonio crescente 

 



1. I diradamenti possono contribuire a compensare le emissioni 
di CO2 in atmosfera? 

1. I diradamenti sono senza dubbio delle misure di compensazione 
delle emissioni di CO2 

 
1. In ogni caso? 

1. Nel caso di popolamenti di età non avanzata e buona fertilità 
2. I diradamenti selettivi hanno un maggiore effetto 

 
2. Quanto riusciamo a compensare?  

1. 10 t di CO2 sono compensate dopo 10 anni da: 
 1.09 ha di diradamento dal basso di media intensità 
 0.44 ha di diradamento selettivo 

 
 
 



 Migliora la stabilità meccanica 
 Aumenta la longevità (diradamenti selettivi) 
 Aumenta la diversità (mescolanza con 

latifoglie) 
 Aumentano resistenza e resilienza al fuoco 
 Aumenta il valore economico del bosco 



ugo.chiavetta@crea.gov.it  

http://lifeforesmit.com 
http://selpibiolife.com 


	Diradamenti �e sequestro di carbonio
	Quali interrogativi
	Sommario
	Il ciclo del carbonio
	Il ruolo delle foreste nel ciclo del carbonio
	Serbatoi di carbonio
	Terminologia
	La crescita del bosco
	Accrescimento e diradamenti
	Diradamento dal basso
	Diradamento selettivo
	Diradamento selettivo
	Selezione delle specie
	Effetti principali del diradamento
	Effetti “secondari” dei diradamenti
	Diradamenti dal basso �nella Regione Marche
	Effetti sull’incremento
	Quanto sequestrano i diradamenti nei boschi delle Marche?
	… e nel suolo?
	In conclusione…
	… e in più
	Diapositiva numero 22

