Scuola di Agraria

Corso di laurea in
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
(Classe L-25)

Studio dendrocronologico e analisi delle relazioni clima-accrescimento
nella foresta periurbana di Monte Morello (FI)
Dendrochronological study and climate-tree growth relationships in the periurban forest of Monte Morello (FI)

Relatore. Prof. Andrea Tani
Correlatore: Dott. Gianluigi Mazza

Laureando: Walter Vieri

Anno Accademico: 2017/2018

Riassunto................................................................................................................................2
Abstract..................................................................................................................................3
1 Introduzione...............................................................................................................4
2 Obiettivi......................................................................................................................7
3 Materiali e metodi.....................................................................................................8
3.1

Sito di studio..............................................................................................8
3.1.1

Descrizione stazionale.........................................................................8

3.1.2

Caratteristiche geopedologiche..........................................................8

3.1.3

Descrizione vegetazionale...................................................................9

3.2

Caratterizzazione climatica.......................................................................9
3.2.1

Acquisizione ed elaborazione dati climatici........................................9

3.2.2

Analisi dei trends...............................................................................10

3.3

Analisi dendrocronologica......................................................................14
3.3.1

Rilievi in campo.................................................................................14

3.3.2

Preparazione e misurazione dei campioni in laboratorio.................15

3.3.3

Verifica e sincronizzazione delle serie cronologiche (cross-dating).17

3.3.4

Standardizzazione delle serie cronologiche......................................19

3.3.5

Analisi dendroclimatica.....................................................................20

4 Risultati....................................................................................................................22
4.1

Dinamiche di accrescimento e variabilità interspecifica........................22

4.2

Relazioni clima-accrescimento................................................................26

5 Discussione...............................................................................................................31
6 Conclusioni...............................................................................................................35
Bibliografia..........................................................................................................................36

1

Riassunto
Lo studio si è svolto nei rimboschimenti di Monte Morello, località Fonte dei Seppi, con
l'obiettivo di analizzare la variabilità dell'accrescimento radiale di pino nero (Pinus nigra
Arnold.), pino bruzio (Pinus brutia Ten.) e cerro (Quercus cerris L.) e valutare le risposte
di crescità ai principali parametri climatici.
Lo studio è stato condotto attraverso un'indagine dendrocronologica e dendroecologica,
basata sul prelievo di carotine legnose dalle tre specie target, la successiva analisi delle
ampiezze anulari e la loro correlazione con i principali parametri climatici.
È stato evidenziato come i pini nei primi anni abbiano un accrescimento più rapido rispetto
al cerro, confermando il loro comportamento di specie pioniere. A partire dagli inizi degli
anni '90 fino al 2006, invece, tutte e tre le specie hanno mostrato un trend di crescita
negativo. In questo periodo il pino nero ha avuto il decremento più significativo,
evidenziando maggiori difficoltà di crescità nel sito di studio analizzato.
In relazione con il clima, tutte e tre le specie sono molto sensibili alle precipitaizoni e alla
siccità (espressa come Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index – SPEI) tardoprimaverile-estiva, in particolare durante il mese di Giugno. Il pino nero è la specie più
condizionata dalle variabili climatiche cha maggiormente influenzano l'accrescimanto nel
sito di studio. Il cerro e il pino bruzio hanno comportamenti leggermente opposti: il primo è
correlato con i parametri climatici nel mese di Maggio e il pino bruzio nel mese di Luglio,
evidenziando una maggiore sofferenza dei pini per la siccità estiva. I pini, inoltre, sono
fortemente influenzati dalle condizioni climatiche degli anni precedenti a quello della
formazione dell'anello, soprattutto il pino nero.
I risultati ottenuti possono essere di supporto ad una gestione adattativa, principalmente
correlata alle condizioni climatiche, che favorisca i processi di successione secondaria, e
quindi la rinaturalizzazione delle specie autoctone come il cerro.
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Abstract
The study was carried out at the Fonte dei Seppi site, within the Monte Morello peri-urban
forest using a tree-rings analysis. The main objective was to analyse tree growth variability
and responses to climate of the main target species widespread across this area: Austrian
pine (Pinus nigra Arnold.), Brutia pine (Pinus halepensis subsp. brutia Ten.) and Turkey
oak (Quercus cerris L.).
Pines trees show a faster growth increase during their juvanile phase than Turkey oak, due
to their typical pioneer behavior. During the period from the 1990s to 2006 a common
growth decrease was found, more pronounced in the Austrian pine tree-rings chronologies.
All trees species are very sensitive to late spring-early summer precipitation and drought
(expressed by the Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index – SPEI), especially
in June, and Austrian pine shows the highest correlations with cliamatic variables. Turkey
oak is mainly influenced by climatic conditions during May, while for Brutia pine July is
the month with the highest climate-growth correlations. Moreover, pines trees (especially
Austrian pine) are strongly influenced by climatic conditions of the previous years, both for
precipitation and SPEI. This result suggests the significant influnce of long-term drought
effects on tree growth and its dependence on long periods of water supply to utilise the soil
water content stored in the previous years.
These findings could be usefull to support forest manegemant plannings aimed to facilitate
stands adaptability to natural processes like the secondary successions with native
broadleaves species as Turkey oak, reaching more resilient and resistant ecosystems.
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1. Introduzione
Monte Morello è da sempre considerata “la montagna dei fiorentini”: con i 934 metri di
altezza massima della cosiddetta Prima Punta (Poggio Casaccia) domina infatti il paesaggio
della piana fiorentina. Da sempre caratterizzata da aree boscate, queste subirono nel XVI
secolo intensi tagli per la costruzione di molti palazzi, fra cui le travi del Galleria degli
Uffizi: in seguito le pratiche agricole e pastorali, hanno portato alla riduzione progressiva
della vegetazione forestale ed all’impoverimento dei suoli.
Per tali motivi con il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e con il successivo regolamento n.
1126/26, fu intrapresa un’opera di rimboschimento a totale o parziale carico pubblico anche
sui terreni privati. Il piano generale di intervento prevedeva rimboschimenti, rinfoltimenti e
ricostituzione di boschi deteriorati su quasi 1100 ettari dei quali l’80% era costituito da
pascoli e boschi degradati: nel complesso furono rimboschiti 1036 ettari e il comune
maggiormente interessato fu Sesto Fiorentino, con 772 ettari, seguito da quello di
Calenzano con 136 ettari, Vaglia con 88 e Firenze con 40 ettari.
Relativamente alle specie impiegate fu dato ampio spazio alle conifere (78%) con la
prevalenza di cipresso (38%) e pino nero (35%), seguite da altre specie (es. cedri, pino
bruzio). Per le latifoglie (22%) si privilegiò la roverella (9%), il leccio (5%), il cerro (5%) e
altre latifoglie minori (3%). Circa il risultato dei rimboschimenti, sono riusciti pienamente,
seppur con i necessari risarcimenti spesso ripetuti più volte, 816 ettari mentre sono falliti in
tutto o in parte 224 ettari.
Lo scopo di questi interventi è stato pienamente raggiunto: si è riusciti infatti a ricostituire
il bosco là dove inizialmente gli operai addetti ai rimboschimenti dovevano aprire buche in
mezzo alla pietraia con il piccone (Poggesi 1976), e ciò ha permesso la protezione e
ricostituzione del suolo, obiettivo principale dei rimboschimenti stessi. Non sempre è
seguita l’applicazione di cure colturali adeguate e ciò ha portato, in diversa misura, a
problemi di efficienza e stabilità: si tratta di rimboschimenti molto semplificati che non
rispondono ai requisiti di naturalità per composizione, struttura, organizzazione,
funzionalità e resilienza (Nocentini 2001), e ciò ha causato , anche a seguito delle variate
4

