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Riassunto
Ulrike Bleistein, Hans Peter Bucher

Lo stato delle chiome degli alberi del bosco svizzero è
leggermente migliorato rispetto al 1991. La percentuale
di alberi con oltre il 25% di perdita di massa fogliare è
scesa da 19 a 16%. A partire da una perdita del 25%, gli
alberi sono internazionalmente considerati danneggiati,
mentre perdite di entità minore sono riconducibili alla
variabilità naturale.
La molteplicità degli influssi a cui sono sottoposti e
la notevole età che può essere raggiunta dagli alberi
inducono ad attribuire più importanza all'evoluzione sul
lungo periodo rispetto alle variazioni annuali. Se si considera tutto il periodo di osservazione, a partire dal 1985,
si nota una tendenza ad una maggiore trasparenza delle
chiome. La porzione di alberi con una perdita di massa
fogliare maggiore al 25% è raddoppiata dal 1985 a oggi.
Durante questo periodo la quota di alberi con più del
60% di perdita è invece rimasta invariata. Costante e
basso (0,24% all'anno) è rimasto anche il tasso di
mortalità. L'influsso delle utilizzazioni sui risultati dell'inventario è trascurabile.
La tendenza ad un aumento della trasparenza delle
chiome durante gli ultimi otto anni può essere costatata
nelle conifere e, in maniera meno marcata, nelle latifoglie
e in singole regioni della Svizzera. Scostandosi da questa evoluzione generale, gli alberi del Sud delle Alpi
hanno potuto riprendersi rispetto al 1985.
Accanto all'andamento della trasparenza delle chiome, un altro problema forestale ha avuto una grande
importanza quest'anno: quello delle massicce gradazioni dello scolitide lps typographus, normalmente conosciuto come «bostrico». Gli scolitidi hanno potuto riprodursi in massa grazie al clima caldo e secco dell'ultima
estate, pullulando soprattutto nelle zone colpite dalle
tempeste del 1990. Le utilizzazioni forzate superano
quelle delle annate primato 1948 e 1984/85. I danni
causati dagli scolitidi compromettono le funzioni di importanti boschi protettivi attraverso la moria su intere
superfici degli abeti rossi. Tale evoluzione comporta
anche per i proprietari dei boschi colpiti seri problemi
finanziari.

In molti paesi dell'Europa vengono effettuate indagini sullo stato dei boschi da quasi dieci anni. Un raffronto dei risultati dei singoli Paesi è possibile solo in modo
limitato. E' possibile confrontare le tendenze, ma non le
cifre assolute. L'evoluzione a livello europeo è eterogenea: in alcune nazioni lo stato delle chiome è migliorato,
in altre è rimasto invariato o è peggiorato. Contrariamente alla Svizzera, nelle regioni limitrofe non ha potuto
essere notata una tendenza verso una maggiore trasparenza delle chiome.
La trasparenza della chiome non è un criterio sufficiente per esprimere la vitalità di un albero. Per la
valutazione dello stato di salute del bosco è necessario
considerare altri parametri. Anche la nostra comprensione dell'ecosistema bosco è ancora lacunosa. Sono
perciò necessarie un'intensificazione della ricerca ed
una migliore coordinazione a livello internazionale.
Il nuovo programma di monitoraggio 1992-1995
tiene conto delle nuove esigenze. Si sta elaborando un
nuovo concetto per l'inventario dei danni ai boschi che
tenga conto anche delle nuove norme ONU e CEE: si
prevede la valutazione delle stazioni ed un esame più
completo degli alberi. Nel programma è inserito anche il
nuovo aspetto del monitoraggio permanente in aree
boschive scelte.
Un importante obiettivo del programma di monitoraggio delle foreste è il controllo dello stato di salute
del bosco quale presupposto per lo studio delle relazioni
tra bosco, suolo, clima e inquinanti atmosferici. Sulla
base dei risultati possono eventualmente esser~ individuate ipotesi di interrelazioni causa-effetto.
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Summary