condizioni climatiche, numerosi sradicamenti e schianti che si rinvengono nelle varie aree.
Questi fenomeni, che comportano una grande quantità di legno morto in piedi e a terra,
diminuiscono la possibilità di svolgimento di attività turistiche e ricreative (che sarebbero
potenzialmente elevate in quanto bosco periurbano) ma allo stesso tempo hanno favorito la
rinaturalizzazione delle latifoglie.
I piani di gestione focalizzano l’attenzione proprio sulla rinaturalizzazione, per aumentare
la biodiversità, la resilienza e la fruibilità, concludendo così uno degli scopi iniziali dei
rimboschimenti. La rinaturalizzazione si fonda sulle capacità del sistema di aumentare
autonomamente la propria complessità e biodiversità, valorizzando così gli aspetti
naturalistici (Nocentini 1995; 2000): non concentra l’attenzione sulla ricerca di uno stato
originario, naturale, quanto piuttosto sul ripristino dei processi naturali, cioè dei
meccanismi di autoregolazione, di auto-perpetuazione, e l’aumento della resistenza e della
resilienza del sistema.
Alla luce dei cambiamenti climatici, particolarmente evidenti tanto negli ultimi decenni
quanto nelle proiezioni di molti modelli meteorologici globali e regionali, è necessario che
la composizione specifica del bosco sia indirizzata verso quelle specie meno suscettibili e
che possano dare maggiori garanzie per il ripristino di tali processi naturali.
L'esigenza è quella dunque di individuare le specie da favorire nell'evoluzione futura del
soprassuolo, caratterizzate dalla maggiore capacità di resilienza e adattamento ai
cambiamenti climatici. In questo contesto, la dendrocronologia, che prevede il prelievo e
l'analisi di carotine legnose e lo studio delle relazioni clima-accrescimento, rappresenta un
valido strumento per individuare il potenziale adattativo delle specie oggetto di indagine.
Gli anelli di crescita e il loro spessore dipendono dalle condizioni ecologiche in cui vive
l'albero, in particolare dal clima, e dai rapporti di concorrenza all'interno del popolamento.
Queste caratteristiche rendono gli anelli legnosi una fonte eccezionalmente preziosa di
informazioni. La larghezza degli anelli è facilmente misurabile per una sequenza continua
di anni, queste misurazioni possono essere correlate con i dati climatici. Gli anelli possono
essere datati agli anni specifici in cui essi sono stati formati, in modo che le informazioni
climatiche siano posizionate con precisione nel tempo individuando in questo modo
specifiche condizioni limite che possono influenzare la crescita delle piante. I fattori
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limitanti possono essere interni ed esterni, alcuni dei più importanti fattori limitanti esterni
sono acqua, temperatura, luce, anidride carbonica, ossigeno e minerali del suolo. Alcune
delle più comuni condizioni limite interne sono la quantità di cibo disponibile, minerali,
regolatori di crescita, enzimi e acqua. In realtà il livello dei fattori interni è spesso il
risultato di fattori esterni che erano limitanti in un momento precedente. Approfondire,
quindi, i fattori che limitano o favoriscono la crescità può essere di ausilio ad una gestione
forestale sostenibile in un contesto di cambiamenti climatici.
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2. Obiettivi
L'obiettivo di questo studio è quello di confrontare le dinamiche di crescita di pino nero
(Pinus nigra Arnold.), pino bruzio (Pinus brutia Ten.) e cerro (Quercus cerris L.) nel sito di
Fonte dei Seppi, situato all'interno della foresta peri-urbana di Monte Morello, attraverso
un'analisi dendrocronologica e dendroclimatica, con lo scopo di:
1. analizzare la variabilità e i principali trends dell'accrescimento radiale delle
principali specie target utilizzate nei rimboscimenti;
2. valutare le risposte di crescita ai principali parametri climatici, evidenziando quelli
maggiormente correlati con l'accrescimento delle specie arboree considerate.
Una conoscenza dettagliata dell'influenza del clima sull'accrescimento permette di avere
maggiori informazioni sulla capacità di adattamento potenziale delle specie forestali ai
cambiamenti climatici. Tali informazioni possono essere d'ausilio ad una gestione più attiva
favorendo e migliorando la capacità di resilienza di questi soprassuoli forestali che, oltre a
svolgere un'importante funzione di protezione del suolo e regimazione delle acque, hanno
anche un importante valore turistico-ricreativo.
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3. Materiali e metodi
3.1 Sito di studio
3.1.1 Descrizione stazionale
L'area di studio si trova in località Fonte dei Seppi a Sesto Fiorentino tra i 590 e i 680
m.s.l.m.. Occupa il versante che guarda in direzione della piana fiorentina con
un'esposizione Ovest, Sud-Ovest, dalla parte centrale fino alla cresta della montagna.
L'area ha nella parte iniziale una pendenza nulla che va ad aumentare avvicinandosi alla
cresta e proprio in questo tratto sono presenti terrazzamenti costruiti durante i
rimboschimenti per diminuire la pendenza e la possibilita di erosione da parte dell'acqua.
Nella parte iniziale è presente la fonte che da il nome all'intera area.
La viabilità esistente è costituita dalla strada provinciale e dalla strada forestale che inizia a
Fonte dei Seppi, e delimitano l'area rispettivamente da ovest e da est.

3.1.2 Caratterisiche geopedologiche
Tutta l’area che comprende la Calvana, la Val di Marina e Monte Morello, benchè
morfologicamente complessa e ben differenziata, è da considerarsi un’unica entità
geologica, denominata “Formazione di Monte Morello”. Questa formazione è per 2/3
costituita da pietra Alberese, un materiale lapideo di natura calcarea e più precisamente un
calcare marnoso duro con un alto contenuto di carbonato di calcio. La grana è mediamente
fine e poco porosa. Per il restante 1/3 è ripartita in formazioni marnose, argillose e arenaria.
Quando la pineta ha raggiunto lo stato di perticaia o di fustaia si è formato un orizzonte di
materia organica particolarmente spesso. Gli orizzonti successivi si differenziano secondo
che si tratti di terreni derivanti da detrito di falda o da rocce in posto.
Il tipo di humus è di transizione fra mull e moder (Bernetti, 1962).
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3.1.3 Descrizione vegetazionale
La vegetazione di Monte Morello si presenta relativamente omogenea per composizione
specifica, tenendo conto che è il risultato di impianti artificiali. Nel sito di studio i
rimboschimenti in questione vedono prevalere il pino nero (Pinus nigra Arnold) e pino
bruzio (Pinus brutia Ten.). In mescolanza, sono presenti altre conifere (Cedrus atlantica
Endl.), latifoglie cerro (Quercus cerris L.) e orniello (Fraxinus ornus L.). Il pino bruzio
occuppa la parte più pianeggiante dell'area mentre il pino nero si trova nella zona più vicina
alla cresta.
La struttura verticale è biplana dove lo strato superiore è rappresentato dal pino bruzio
consociato nel piano inferiore con l'orniello (Fraxinus ornus L.). Nell'area dove è presente
il pino nero, questa è la specie più abbondante in termini di numero di piante e di area
basimentrica. Consociati al pino si trovano sporadicamente il cedro e i polloni (o piante da
seme) delle latifoglie, in prevalenza cerro. La struttura verticale è tipicamente monoplana.
Il sottobosco è scarsamente presente e composto in prevalenza da biancospino (Crategus
monogyna Jacq.), rovo (Rubus fruticosus L. sensu lato), edera (Hedera helix L.), vitalba
(Clementis vitalba L.), elleboro (Helleborus viridis L.) e sambuco (Sambucus nigra L.).
3.2 Analisi climatica
3.2.1 Acquisizione ed elaborazione dati climatici
A causa della mancanza di serie climatiche complete, della brevità delle serie storiche e
della presenza di dati mancanti nel database del Servizio Idrologico Regionale (SIR), si è
ritenuto opportuno utilizzare serie storiche ricavate dal Climatic Research Unit (CRU) della
University of East Anglia (UK). Questi dati climatici vengono verificati, corretti,
omogeneizzati e spazializzati e provengono da stazioni meteorologiche di tutto il mondo, e
sono stati acquisiti dal sito web del Royal Netherlands Meteorological Institute
(http://climexp.knmi.nl/). I dati presenti sono molteplici e sono disponibili ad oggi per il
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periodo 1901-2016 spazializzati su una griglia di 0.5° x 0.5° di latidudine (Mitchell et al.
2003). Il dato relativo ad un punto della griglia deriva dall'interpolazione dei dati
provenienti dalle stazioni meteorologiche circostanti secondo un sistema di pesi che
attribuisce minor importanza alle stazioni più lontane dal punto (New et al. 2000). Nel
nostro caso, è stato utilizzato il punto di griglia 43°85'N - 11°24'E di Fonte dei Seppi (FI).
I dati utilizzati sono stati quelli di temperatura minima e massima con i quali si è calcolato
la temperatura media e le precipitazioni mensili. Da questi due dati si è poi ricavato, con
pacchetto di R “SPEI”, l'indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration
Index): sviluppato da Vicente-Serrano et al. (2010) (http://sac.csic.es/spei), è un indice di
aridità che tiene conto sia della precipitazione che dell'evapotraspirazione potenziale.
L'indice SPEI può misurare la gravità della siccità in base alla sua intensità e durata e
consente di confrontare la gravità della siccità nel tempo e nello spazio, poiché può essere
calcolata su una vasta gamma di climi.
L'indice SPEI è stato ricavato per il periodo 1940-2016, il più significativo per il nostro
caso di studio. La presenza di trends climatici è stata valutata utilizzando il test non
parametrico di Mann-Kendall (Brunetti et al. 2006; Hamed 2008), con il pacchetto di R
“Kendall”. Lo scopo del test di Mann-Kendall è quello di valutare statisticamente se esiste
una tendenza monotona verso l'alto o verso il basso della variabile nel tempo. Per le
precipitazioni e l'indice SPEI sono state valutate anche le variazioni stagionali: inverno
(Dicembre, Gennaio, Febbraio), primavera (Marzo, Aprile, Maggio), estate (Giugno,
Luglio, Agosto) e autunno (Settembre, Ottobre, Novembre).

3.2.2 Analisi dei trends
Il clima di Monte Morello è tipicamente mediterraneo, con precipitazioni concentrate nei
periodi autunnali e di inizio primavera e un'estate secca. Il mese meno piovoso è Luglio con
una media vicina ai 30 mm di pioggia, meno di un terzo della pioggia dei mesi più piovosi
ovvero Ottobre e soprattutto Novembre, con una media superiore ai 100 mm. Gennaio è il
mese più freddo, mentre Luglio ed Agosto sono i mesi più caldi.
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In base alla classificazione fitoclimatica del Pavari, Monte Morello rientra nella fascia del
castanetum sotto zona calda, con una temperatura media annua compresa tra gli 11°C e i
14°C e la temperatura del mese più freddo di 4°C.
Secondo i dati, a partire dagli anni '90 le precipitazioni medie annue sono state di 757 mm,
gli anni 1996, 2002, 2005 e 2014 sono stati quelli più piovosi con precipitazioni superiori ai
900 mm e spesso vicine ai 1000 mm totali annui. A questi sono spesso seguiti anni, il 2003,
2015 e le annate consecutive 2006/2007 e 2011/2012, meno piovosi con media inferiore ai
600 mm annui, e nel 2015 pari a soli 482 mm. Con l'aumento della temperatura, negli stessi
anni anche l'indice SPEI ha registrato i valori più bassi, con il 2003, 2011 e 2015 che hanno
registrato i valori più negativi.
La maggior parte delle variabili climatiche analizzate mostrano un aumento dei trends
significativi a partire da meta degli anni '70: fa eccezione la media delle precipitazioni
annuali che è diminuita, ma una diversa distribuzione delle precipitazoni durante l'anno fa
sì che questo trend non sia significativo. I trends delle precipitazioni stagionali infatti non
sono del tutto sovrapponibili, se non per quelli primaverili e estivi, gli ultimi dei quali però
influiscono di meno sulle medie annuali (Tab. 1).

Precipitazioni

Stagione
Anno
Inverno
Primavera
Estate
Autunno

Temperatura media

SPEI

Anno
Inverno
Primavera
Estate
Autunno

Periodo (anni)
1960-1974
1960-1975
1978-2016
1974-2001
1991-2009
1978-2016
1984-2015
1976-1995
1984-2011
1976-2001
1991-2011

Tau (τ)
-0.448*
-0.400*
-0.311**
-0.335*
-0.343*
0.655***
-0.205*
-0.531**
-0.342**
-0.413**
-0.320*

Tabella 1: Principali trend delle variabili climatiche nel sito di studio Monte Morello valutati con il
test di Mann-Kendall (τ). *: p <0.05; **: p <0.01; ***: p <0.001. SPEI: Standardized
Precipitation–Evapotranspiration Index.
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Confrontando le medie stagionali del 1970-90 con quelle del 1990-2016, le piogge estive e
primaverili sono diminuite rispettivamente del 24.0 % e 18.7%, quelle invernali del 10.0 %
mentre quelle autunnali sono aumentate del 15.8 %.
La temperatura media mostra un aumento significativo dalla fine degli anni '80 fino ad
oggi, con valori medi annui negli ultimi anni anche superiori ai 14.0 °C contro il 12.5 °C
del 1977, anno precendente all'inizio del trend considerato (Fig. 1). Un altro periodo
caratterizzato da un significativo aumento della temperatura media è la decade del 19401950.
Le precipitazioni estive e primaverili hanno avuto un trend negativo a partire dalla metà
degli anni '70 fino, rispettivamente, al 2001 e 2016. Andamenti negativi primaverili ed
estivi si sono registrati anche per il breve periodo 1937/1945. Si registra un unico trend
negativo per precipitazioni annue, dal 1960 al 1974, in concomintanza di un trend negativo
invernale (Fig. 2).
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350
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Precipitazioni (mm)

14.5

Figura 1: Principali trends della temperatura media e precipitazioni annue. In rosso per le
temperature e in blu pre le precipitazioni sono evidenziati i trends significativi in accordo con il test
di Mann-Kendall. In nero, media mobile di 5 anni.
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Figura 2: Principali trends delle precipitazioni primaverile e estiva. In blu sono evidenziati i
trends significativi in accordo con il test di Mann-Kendall. In nero, media mobile di 5 anni.