The condition of tree crowns in Swiss forests has lightly
improved in 1992 in comparison to 1991. The proportion
of trees with more than 25% needle or leaf loss dropped
from 19% to 16%. In international classifications, these
tre.es are classed as damaged, whereas lower
transparency scores for the crowns are ascribed to
natural variability.
As trees can reach an old age and may be exposed
to different influences, the long-term trend is more
important than annual fluctuations. Over the period
since monitoring started in 1985, one can identify a trend
towards an increase in crown transparency. The
proportion of trees with more than 25% needle or leaf
loss has doubled since 1985; the proportion oftrees with
more than 60% needle or leaf loss has however remained
unchanged overthe same peri od. In additi on, the mortality
rate has been comparatively constant over the past
years, lying at about 0.24% per year. The influence of
felling on the results can be disregarded.
The trend aver the last eight years towards higher
crown transparency levels applies to both conifers and
broadleaves and is valici for the separate regions of
Switzerland. Trees on the south side of the Alps deviateci
from this trend, having recovered since 1985.
In addition to the development of crown transparency, another forest problem was important this year.
This was a massive outbreak of the bark beetle lps
typographus. The bark beetle spread from regions
damaged by storms in 1990 and increased greatly as a
result of the warm and dry weather during the last
summers. C::;ompulsory felling requirements exceeded
the record years of 1948 and 1984-85. The damage
caused by beetles on the one hand createci considerable
financial problems for affected forest estates and on the
other hand reduced the effectiveness of important
protection forests through the fairly extensive mortality
of spruce trees.
Forest damage inventories have been undertaken
in many European countries for almost ten years. A
comparison of the results from the different countries is
only partially possible; trends can be compared, but not
the absolute levels of crown transparency. The trends in
Europe are variable. In some countries, the state of trees
has improved, in others, it has remained the same or
has deteriorateci. Unlike Switzerland, there has been no
overall increase in crown transparency of trees in regions
bordering Switzerland.
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The degree of crown transparency is not a
satisfactory criterion for the vitality of trees. Other crown
describing parameters must be included if the health
status of forests is to be assessed. In addition we do not
yet understand the forest ecosystem sufficiently. lt is
therefore essential to intensify research and obtain better
international coordination.
The new Forest lnvestigation Programme 19921995 takes into account the higher levels of explanation
that are now required. A new programme for the forest
damage inventory is currently being elaborateci. Site
conditions will be examined and the condition of trees
will be comprehensively assessed. In addition, the
standards of the Uniteci Nations and Commission of the
European Communities monitoring programmes will be
followed more closely. Intensive monitoring of carefully
selected forest plots will be introduced to the programma.
lmportant objectives of the Forest lnvestigation
Programma are to monitor the health status of the forest
and, concurrently, to investigate the relationships
between forests, soils, climate and air pollution. From
these results, it may be possible to identify other factors
affecting the health status of forests. A quick application
ofthe results through politica! forestry and environmental
measures will be necessary if and when such factors are
identified.
Translation John lnnes

1 Risultati dell'Inventario 1992 dei danni ai boschi
Peter Brassel, Andreas Schwyzer

Lo stato di salute del bosco svizzero è leggermente migliorato rispetto al 1991. La percentuale di alberi con
evidente trasparenza della chioma (più di 25% di perdita di massa fogliare) è diminuita da 19 a 16%,
raggiungendo lo stato del 1990. L'evoluzione dello stato delle chiome presenta delle differenze a livello
regionale. La situazione è rimasta praticamente invariata nelle Prealpi, mentre nelle regioni Giura, Altipiano, Alpi
e Sud delle Alpi si sono registrati miglioramenti in parte anche considerevoli. Al Sud delle Alpi la percentuale di
alberi con evidente trasparenza della chioma è passata dal 26 al 16%. Nell'Altipiano si è registrata una riduzione
di 5 punti a 9%, nel Giura di 4 punti a 17% e nelle Alpi di 2 punti a 20%. Le grandi variazioni delle percentuali di
alberi con 15, 20 e 25% di perdita di massa fogliare sono attribuite alla variabilità naturale. A livello nazionale,
la porzione di alberi con più di 10% di perdita di massa fogliare è diminuita da 68 a 62%. L'evoluzione a partire
dal 1985 mostra nel suo complesso una tendenza all'aumento della porzione di alberi con evidente trasparenza
della chioma. Non è stato però registrato nessun netto aumento della mortalità. Una spiegazione delle cause
dei fenomeni osservati non è comunque possibile attraverso il solo mezzo degli inventari.