Nelle stagioni primavera, estate e autunno l'indice SPEI ha un andamento simile se non
uguale a quello delle precipitazioni dal quale dipende. La differenza sostanziale è data dalla
media annuale dello SPEI rispetto alle precipitazioni annuali: in questo caso abbiamo a
partire dagli anni '80 un trend significativo perchè l'indice tiene conto anche
dell'evapotraspirazione potenziale legata alla temperatura che è, come già evidenziato,
aumentata significativamente (Fig.3).
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Figura 3: Principali trends SPEI annuale, primaverile e estiva. Evidenziato in giallo l'aumenti
significativi dei trends. In nero media mobile di 5 anni.
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3.3 Analisi dendrocronologica
3.3.1 rilievi in campo
I campioni di carotine legnose per l'analisi dendrocronologica provengono da alberi scelti
fra gli individui dominanti, più idonei all'analisi dendroclimatica in quanto risentono meno
di disturbi causati dalla competizione intraspecifica e interspecifica, privi di difetti e con
buona conformazione del fusto. Fra le specie dominanti sono stati scelti pino nero, pino
bruzio e cerro per la loro maggior frequenza nel sito di studio.
Nel prelevare le carote si è cercato di seguire la procedura utilizzata dal Laboratory of Tree
Ring Research di Tucson Arizona (Swetnam et al., 1985). Il prelievo è stato effettuato a
1.30 m da terra, con trivella di Pressler, in direzione parallela alle curve di livello per
evitare zone con legno di reazione (Fritts 1976) e cercando di raggiungere il midollo,
mantenendo il succhiello ortogonale al fusto in modo da permettere una migliore
individuazione degli anelli, che così appaiono in sezione trasversale (Foto 1). La scelta del
punto di prelievo sul fusto è stata effettuata cercando aree senza evidenti anomalie
morfologiche come ferite, calli di cicatrizzazione o ramificazioni per ridurre, nelle
ampiezze anulari, la presenza di disturbi che avrebbero reso difficoltose le letture e fornito
informazioni inadeguate.
Per ogni albero scelto è stata prelevata una carotina e in presenza di difetti o anomalie nella
carotina legnosa sono state prelevate due carotine legnose, secondo due direzioni radiali di
90°-120° l'una dall'altra.
I campioni sono stati inseriti in appositi contenitori per il trasporto ed è stato assegnato loro
un codice identificativo con le informazioni sulla specie, l'area da cui sono stati prelevati, il
numero identificativo della piante: se non presente è stato assegnato un numero progressivo
e infine misurato il diametro.
Inizialmente il numero di campioni prelevato doveva essere di 2 carotine per 20 alberi per
ogni specie (Fritts 1976), successivamente però si è preferito aumentare il numero di alberi
prelevando una sola carotina. Per il cerro il numero di carotine prelevate è stato più basso,
11 carotine contro le più di 35 dei pini, perchè minore è la sua presenza.
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a
b
Foto 1: (a) Carotaggio con trivella Pressler di Pinus brutia. (b) Estrazione di una carotina legnosa
da Pinus nigra.

3.3.2 Preparazione e misurazione dei campioni in laboratorio
Nel laboratorio di Dendroecologia e Biometria del CREA-FL di Arezzo si è proceduto alla
preparazione e misurazione dei campioni.
La preparazione dei campioni è avvenuta secondo le procedure standard utilizzate in
dendrocronologia (Fritts 1976; Schweingruber 1989). Le carotine legnose sono state
incollate su supporti legnosi e levigate in sezione tangenziale, facendo attenzione che
l'inclinazione delle fibre (osservabili ai due estremi della carota) fossero perpendicolari al
supporto. La levigatura è avvenuta con una pialla e carta abrasiva di grana sempre più fine
(da 200 a 600 grits). Questo ha permesso un corretto, agevole conteggio e la misurazione
degli anelli (Foto 2).
La lettura è avvenuta con la strumentazione presente all'interno del laboratorio,
precisamente con sistema ottico LINTAB e software TSAPWin per registrare le misurazioni
delle ampiezze e il numero degli anelli annuali (Foto 3).
Il sistema ottico LINTAB è composto da microscopio ottico e piattaforma mobile su cui
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posizionare le carotine legnose, mosse manualmente durante la lettura. Sul software
TSAPWin, collegato con il sistema ottico, viene registrata la lettura di ogni anello.

Foto 2. Fissaggio delle carotine legnose su supporti per facilitare le successive operazioni di
levigatura ed evitare distorsioni nei campioni dovuti a ritiri.

Foto 3. Lettura e misurazione delle carotine legnose con sistema ottico LINTAB.
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3.3.3 Verifica e sincronizzazione delle serie cronologiche (cross-dating)
Il cross-dating (o “interdatazione”) e la correzione di eventuali errori di misurazione sono
stati effettuati con approccio sia visivo (skeleton plot) che statistico, mediante le funzioni
corr.rwl.seg, corr.series.seg e ccf.series.rwl del pacchetto di R “dplR”(Dendrochronology
Program Library in R – Bunn 2008 e 2010). L'interdatazione unisce le serie misurate
sovrapponendole in alcuni anelli comuni: gli alberi cresciuti in condizioni simili infatti
tendono a registrare negli anelli risposte simili alle variazioni dei fattori ambientali,
selviculturali e soprattutto climatici, dando origine a successioni anulari confrontabili tra
loro. L'interdatazione è una delle operazioni fondamentali in dendrocronologia, in quanto
rappresenta la distinzione tra dendrocronologia e semplice misurazione di ampiezze anulari
(Fritts, 1976).
L'operazione è avvenuta costruendo uno skelton plot per ciascun campione esaminato e da
questi uno “skeleton plot master” con cui confrontare tutti quelli in esame: ciò è stato molto
utile per individuare subito eventuali errori di lettura, falsi anelli o anelli mancanti. La
costruzione degli skeleton plot è riferita ai grafici in cui vengono stimate visualmente le
differenze di crescita di un singolo anello rispetto a quelli precedenti e successivi.
I campioni che evidenziavano scarsa correlazione sono stati riletti in laboratorio e se a
seguito di questa, la correlazione rimaneva bassa, il campione veniva eliminato.
Dalle serie cronologiche grezze delle ampiezze anulari sono stati ottenuti gli incrementi di
area basimetrica con la seguente formula (Biondi e Qeadan 2008):
BAIt =π(wt2+2wtR(t-1))
dove wt è l'ampiezza anulare e R(t-1) è l'incremento radiale dall'inizio della serie.
Ogni cronologia ha caratteri che possono essere espressi quantitativamente attraverso
specifici parametri statistici utilizzabili per la descrizione delle cronologie e per confronto
tra serie. Quelli utilizzati sono: la lunghezza della serie, il valore medio delle ampiezze
anulari (M), la deviazione standard delle ampiezze anulari (DS), cioè lo scarto medio delle
ampiezze anulari dalla loro media aritmetica, la sensitività media (SM), calcolata secondo
la formula dell'equazione 2 presente in Biondi e Qeadan (2008):
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dove n è la lunghezza totale della serie, w è l'ampiezza anulare e t =1, 2, ...n è l'anno.
Tale equazione tiene conto dell'influenza del trend biologico tipico delle serie
dendrocronologiche e di altre caratteristiche quali le deformazioni causate da ferite o altre
cause, che possono incidere sulla sensitività.
La sensitività media esprime la misura della variabilità nelle ampiezze di anelli adiacenti ed
indica la suscettibilità di reazione agli stimoli esterni.
La SM assume valori compresi tra 0 e 2. Solitamente i valori che si riscontrano oscillano tra
0.1 e 0.5: per valori di SM inferiori a 0.25, la specie è definita compiacente, cioè poco o per
nulla reattiva alle variazioni dei fattori ambientali; per contro specie con SM superiore a
0.25 vengono definite sensitive, cioè molto reattive. All'interno di una stazione ogni specie
presenta valori di SM caratteristici e ciò rappresenta un indice dell'adattabilità della specie
alle condizioni ambientali.
É stato calcolato, infine, il coefficiente di autocorrelazione (AC) di I° ordine, che misura
l’influenza di un anno sulla crescita dell’anno successivo. Il coefficiente di autocorrelazione
tra i dati dei due anni che vengono confrontati può variare da un valore superiore di + 1,
che indica un accordo perfetto e diretto, a un valore di -1, che indica un accordo perfetto e
inverso (Fritts, 1976). I parametri sono stati calcolati sia per le ampiezze anulari grezze che
per l'incremento di area basimetrica, ricavata a partire dalle ambiezze anulari, con pacchetto
di R “dplR”. La presenza di trend di accresimento è stata valutata utilizzando il test non
parametrico Mann-Kendall (Brunetti et al. 2006; Hamed 2008).
I valori d'incremento di area basimetrica delle specie studiate durante i periodi caratterizzati
da trend negativi significativi sono stati confrontati tra loro per analizzare
quantitativamente i decrementi della crescita. Questa analisi comparativa è stata effettuata
applicando la seguente formula: [(D-n - D+n) / D+n] *100
dove D-n e D+n sono rispettivamente la media degl'incrementi di area basimetrica di “n”
anni prima e dopo l'anno di riferimento D, fino a 7 anni consecutivi.
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3.3.4 Standardizzazione delle serie cronologiche
La formazione dell'anello annuale di accrescimento è determinata da fattori interni ed
esterni alla pianta. I meccanismi di azione di questi fattori sono i più variabili, sia a livello
spaziale che temporale. Essi possono infatti agire sul singolo individuo, su gruppi o in
modo più o meno uniforme sull'intera popolazione, variando la loro azione da un anno
all'altro, da un mese al successivo o a scala temporale ancora più ridotta (Fritts 1976).
I fattori interni sono legati alle caratteristiche genetiche della piante. I fattori esterni sono
dovuti a molteplici fattori, biotici (attacchi d'insetti o fungini), abiotici (clima) e antropici.
L'ampiezza dell'anello annualare di accrescimento è pertanto indicatrice fedele dell'azione,
sinergica o antagonista, dei diversi fattori che influenzano le attività fisiologiche e la
crescita della pianta stessa (Carrer, 1997).
Questi fattori si differenziano per la loro azione nel tempo che può essere continua (età,
clima) o discontinua (perturbazioni esogene, endogene). I primi sono definiti come
variazioni ad alta frequenza, i secondi come variazioni a bassa frequenza e nelle serie
anulari ognuno di questi fattori produce rumore (“noise”) che può essere evidenziato o
rimosso in base ai fini di studio.
L'analisi dendroecologica ha lo scopo di evidenziare il segnale di interesse dal rumore di
fondo rappresentato da tutti gli altri segnali, irrilevanti allo scopo delle analisi.
Nelle analisi dendroclimatiche l'obiettivo principale è isolare ed evidenziare il segnale
climatico: ciò implica automaticamente l'eliminazione, o almeno il miglior controllo
possibile, di tutti gli altri segnali, che in questo caso diventano interferenze (Fritts, 1976).
Nell'approccio classico, vengono solitamente rimossi tutti i fattori (o segnali) che
determinano variazioni a bassa frequenza.
Questo è stato fatto calcolando una spline con risposta di frequenza del 50% su una finestra
temporale di 12 anni (Cook 1985; Carrer and Urbinati 2004; Büntgen et al. 2006). La
spline cubica è un metodo di standardizzazione più flessibile ed è molto efficace per
rimuovere sia il trend di lungo termine che gli effetti di eventi di disturbo insiti nelle
dinamiche di un soprassuolo forestale. Nelle foreste dense i metodi di standardizzazione più
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flessibili sono raccomandati in quanto non solo catturano il trend legato alla crescita degli
alberi, ma anche quello dovuto ai disturbi dei fattori non climatici presenti all'interno della
foresta (Helama et al. 2004).
Le cronologie indicizzate ottenute a seguito del processo di standardizzazione presentano
un valore medio intorno ad 1 ed una varianza omogenea in tutta la serie; ciò consente il
confronto tra i vari individui con tassi di crescita differenti dovuti all'età e ad altre cause
(Carrer 1997). Per la valutazione della bontà del metodo di standarizzazione, è stato
valutato l'andamento che assume la curva dopo la procedura di standardizzazione e il valore
dell'autocorrelazione seriale (AC), indicatore di una efficace rimozione della variabilità di
medio termine tanto più tende allo zero.
Tutte le analisi dendrocronologiche sono state effettuate mediante il pacchetto di R “dplR”.

3.3.5 Analisi dendroclimatica
Per il calcolo delle relazioni clima-accrescimento è stato prima utlizzato l'indice di
correlazione lineare di Pearson. Questo parametro ci permette di capire ed evidenziare se
esiste un legame lineare tra due serie di dati. Seguendo l'approccio classico, per le
correlazioni con le variabili climatiche mensili la significatività è stata testata applicando
alla stessa serie considerata la metodologia bootstrap (1000 repliche). La metodologia si
basa sull'assunzione che le osservazioni disponibili di una variabile contengano le
informazioni necessarie per la costruzione di una distribuzione di probabilità empirica di
qualunque parametro statistico stimato per la variabile stessa; la sua applicazione non
richiede teorie sulla distribuzione di probabilità delle statistiche da calcolare e prevede il
calcolo dell'errore standard anche nel caso di distribuzione ignota (Carrer 1997). Dal set di
dati originali vengono estratti campioni casuali con cui costruire dei nuovi dati (set di
pseudo-dati) sui quali vengono effettuate le stime dei parametri statistici (Guiot 1991); in
questo modo non è necessario supporre una distribuzione normale dei dati, né utilizzare
parametri statistici le cui proprietà siano calcolabili analiticamente.
Le serie dei dati di accrescimento utilizzate sono state sia quelle grezze, per cercare di
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catturare anche le variazioni a bassa frequenza (Mazza et al. 2018), che quelle
standardizzate, correlate entrambe con un parametro climatico per volta. I parametri
climatici scelti sono stati precipitazioni mensili, stagionali, annuali e cumulate per più anni
consecutivi (espresse come somma dell'anno in corso e quello precedente fino al massimo
di 4 anni precedenti). Gli intervalli temporali utilizzati per le correlazioni climaaccrescimento escludono i primi periodi di crescita che solitamente sono caratterizzati da
un trend legato all'età, tipico delle dinamiche di crescita delle specie arboree. Per il pino
nero è stato analizzato il periodo 1966-2016, per il cerro 1986-2016 e per il pino bruzio
1990-2016.
Tutte le analisi dendroclimatiche e le correlazioni sono state effettuate con “R” e il
pacchetto specifico “bootRes”.
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4 Risultati
4.1 Dinamiche di accrescimento e variabilità interspecifica
Dopo l'interdatazione sono stati ricavati i principali parametri dendrocronologici, il numero
di piante campionato è stato di una media di 30 per i pini e 11 per i cerri (questi numeri
sono dettati dalla frequenza delle specie). Il numero totale di carotine è di 81, più alto del
numero di piante complessive perchè da alcune piante sono state prelevate 2 carotine. Le
carotine che mostravano una scarsa interdatazione sono state eliminate dal campione dopo
alcune riletture.
La specie con la serie cronologica più lunga è il pino nero con un'eta di circa 78 anni,
seguita dal cerro di 10 anni più giovane e infine il pino bruzio, con una età di circa 40 anni.
La media delle ampiezze anulari più bassa è quella di 2.0 mm del pino nero, la più alta di
4.4 mm invece del pino bruzio, più giovane e dunque maggiormente influenzato dagli anelli
dei primi anni di sviluppo, di dimensioni più ampie. Stessa cosa vale per l'incremento
dell'area basimestrica anulare media.
La sensitività del pino nero è di 0.305 che quindi si attesta come la specie più sensitiva,
cioè che reagisce alle variabili ambientali con maggiori variazioni di crescita annuali. Il
cerro ha un comportamento intermedio con sensività media 0.247, mentre il pino bruzio
con un valore di 0.201 ha un comportamento detto “complacent”, cioè caratterizzato da un
basso grado di variabilità annuale e quindi opposto a quello del pino nero. La sensitività
media dell'incremento dell'area basimetrica aumenta nel cerro che in questo caso risulta una
specie sensitiva, mentre il pino bruzio rimane nella sfera di specie meno sensitiva.
Il coefficiente di autocorrelazione di I° ordine per le ampiezze anulari è elevato nelle due
specie di pini e vicino a 0.8, l’influenza di un anno sulla crescita dell’anno successivo è
quindi elevata, mentre inferiore è il valore registrato dal cerro. Se valutiamo i dati
riguardanti gli incrementi di area basimetrica, l'autocorrelazione dei pini nero e bruzio
diminuisce mentre quella del cerro aumenta fino a 0.773 (Tab.2).
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Specie N°Carote\N°Piante Periodo (anni)
P. Nigra
35\33
1939-2016 (78)
rawTRW P.Brutia
40\30
1977-2016 (40)
(mm)
Q. Cerris
11\11
1949-2016 (68)