Perdita della massa fogliare quale
indice della vitalità
L'Inventario Svizzero dei danni ai boschi, similmente agli
analoghi inventari europei, basa la sua filosofia di base
sul presupposto che la vitalità di un albero è espressa da
una chioma a densa fogliazione. Di conseguenza, l'aumento della trasparenza della chioma è associato ad una
perdita di vitalità da parte della pianta. La stima della
perdita in massa fogliare è effettuata a partire da una
rappresentazione ideale dello stato della chioma, vista
come il potenziale massimo di di fogliazione possibile
per ogni singolo albero. Per le situazioni estreme, questa
definizione della vitalità dell'albero è chiara ed univoca:
un albero morto ha completamente perso gli organi di
assimilazione (perdita del 100%), mentre un albero vitale
dispone di una chioma rigogliosa (perdita dello 0%). Le
situazioni intermedie tra questi due estremi sono espresse in maniera meno chiara dalla trasparenza delle chiome, ciò che conduce a opinioni divergenti sullo stato
ancora sano o già danneggiato di un albero.
Le stime delle perdite di massa fogliare effettuate
sul terreno in classi del 5% sono raggruppate in seguito
in cinque categorie di trasparenza. Queste categorie
sono state fissate a livello internazionale e inserite nelle
direttive della UN-ECE dell'ONU e della CEE. La denominazione delle categorie di danno è riportata nella seguente tabella:

Tab. 1. Definizione dei gradi di trasparenza.
Perdita di massa
fogliare in percento

Categoria di
trasparenza

Grado di trasparenza
secondo norme ECE

0-10

o

nessuno

15-25

1

leggero

30-60

2

medio

65-95

3

forte

100

4

{morto)

Non è ancora stato possibile stabilire una soglia di
danno di validità generale. Le norme europee considerano danneggiati gli alberi con una perdita di massa
fogliare maggiore ad un quarto, vale a dire categorie da
2 a 4. Queste categorie di trasparenza sono illustrate
nella serie di fotografie che segue.
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Fig. 1. Abete rosso con 0% di perdita di aghi. Alberi con una
perdita di massa fogliare di O, 5 e 10% sono raggruppati nella
categoria O, «nessuna trasparenza».

Fig. 2. Abete rosso con 15% di perdita di aghi. Alberi con una
perdita di massa fogliare di 15, 20 e 25% sono raggruppati
nella categoria 1, «leggera trasparenza».

f..,

~.\

I ',,, ~
Fig. 3. Abete rosso con 30% di perdita di aghi. Alberi con una
perdita di massa fogliare tra 30 e 60% sono raggruppati nella
categoria 2 «media trasparenza».
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Fig. 4. Abete rosso con 100% di perdita di aghi. Alberi con
perdita maggiore al 60% sono raggruppati nelle categorie 3 e
4. Nella categoria di trasparenza 3 le osservazioni sono state
molto rare in tutti gli anni di inventario: in media solo lo 0,5%
degli alberi.

Risultati dell'Inventario 1992
Distribuzione 1985, 1991 e 1992 delle classi del 5%
di perdita di massa fogliare
Le frequenze delle classi di perdita di massa fogliare del
5% propongono i risultati dei rilievi dei danni ai boschi in
forma dettagliata. Questi dati costituiscono la base per
la rappresentazione in categorie di danno.
·
Tra le conifere l'osservazione di perdite tra il 20 e il
50% è stata meno frequente nel 1992 rispetto all'anno
precedente, mentre è proporzionalmente aumentata la
frequenza delle perdite comprese tra lo Oe il 15%. Nelle'
latifoglie lo spostamento delle classi di maggior trasparenza è avvenuto in modo meno evidente. Malgrado la
leggera flessione rispetto all'ultimo anno, la trasparenza
delle chiome si fissa su livelli relativamente alti rispetto
allo stato dell'anno 1985.

Latifoglie

Conifere
Percentuali ponderate

Percentuali ponderate

30------------------~

30~----------------~
25+-,,...-=~----------------l
20+---~~-~---..--------------l

o +,---,,--,--~--,,--.--~~-=-=.::::l;!!:~-.a!~
5

1O

15

20

25

30 35/40 45/50 55/60 >60

O

5

jO

Classi di perdita del 5%

- - - 1985

- - - 1991

Fig. 5. Perdita di aghi per classe del 5% .

15

20

25

30 35/40 45/50 55/60 >60

Classi di perdita del 5%

- - 1992

- - - 1985

- - - 1991

- - 1992

Fig. 6. Perdita di foglie per classe del 5%.
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Distribuzione degli alberi nelle categorie di trasparenza
Le conifere hanno denotato, contrariamente al periodo
1990/91, una leggera riduzione della trasparenza delle
chiome. Questa evoluzione concerne le categorie 1 e 2,
mentre le percentuali delle categorie 3 e 4 sono rimaste
pressocché invariate e ad un basso livello durante tutto
il periodo degli inventari. I risultati dell'inventario sono
condizionati dall'andamento della specie più diffusa,
vale a dire l'abete rosso. Le grandi variazioni annuali
della categoria 1 giustificano un'interpretazione di questa trasparenza come variabilità naturale.