rawBAI
(cm2)

stdBAI

M
1.990
4.370
2.510

DS
1.432
2.201
0.801

AC
SM
0.794 0.305
0.764 0.201
0.514 0.247

P. Nigra
P.Brutia
Q. Cerris

35\33
40\30
11\11

1939-2016 (78)
1977-2016 (40)
1949-2016 (68)

8.837
22.641
12.522

4.514
8.826
7.323

0.665 0.321
0.628 0.236
0.773 0.271

P. Nigra
P.Brutia
Q. Cerris

35\33
40\30
11\11

1939-2016 (78)
1977-2016 (40)
1949-2016 (68)

0.987
0.972
0.989

0.126
0.203
0.208

-0.068 0.141
0.056 0.212
-0.016 0.212

Tabella 2: Principali statistiche descrittive delle serie cronologiche grezze (rawTRW), degli
incrementi di area basimetrica (rawBAI) e le serie standardizzate (stdBAI): ampiezza anulare (M) e
deviazione standard (DS); autocorrelazione di I° ordine (AC); sensitività media (SM).

Nei primi anni di accrescimento della pianta, quando questa sviluppa la chioma e l'apparato
radicale, è presente un periodo vigoroso di incrementi degli annelli che iniziano a declinare
a causa del maggiore sviluppo della circonferenza su cui si distribuiscono i carboidrati
prodotti da una chioma la cui massa fogliare è divenuta costante (Piussi and Alberti 2015).
Questo trend legato all'età si protrae per 27 anni per il pino nero, per 38 anni per il cerro e
per solo 14 anni per il pino bruzio (Fig. 4), dopo di che l'influenza di questo effetto
diminuisce e le variazioni delle ampiezze sono più strettamente legate a fattori genetici,
selviculturali e ambientali e tra questi ultimi, il clima svolge un fattore determinante.
La minor durata del trend legato all'età delle due specie di pini è tipico delle specie
pioniere: il cerro, nonstante in gioventù cresca rapidamente (Gellini e Grossoni 1997), ha
un accrescimento comunque minore rispetto ai pini, come evidenziato anche dalle pendenze
delle rette costruite sulle curve dell'incremento di area basimetrica anulare delle tre specie,
fino al punto dove termina l'effetto dell'età. La pendenza della curva del cerro, m=0.039, è
meno della metà di quella del pino bruzio, m=0.090, che ha la pendenza maggiore. Il pino
nero ha un pendenza vicina al secondo e questo è maggiormente evidente se consideriamo
la media mobile dell'incremento di area basimetrica anulare di 3 anni (Fig. 4).
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Figura 4: Periodo iniziale di forte accrescimente dovuto all'età delle tre specie target: pino nero
(blu), cerro (verde) e pino bruzio (giallo). Serie normali dei dati standardizzati (a) e serie della
media mobile di 3 anni (a) con le rette di interpolazione delle tre curve: F(x)=0.0609x+0.000105
per il pino nero, F(x)=0.0387x-0.1731 per il cerro e F(x)=0.089805x+0.0467795 per il pino
bruzio.

Al di fuori dell'effetto dovuto all'età sono stati ricercati trends di accresciemento e
particolarmente significativo è risultato il periodo 1992-2006 comunemente a tutte e tre le
specie (Tab. 3). In questo periodo pino nero, pino bruzio e cerro hanno registrato, negli
anelli, una riduzione significativa dell'accrescimento (Fig.4). Sono stati confrontati gli
accrescimenti medi di 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni consecutivi nel periodo 1992-2006 e questo ha
evidenziato come quelli del pino nero siano sensibilmente diminuiti fino ad un massimo
dell'80%, confrontando i primi 7 anni di accresciemento e i successivi 7 del periodo
considerato. Pino bruzio e cerro invece hanno registrato un decremento significativo ma
minore, con un massimo del 20% (Fig. 6).

Specie
P. Nigra
P.Brutia
Q. Cerris

Periodo (anni)
1992-2006
1992-2006
1992-2006

Tau (τ)
-0.733***
-0.543**
-0.486*

Tabella 3: Principali trends degli accrescimenti nel sito di studio Monte Morello valutate con il test
di Mann-Kendall (τ). *: p <0,05; **: p <0,01; ***: p <0,001.
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Figura 5: Incrementi di area basimetrica (cm 2) delle tre specie target: pino nero (blu), cerro
(verde) e pino bruzio (giallo). L'area in grigio evidenzia il trend negativo comune alle tre specie.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Decrementi %

2

3

4
5
N° anni

6

7

Figura 6: Decremento percentuale delle ampiezze anulari delle tre specie target: pino nero (blu),
cerro (verde) e pino bruzio (giallo), considerando valori medi di crescita da 2 a 7 anni precedenti.
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4.2 Relazioni clima-accrescimento
A seguito della standardizzazione, l'autocorrelazione si è abbassata notevolmente tendendo
a zero e questo parametro ci permette di valutare se la procedura utilizzata sia adatta alla
serie in esame. Se l'autocorrelazione infatti è vicina allo zero, ciò significa che gran parte
della variabilità a bassa frequenza è stata rimossa dalle serie, mentre quella ad alta
frequenza (climatica) è stata rilasciata.
Utilizzando le cronologie medie standardizzate e le cronologie grezze relative alle tre
specie in esame, tralasciando il periodo di crescita iniziale fortemente influenzato dall'età,
sono state calcolate le correlazioni tra accrescimento e precipitazioni medie, mensili,
stagionali, annuali e le correlazioni tra la somma dell'anno in corso, 1, 2, 3 e 4 anni
precedenti, e tra accrescimento e l'indice di aridità SPEI per gli stessi periodi.
Le precipitazioni di Giugno, anche se con valori di correlazione diversi, hanno influenzato
la crescità di tutte e tre le specie. Tra queste è il cerro a mostrare una maggior sensibilità
nell'accrescimento alle piogge di Giugno, tanto che anche le serie cronologiche grezze sono
correlate con le precipitazioni di questo mese. Al di fuori di Giugno le tre specie hanno
mostrato diverse correlazioni con le precipitazioni: il pino nero è correlato alle
precipitazioni di Maggio, Giugno e Luglio; il pino bruzio invece è maggiormente
influenzato dalle pioggie di Luglio e Febbraio, il cerro da quelle di Gennaio e Maggio.
Per quanto riquarda le piogge stagionali, sono quelle estive che mostrano un'influenza
comune sugli accrescimenti di tutte le specie target e in questo caso sono i pini che hanno
valori più alti di correlazione. Solo il pino nero ha una correlazione significativa anche con
le precipitazioni primaverili. Le pioggie annuali dell'anno corrente (t) influenzano entrambe
le specie di pino sia per quanto riquarda le serie grezze che quelle stadardizzate. C'è
un'elevata correlazione delle serie grezze del pino nero e del pino bruzio con le
precipitazioni cumulate negli anni da 1 fino a 4 precedenti. La correlazione con le serie
standardizzate è invece significativa per il solo anno t-1, perchè le variazioni a bassa
frequenze sono state eliminate con il processo di standardizzazione (Fig. 7.1; 7.2 e 7.3).
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Figura 7.1: Valori delle correlazioni di Pearson (r) con i livelli di significatività tra le serie grezze
(grigio) e stadardizzate (nere) di pinus nigra e le precipitazioni mensili stagionali e,annuali da 1 a
4 anni precedenti.
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Figura 7.2: Valore R di Pearson di correlazione delle serie grezze (grigio) e stadardizzate (nere) di
quercus cerris con le precipitazioni mensili stagionali, annuali e dai 1 ai 4 anni precedenti.
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Figura 7.3: Valore R di Pearson di correlazione delle serie grezze (grigio) e stadardizzate (nere) di
pinus brutia con le precipitazioni mensili, stagionali, annuali e dai 1 ai 4 anni precedenti.