Nelle latifoglie, dopo che la trasparenza era aumentata durante il periodo dal 1989 al 1991, nel 1992 le
chiome presentano di nuovo una migliore fogliazione
rispetto all'anno precedente. Gli otto periodi di osservazione dal 1985 fino al 1992 dimostrano come le percentuali delle categorie di trasparenza variano molto: questo
vale specialmente per la categoria 1, le cui percentuali si
muovono tra il 24 e il 52%, come pure per le categorie da
2 a 4 (Fig. 8). All'interno delle categorie di danno, le
variazioni annuali sono maggiori nelle latifoglie rispetto
alle conifere, indice di una più rapida adattabilità delle
latifoglie ai mutamenti dei fattori ambientali.

Conifere

Tutte le specie

61

19851

30

1986

48

36

1986

1987

45

41

1987

I

64

19851

28

37

50
44

41

2
3

1988

52

33

1988

57

31

2

1989

53

33

1989

57

31

3

1990

37

1991 1
1992

CJ

-

44

31

1990

48

37

1991

46

1992

0-10% perdita di aghi categoria O
>60% perdita di aghi categorie 3 e 4

Fig. 7. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per le
categorie di trasparenza delle conifere.
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1987
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1991
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19881

1990
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71

1986
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1

49

1

CJ 0-10% perdita di foglie categoria O
CJ 15-25% perdita di foglie categoria 1

-
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Fig. 8. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per le
categorie di trasparenza delle latifoglie.
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CJ 15-25% perdita di aghi/foglie categoria 1
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CJ 15-25% perdita di aghi categoria 1
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19851

39

-
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Fig. 9. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per le
categorie di trasparenza di tutte le specie.

Il raggruppamento di tutte le specie arboree per la
rappresentazione del risultato totale fornisce una visione
d'assieme generale, ma non permette di analizzare le
differenti reazioni delle singole specie nelle varie regioni.

Singole specie

La percentuale di abeti rossi nelle categorie di danno da
2 a 4 è scesa da 21 a 17%. I valori delle categorie 3 e 4
sono rimasti costanti. Quale specie più diffusa nel bosco
Svizzero, l'abete rosso condiziona in maniera determinante il risultato globale.
Anche per l'abete bianco si registra una diminuzione della trasparenza: la percentuale delle categorie da 2
a 4 è scesa da 25 a 19%.

La percentuale di pino silvestre con evidente trasparenza si è ridotta dal 35 al 27%. In tutti gli inventari il
pino silvestre si è rivelato la specie con la maggior
trasparenza delle chiome. Questo vale per le categorie
da 3 a 4, ma soprattutto per quelle da 2.
La percentuale di larice nelle categorie da 2 a 4 è
scesa da 16 a 10%. Le proporzioni delle singole categorie variano molto di anno in anno. Il larice si comporta
perciò in modo simile alle latifoglie.
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Fig. 12. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza del pino silvestre.
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Fig. 1O. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza dell'abete rosso.
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Fig. 11. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza dell'abete bianco.
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Fig. 13. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza del larice.
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Il faggio è l'unica latifoglia ad accusare un leggero
peggioramento della trasparenza della chioma nelle
categorie da 2 a 4, passando da 11 a 14%. Degno di
nota, come per tutte le altre latifoglie, la ridotta proporzione di alberi nelle categorie 3 e 4 e la grande variabilità
annuale in ogni categoria.
La quercia rimane, malgrado il marcato miglioramento, la latifoglia con la più forte trasparenza della
chioma. La percentuale delle categorie da 1 a 4 è scesa
da 25 a 16%.

La situazione degli aceri è rimasta invariata nelle
categorie da 2 a 4 con una quota del 7%, mentre le
categorie da 1 a 4 sono diminuite dal 59 al 47%.
Anche i frassini seguono la tendenza generale
verso una migliore fogliazione delle chiome: le percentuali delle categorie da 2 a 4 sono scese da 9 a 5%.
Tutte le latifoglie seguono un'evoluzione simile: la
variabilità è grande in tutte le categorie, le percentuali
nelle categorie da 2 a 4 sono nel complesso contenute.
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Faggio
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Fig. 14. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza del faggio.
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le categorie di trasparenza della quercia.
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Fig. 17. Raffronto 1985-1992 tra le percentuali ponderate per
le categorie di trasparenza del frassino.