Nei riguardi della siccità le correlazioni sono molto simili alle precipitazioni, la differenza
più evidente è come anche le serie grezze stagionali e mensili siano correlate con questo
indice. Giugno è il mese che influisce su tutte e tre le specie e sempre il cerro è quello
maggiormente correlato con la siccità di questo mese. Gli accrescimenti di pino nero sono
correlati con la siccità per un lungo periodo, da Maggio fino ad Agosto e a questi si
aggiunge Febbraio; il pino bruzio è invece correlato maggiormente alla siccità estiva di
Giugno, Luglio e Agosto. Per quanto riguarda il cerro, le correlazioni tra l'accrescimeto e
l'indice SPEI sono simili a quelle ottenute con le precipitazioni.
Le medie annuali dell'indice SPEI sono significativamente correlate con gli accrescimenti
di tutte e tre le specie, soprattutto con il pino bruzio. Per quanto riquardo le medie degli
anni precedenti, sono solo i pini che mostrano una correlazione significativa (Fig. 8.1; 8.2;
8.3 e 9).
È stata effettuata una prova di correlazione tra gli accrescimenti e la temperatura media
annua: questa non ha mostrato significatività e se presente era molto bassa, quindi si è
preferito lasciare questa parte per una futura e più approfondita verifica soprattutto con le
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temperature massime.
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Figura 8.1: Valore R di Pearson di correlazione delle serie grezze (grigio) e stadardizzate (nere) di
pino nero con l'indice SPEI, medie mensili, stagionali, annuali e dai 1 ai 4 anni precedenti. Con
grado di significatività.
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Figura 8.2: Correlazione delle serie grezze (grigio) e stadardizzate (nere) di cerro con l'indice
SPEI, medie mensili, stagionali, annuali e dai 1 ai 4 anni precedenti. Con grado di significatività.
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Figura 8.3: Correlazione delle serie grezze (grigio) e stadardizzate (nere) di pino bruzio con
l'indice SPEI, medie mensili, stagionali, annuali e dai 1 ai 4 anni precedenti. Con grado di
significatività.
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Figura 9: Incrementi di area basimetrica delle tre specie target: pino nero (linea blu), cerro (linea
verde) e pino bruzio (linea gialla) e media stagionale estiva dell'indice di siccità SPEI (istogrammi
rossi). Estate (a), Giugno (b).
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5 Discussione
Gli accrescimenti dei pini sono risultati molto rapidi nei primi anni, confermando la loro
caratteristica di specie pioniere, frugali, con adattamenti plastici e poco esigenti in termini
di suolo, praticamente assente all'inizio dei lavori di rimboschimento. Garantiscono quasi
sempre il successo nei rimboschimenti, come è avvenuto anche in questo caso
L'analisi dei trends di crescita ha evidenziato come tutte e tre le specie abbiamo avuto
decrementi significativi a partire dagli inizi degli anni 90', in parziale concomitanza con i
trends climatici: questi hanno registrato una diminuizione significativa a partire da metà
degli anni '70 ma non da subito hanno influenzato significativamente l'accrescimento
perchè parzialmente attenuato dai vigorosi incrementi dei primi anni, soprattuto per pino
bruzio e cerro, e perchè il progressivo diminuire dei valori di pioggia e siccità negli ultimi
venti anni ha raggiunto medie sempre più basse assocciate ad eventi di carattere
straordinario. A diminuire sono state soprattuto le precipitazioni primaverili ed estive che
più influiscono sull'accrescimento perchè in concomitanza con la ripresa vegetativa,
insieme ad un costante aumento delle temperature. Il pino nero è quello che maggiormente
ha diminuito la propria crescita, fatto probabilmente dovuto all'essere al di fuori del proprio
optimum ecologico, infatti lo troviamo solitamente a quote più alte tra 1.000 e 1350m
anche se può scendere fino ai 400 m ma con regimi pluvometrici estivi maggiori, intorno a
300-400 mm (Gellini e Grossoni 1997), mentre nel nostro sito di studio le pioggie estive si
attestano intorno ai 130 mm. Riesce a sopportare lunghi periodi di siccità grazie ad
unapparato radicale ampio, ben organizzato e particolarmente robusto, provvisto di un
fittone molto svilluppato e grosse radici molto espanse in senso orizzontale (Gellini e
Grossoni 1997). Le sue caratteristiche gli hanno permesso di svilupparsi al di fuori del suo
areale, ma con il mutare delle condizioni climatiche questi adattamenti non sarranno più
sufficenti per superare i lunghi o intensi periodi di siccità: dopo il 2003 infatti, le morie si
sono diffuse su tutta la superficie di Monte Morello (Ciancio et al. 2009), considerando
anche una senescenza precoce dovuta allo sviluppo in condizioni climatiche sfavorevoli.
Questo avvantaggerà sempre di più le latifoglie come il cerro, che ha risentito delle
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condizioni climatiche più severe nei mesi tardo-primaverili e all'inizio dell'estate, ma in
minore misura rispetto al pino nero. Il cerro si trova infatti nel suo optimum ecologico che
in toscana, parte dalla bassa collina fino a 1.100 m, (Piussi e Alberti 2015). Anche il cerro
come il pino nero ha un apparato radicale molto svilluppato con un fittone che cresce
rapidamente e rimane sempre in funzione, permettendogli di superare periodi di siccità. Il
pino bruzio ha avuto una riduzione di accrescimento nel periodo 1992/2006 simile al cerro
e sembra risentire meno degli effetti della siccità rispetto al pino nero. Questo può essere
spiegato dal fatto che è un pino più tipicamente mediterraneo, il suo areale si trova nella
regione orientale del Mediterraneo, dal livello del mare fino ai 1.200 m di quota (Gellini e
Grossoni 1997), ed inoltre i range delle precipitazioni annue sono tra 500 e 1.200 mm, la
temperatura media annua tra 11° e 18° in cui vegeta (Allegri 1973), caretteristiche molto
simili a quellie riscontrate a Monte Morello.
Se ad influire sull'accrescimento del pino nero sono le precipitaizoni che cadono in tutto il
periodo primaverile-estivo, in particolare Maggio, Giugno e Luglio, diversa è l'influenza
della pioggia su cerro e pino bruzio. Il cerro risente maggiormente delle pioggie dei mesi di
Gennaio, Maggio e Giugno, primo dei quali influisce principalmente sulle riserve idriche
del suolo di cui si avvantaggia all'inizio della stagione vegetativa , quando si realizza un
flusso di crescita che termina con la formazione di una gemma completamente
differenziata, tipico comportamento delle querce (Piussi e Alberti 2015). I mesi di Maggio
e Giugno interessano gli accrescimenti della gemma già formata durante la ripresa
vegetativa. Gli accresciementi del pino bruzio dipendono invece dalle precipitazioni dei
mesi di Febbraio, Giugno e Luglio. La maggior correlazione con le precipitazioni di Luglio
rispetto a Giugno potrebbe essere influenzata dalla presenza della fonte di acqua vicina a
quest'area che in Luglio, mese meno piovoso, diminuisce la propria portata, e non dal
diverso apparato radicale, anche se il fittone iniziale perde d'importanza in favore delle
radici radicali, che hanno grande potere di penetrazione nelle fessure della roccia e
scendono in profondità (Gellini e Grossoni. 1997). Per quanto riquarda l'influenza delle
precipitazioni cumulate negli anni precedenti sull'accrescimento, i pini hanno evidenziato le
correlazioni più significative. Tali conifere, che hanno un accrescimento predeterminato,
cioè dipendente dall'anno precedente, hanno evidenziato correlazioni molto significative
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non solo con l'anno t-1 ma anche con gli anni precedenti fino all'anno t-4. Questo risultato
suggerisce che le precipitazioni non solo influenzano l'accrescimento dell'anno in corso ma
hanno anche un effetto significativo negli anni successivi, quindi una forte diminuizione
delle precipitazioni può determinare una riduzione dell'accrescimento radiale anche negli
anni successivi, comportamento non registrato nel cerro.
Questo importante aspetto ecologico può essere determinante per lo studio della capacità di
adattamento potenziale di una specie arborea ai cambiamenti climatici. Come si evince da
questo studio e da altri presenti in bibliografia (Sarris et al. 2011; Mazza and Manetti 2013;
Mazza et al. 2018), solo preservando segnali a bassa frequenza nelle serie
dendrocronologiche si è in grado di estrarre dagli anelli legnosi una più completa influenza
del clima a diverse scale temporali e non solo quella mensile e/o stagionale.
Le correlazioni significative tra gli accrescimenti dei due pini e l'indice di aridità SPEI
hanno accentuando l'influenza significativa del periodo estivo, in cui la riduzione delle
piogge e le alte temperature determinano una maggiore evapotraspirazione causando,
soprattutto nel pino nero, una maggiore riduzione dell'accrescimento radiale.
Anche il cerro ha evidenziato una correlazione significativa con la siccità estiva. È noto
infatti che tale specie mal sopporti la siccità estiva, dal momento che entra più tardi in
vegetazione e in fioritura (Bernetti 1995), ma sempre in misura minore rispetto ai due pini.
In seguito al periodo 1992-2006, dove tutte e tre le specie hanno registrato trend di crescita
negativi, il cerro ha registrato un incremento di area basimetrica del 36.6% rispetto al
periodo negativo, mentre il pino nero ha avuto una riduzione dell'incremento di area
basimetrica del 1.7%. Questo incremento potrebbe essere dipeso da una ridotta siccità
tardo-primaverile, in particolare nel mese di Maggio, in cui le precipitazioni negli anni
2007 e 2008 sono state superiori ai 100 mm contro una media di 60 mm, e ad una minor
concorrenza interspecifica da parte del pino nero, che per un periodo più lungo ha risentito
della siccità degli anni precedenti e ha registrato morie diffuse a partire dal 2003. È stato
sottolineato da svariati studi come gli stress idrici del cerro in ambiente mediterraneo siano
strettamente correlati al grado di copertura della chioma, il quale influenza processi
ecologici come l’intercettazione della radiazione solare e delle piogge, l’evapotraspirazione
e il contenuto di acqua presente nel suolo (Jakus e Viragh 1975; Valentini et al. 1993; Cutini
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1997; Nardini e al.1999).
Dal 2006 alla fine delle serie non si sono registrati trends negativi negli incrementi di area
basimetrica dei pini, nonostante altri eventi siccitosi si siano susseguiti: è probabile quindi
che i pini non morti si siano avvantaggiati della minor rivalità intraspecifica e abbiano
aumentato così la loro resistenta alle variazioni climatiche.
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6 Conclusioni
Lo studio si è svolte nel sito del progetto Foresmit LIFE14 CCM/IT/905: recupero di
foreste degradate di conifere per il ripristino della sostenibilità ambientale e la mitigazione
dei cambiamenti climatici.
La diminuzione della crescita a partire dagli anni '90 fino al 2006 è stata influnzata dal
clima, infatti in questo periodo abbiamo avuto sia una significativa diminuzione delle
piogge primaverili che un aumento della siccità. Nonostante tutte le specie abbiano segnato
un declino significativo è il pino nero che più ne ha risentito: la morte di piante di questa
specie ha favorito le latifoglie, che per caratteristiche genetiche hanno avuto un
accrescimento iniziale meno sostenuto che non può competere con gli accrescimenti iniziali
del pino nero.
Ad avvantaggiarsi del declino del pino nero è stato sicuramente il cerro, che ha evidenziato
una minore sofferenza e una maggiore adattabilità all'aridità estiva: a differenza dei pini
ll'accrescimento non è fortemente correlato alle riserve idriche più profonde derivanti dalle
piogge accumulate negli anni precedenti a quello di formazione dell'anello. A seguito di
questa preliminare analisi dendroclimatica, il cerro ha evidenziato una maggiore capacità
adattativa, potendosi affermare nel medio-lungo termine al posto del pino nero,
continuando l'azione di miglioramento del suolo iniziata dal pino nero e aumentando la
fruibilità dell'area per le attività ricreative, di notevole importanza vista la vicinanza a
Firenze, che adesso è ridotta dalle numerose piante morte a terra.
Per la sua provenieza e il suo optimum ecologico anche il pino bruzio sembrava potesse
avere un futuro sviluppo a Monte Morello, ma possiede alcune caratteristiche di crescita
correlate al clima simili al pino nero. Infatti, anche se in modo meno significativo, anche il
pino bruzio subisce l'effetto dell'aridità estiva e della dipendenza dalla pioggia cumulata
negli anni precedenti, che favorisce la riserva idrica del suolo. In ogni caso, vista anche la
minore età e quindi il minore arco temporale di riferimento per le analisi dendrocliamtiche,
sarebbe necessaria un'ulteriore analisi futura.
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Questo studio dimostra l'importanza della dendrocronologia e delle relative analisi di tipo
dendroclimatico come strumento conoscitivo di supporto ad una gestione forestale
sostenibile e “adattativa”, soprattutto in un contesto ambientale fortemente condizionato dai
cambiamenti cliamtici.
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