Evoluzione nazionale e regionale dei danni

L'evoluzione dello stato delle chiome per l'insieme della
Svizzera si riflette in una diminuzione della trasparenza.
Nelle categorie da 2 a 4 le percentuali sono passate da
19 a 16%. La serie di valutazione di otto anni indica,
malgrado il leggero miglioramento durante l'ultimo anno,
un leggero aumento della trasparenza.
Lo stato delle chiome è migliorato in tutte le categorie di trasparenza e in-tutte le regioni, eccezion fatta
per le Prealpi. Regioni con una presenza relativamente
forte di latifogl_ie, come ad esempio il Sud delle Alpi,
l'Altipiano e il Giura, riflettono una maggiore variabilità
dello stato delle chiome.
Nel Giura la trasparenza delle chiome è leggermente diminuita, fissandosi attualmente, per le categorie da
2 a 4, a 17%.

La regione delle Prealpi denota una porzione praticamente invariata di alberi nelle categorie da 2 a 4,
mentre è diminuita la percentuale degli alberi leggermente trasparenti.
Nelle Alpi la trasparenza delle chiome è leggermente diminuita. I valori del 20% nelle categorie da 2 a 4
rivelano comunque un livello di trasparenza ancora alto,
corrispondente praticamente ad un raddoppio rispetto
alla situazione del 1985.
Al Sud delle Alpi si sono verificate poche trasparenze della chioma di origine sconosciuta. La percentua. le nelle categorie da 2 a 4 si fissa attualmente sul 16%.
Questa diminuzione è in contrasto con l'aspetto del
bosco in diverse situazioni locali dove gli alberi hanno
subito l'azione dannosa di insetti defoglianti. I danni di
origine conosciuta sono rilevati separatamente nell'ambito dell'inventario.

La trasparenza delle chiome nell'Altipiano, dopo i
massicci aumenti tra il 1990 e il 1991 , è nuovamente
diminuita. La percentuale nelle categorie da 2 a 4 è scesa
da14a9%.
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Fig. 18. Percentuali ponderate di alberi nelle categorie di trasparenza per gli anni 1985-1992.
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Le regioni non comprese nel comprensorio di montagna, vale a dire le regioni restanti, denotano un'evoluzione simile all'Altipiano. La percentuale di alberi nelle
categorie da 2 a 4 è passata da 14 a 11 %
I risultati delle regioni di montagna sono influenzati dall'evoluzione nella regione delle Alpi. La proporzione
delle categorie da 2 a 4 è in questo caso scesa da 22 a

18%.
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Fig. 24. Percentuali ponderate di alberi nelle categorie di trasparenza per gli anni 1985-1992 nelle regioni rimanenti.
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Perdite di aghi e di foglie dovute a cause
conosciute
Nella valutazione degli alberi-campione, viene dapprima
stimata la perdita totale di aghi o foglie(= perdita totale).
Se le chiome presentano danni di origine sconosciuta, la
loro incidenza viene sottratta dalla «perdita totale». Il
valore risultante costituisce la perdita di aghi o di foglie
di origine sconosciuta. Nel 1992 il 40% degli alberi
presentava trasparenze della chioma riconducibili a cause conosciute.
La causa più frequente di perdita di massa fogliare
di origine conosciuta è la concorrenza reciproca, fenomeno constatato sul 16,4% degli alberi (1991: 15, 1 %).
Gli alberi sottoposti, in considerazione del loro ridotto
diametro, assumono comunque poca rilevanza nell'ambito della rappresentazione della situazione globale.
Gli estremi climatici (vento, gelo, schianti da neve)
costituiscono il secondo fattore per importanza fra le
cause di danno conosciute, interessando il 1O, 7% degli
alberi (1991: 11,6%).
I danni causati da insetti sono aumentati rispetto al
1991, avendo interessato il 5,2% di tutti gli alberi (1991:
0,3%). L'aumento è particolarmente evidente al Sud
delle Alpi, dove in diversi boschi il bombice dispari
(Lymantria dispar) ha completamente defogliato la maggior parte degli alberi. In questa regione tali tipi di danni
interessano ora il 15,8% degli alberi, rispetto al 6,8% del
1991. Le pullulazioni di scolitidi non hanno influenzato i
rilievi del presente inventario, in quanto si sono sviluppati
con concentrazioni locali e solo dopo il periodo dei nostri
rilievi di campagna. Per il 1992, nell'ambito del nostro
inventario, si sono registrati solo lo 0,2% di alberi colpiti
da scolitidi (1991: 0,4%).
·
Nel pino, nell'acero e nel frassino il fenomeno della
fioritura si manifesta con una maggiore trasparenza dei
rami, dovuta agli spazi vuoti lasciati dalle infiorescenze
a sfioritura avvenuta. Questo cosiddetto effetto infiorescenza, che viene considerato una trasparenza della chioma di origine conosciuta, è stato osservato sul
3, 1 % (1991: 3,3%) degli alberi. Altre cause di danno si
sono rilevate la presenza di licheni (3,0%), gli attacchi
fungini (1,2%), lavori di taglio del bosco (0,3 percento) e
altri danni di origine conosciuta (O, 1 %).

Mortalità tra il 1985 e il 1992
Una delle misure più evidenti per la moria del bosco è il
numero di alberi che muoiono, vale a dire I.a mortalità. nel
caso di un generalizzarsi su grandi superfici di un tale
fenomeno, gli effetti sarebbero riscontrabili anche sulle
nostre aree di saggio. li carattere permanente dell'inventario permette di seguire senza interruzione l'evoluzione
di tutti gli alberi rilevati. La mortalità è determinata in base
agli alberi valutati morti, ma ancora in vita fino all'anno
precedente.

Fig. 25. Percentuali ponderate di alberi nelle categorie di trasparenza per gli anni 1985-1992 nelle regioni di montagna.
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Tab. 2. Evoluzione della mortalità e delle percentuali di alberi
secchi.
Anno

Percentuale di alberi morti
di anno In anno
(percentuali ponderate degli
alberi che soprawlvono)

Percentuale di alberi
secchi
(percentuali ponderate
degli alberi vivi)

-

2,0
1,1
1,5
1,3
1,7
1,6
1,7
1,8

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1985-1992

0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2

-

L'analisi della mortalità si basa sui 193 alberi morti
sulle aree di saggio tra il 1985 e il 1992. Il numero medio
di alberi che annualmente muoiono è di 28 (su 7300
alberi osservati). L'interpretazione è resa difficile da
questo piccolo numero di osservazioni. Dall'inizio dell'inventario nel 1985, la mortalità rappresenta in media lo
0,24% del totale degli alberi con variazioni tra lo O, 17 e
il 0,34%.

Influsso delle utilizzazioni sul risultato
dell'inventario
A partire dal 1991 sono stati utilizzati sulle aree di saggio
151 alberi. La distribuzione delle categorie di trasparenza degli alberi utilizzati, considerata allo stato 1991,
viene paragonata con il risultato dell'inventario dei danni
ai boschi del 1992. Degli alberi utilizzati, il 72% apparteneva nel 1991 alle categorie O e 1 . Nel suo complesso,
l'influsso delle utilizzazioni sul risultato dell'inventario
1992 è contenuto, rappresentando gli alberi utilizzati
solo 1'1,6% di tutti gli alberi valutati.

chioma di alberi-campione scelti in modo rappresentativo in tutto il bosco svizzero. Nell'ambito della valutazione della perdita di massa fogliare si parte dal presupposto che la chioma rispecchi, nel suo a~petto, lo stato di
salute dell'albero. L'inventario dei danni ai boschi, integrato nell'Inventario Forestale Nazionale (IFN), è in grado
di fornire indicazioni per la Svizzera nel suo insieme e per
le regioni Giura, Altipiano, Prealpi, Alpi e Sud delle Alpi.
Lo stato del bosco svizzero è presentato anche a livello
delle principali specie arboree e delle varie classi di
perdita fogliare.
La riproducibilità della valutazione della chioma è
garantita e verificata attraverso un'approfondita istruzione degli operatori e attraverso minuziosi controlli
delle osservazioni di campagna.
L'inventario non può fornire indicazioni attendibili
per unità territoriali più ristrette ed in particolare per i
cantoni. Il reticolo di campionamento è troppo scarso
anche per la valutazione della sitµazione su scala locale.
Oggetto dell'inventario sono sia le trasparenze della
chioma di origine conosciuta, sia le perdite senza causa
apparente. L'inventario dei danni ai boschi non è in
grado di chiarire le cause di queste trasparenze.
L'inventario dei danni ai boschi è un rilievo per
campionamento che viene organizzato ed eseguito annualmente dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio (FNP). Le aree di saggio sono
distribuite su di un reticolo inventariale a maglia quadrata
di 4x4 km e rappresentano un sottoreticolo dell'Inventario Forestale Nazionale IFN (maglia quadrata di 1x1 km).
L'Inventario dei danni ai boschi rileva praticamente solo
ogni sedicesimo assaggio dell'IFN. Le aree di saggio
constano di due cerchi concentrici di 500 m2 , rispettivamente di 200 m2 • Nel cerchio di area minore sono rilevati
gli alberi con diametro superiore ai 12 cm a petto d'uomo
(1,3 m da terra), nel cerchio più grande quelli con diametro superiore a 35 cm. Gli alberi così rilevati permettono
di ottenere risultati rappresentativi per il bosco svizzaro.
La combinazione dell'Inventario dei danni ai boschi con
l'Inventario Forestale Nazionale si è rivelata sin dall'inizio
una misura giudiziosa e necessaria, in grado di garantire
il reciproco scambio di dati tra i due tipi di rilevamento.
Volume dei dati

Tab. 3. Raffronto degli alberi utilizzati nel 1991 /92 con i risultati
dell'inventario 1992.
Percentuali ponderate delle categorie di trasparenza

o

1

2

3+4

Utilizzati 1991/92

32

40

17

11

Inventarlo 1992

38

46

14

2

Metodi
L'inventario Sanasilva dei danni ai boschi è concepito
quale strumento di controllo dello stato delle chiome
degli alberi e della sua evoluzione su grandi superfici.
Ogni anno si procede alla valutazione dello stato della
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La definizione dell'area forestale dell'inventario dei danni ai boschi corrisponde a quella dell'Inventario Forestale
Nazionale (IFN): delle 766 aree di saggio boschive del
reticolo a maglia di 4x4 km non sono rilevate le aree
inacessibili, con formazioni arbustive o perennemente
senza alberi. Tutte le altre aree sono visitate e valutate,
indipendentemente dal numero di alberi presenti.
In media sono presenti sulle aree di saggio dai 13 ai
14 alberi con un diametro a petto d'uomo (DPU) maggiore a 12 cm. Alfine di garantire la rappresentatività dei
risultati, devono essere rilevate pure le aree con pochi
alberi, anche se questo impnca a volte notevole impiego
di energie.

Volume dei dati
Numero totale di aree di saggio ....................................... 766
di cui accessibili e rilevate ................................................ 686
Numero di alberi osservati
totale a partire da 12 cm di diametro ............................. 8217
di cui conifere ................................................................. 5246
di cui latifoglie ................................................................. 2971
Per ogni specie
abete rosso ..................................................................... 3459
abete bianco .................................................... :................ 906
pino silvestre .................................................................... 376
larice ................................................................................. 383
altre conifere ..................................................................... 122
faggio ...................................................... ........................ 1495
acero ................................................................................. 314
frassino ............................................................................. 256
quercia .............................................................................. 121
altre latifoglie .......................................... .......................... 785

Il numero di alberi rilevati per ogni specie è un indice
della loro frequenza in bosco. L'abete rosso è di gran
lunga la specie arborea più rappresentata, mentre il
faggio è la latifoglia più comune. Nelle categorie «altre
latifoglie» e «altre conifere» sono raggruppate le specie
più rare. Più una specie è rara, tanto minore è la sua
importanza economica e tanto più inesatta sarà la possibilità di valutazione nell'ambito di un inventario su
grande scala. Specie rare ma di particolare importanza
regionale possono essere studiate sono con una scelta
mirata delle aree di saggio. Tali tipi di rilievo non adempiono però in nessun modo le esigenze di rappresentatività per tutto il bosco svizzero. Tenendo in
considerazione le otto specie principali abete rosso,
abete bianco, pino silvestre, larice, faggio, quercia, frassino e acero si copre, secondo i dati IFN, il 95,5% della
provvigione di tutti gli alberi.

le sei squadre di operatori e i due gruppi di controllo sono
stati istruiti in modo approfondito sul metodo di rilievo.
Durante il periodo di rilievo sono state effettuate a
scadenze quindicinali giornate di esercizio a cui partecipavano tutte le squadre di rilievo e di controllo. La
vaiutazione delle chiome da parte degli operatori e delle
varie squadre è stata controllata sulle aree di saggio di
esercizio e sui percorsi test. Queste sedute di esercizio
permettono il raggiungimento di uno standard di valutazione delle chiome molto uniforme tra i vari gruppi. Il
tempo investito nella formazione e nell'esercizio ha
rappresentato circa un quarto del tempo totale impiegato per i rilievi in bosco.
Le 686 aree di saggio accessibili, con più di 8000
alberi-campione da valutare, sono state inventariate da
sei squadre di due operatori durante il periodo dal 1
luglio al 30 agosto 1992. In una parte del reticolo dell'inventario dei danni ai boschi, scelta in modo sistematico,
i due gruppi di controllo hanno effettuato, in modo
totalmente indipendente sia tra di loro che dal primo
rilievo, un secondo e rispettivamente un terzo rilievo di
99 aree di saggio per un totale di circa 1000 alberi.
All'interno dell'area di saggio circolare ogni alberocampione è identificato per il tramite delle sue coordinate polari, in modo da poterne seguire l'evoluzione nel
corso degli anni. Gli operatori, appositamente istruiti,
dispongono di serie fotografiche di riferimento per la
stima in classi del 5 percento delle perdite di massa
fogliare. Ogni chioma di albero è valutata con l'ausilio di
un binocolo, a partire da una direzione prefissata che
deve rimanere invariata negli anni.
Oltre alla perdita di aghi e di foglie vengono rilevate
anche diverse altre caratteristiche che contribuiscono a
caratterizzare la struttura del bosco e le condizioni di
crescita. Per una valutazione differenziata dell'evoluzione dei danni, riveste importanza anche il rilievo dei danni
dovuti a cause conosciute, come ad esempio la raccolta
del legname, i danni da selvaggina, le infestazioni
parassitarie, gli attacchi fungini e i danni da neve, da
vento, da caduta sassi, ecc.

Definizione dello standard per la stima della perdita di massa fogliare
Ponderazione dei valori dei singoli alberi
Sulla base dei dati rilevati sui singoli alberi vengono
determinate diverse distribuzioni percentuali. Per il calcolo di queste percentuali ogni albero viene ponderato
per il quadrato del suo diametro. Così facendo, agli alberi
di grosse dimensioni è dato più peso che agli alberi
sottili. Questa ponderazione è giustificata dalla maggiore superficie occupata dagli alberi più grossi e dalla loro
funzione fondamentale per la stabilità del bosco.

Rilievi in bosco
La perdita fogliare dell'inventario dei danni ai boschi è
una grandezza stimata e come tale deve essere influenzata il meno possibile.dalle componenti soggettive delle
squadre di operatori. Prima dell'inizio dei rilievi in bosco

L'evoluzione nel tempo dello stato della chioma di un
albero riveste più importanza della situazione in un
preciso momento. Nell'ambito dell'inventario dei danni
ai boschi, quindi, il criterio di valutazione della trasparenza della chioma, il cosiddetto standard, deve restare
costante negli anni. Solo così si possono individuare le
eventuali variazioni dello stato di salute. Esiste il pericolo
che gli operatori dell'inventario siano influenzati da discussioni tecniche, articoli di stampa, opinioni esterne
sia durante che tra un inventario e l'altro. Alfine di ridurre
al minimo questi influssi soggettivi e di mantenere il più
costante possibile lo standard di valutazione si sono
creati due strumenti principali: la raccolta di foto a colori
sulle chiome degli alberi (E. Mi.iller, H.R. Stierlin: Sanasi Iva:
Le chiome degli alberi, Istituto Federale di Ricerca per la
Foresta, la Neve e il Paesaggio, FNP, Birmensdorf, 2a.
edizione 1990) e la documentazione fotografica. li libro
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delle fotografie è utilizzato dall'operatore quale standard
di riferimento durante la valutazione della chioma di un
albero.
La documentazione fotografica comprende circa
400 diapositive di chiome di alberi, la cui perdita di
massa fogliare è stata stimata. Entrambi i mezzi ausiliari
servono, unitamente ad un'intensiva istruzione degli
operatori, a garantire una buona definizione dello ·
standard.
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Confrontabilità a livello internazionale della stima
della perdita di massa fogliare ·

Gli specialisti dell'inventario dei boschi di BadenWurttemberg, Baviera, Francia, Italia e Austria sono stati
invitati ad un incontro nel Canton Neuchatel dall'8 al 1O
luglio 1992. In questo ambito è stata effettuata una prova
di stima su otto aree di saggio, valutando in totale 113
alberi in modo del tutto indipendente. Rispetto alla
Svizzera, Baden-Wurttemberg e Baviera effettuano una
stima della perdita di massa fogliare più severa, Italia e
Francia simile, Austria meno severa. Un confronto diretto a livello europeo dei risultati degli inventari è perciò
possibile solo in misura ridotta.

Attendibilità dei risultati

Il confronto dei risultati di entrambi gli inventari di controllo con il rilievo originale permette di avere una buona
idea sull'attendibilità dei risultati. L'analisi dimostra che
gli operatori dell'inventario originale hanno tendenzial-

o
Categoria O

Categoria 1

Categoria 2

Categorie 3+4

fR Rilievo originale D Controllo 1 D Controllo 2
Fig. 26. Raffronto fra i rilievi di controllo ed il rilievo ordinario per
le aree di saggio sottoposte a verifica.
mente classificato gli alberi nella categoria 1, i gruppi di
controllo nella categoria O. li limite tra le classi di perdita
del 1Oe del 15% è evidentemente più difficile da valutare
rispetto alle classi 25 e 30%.
Un altro valido parametro per la riproducibilità della
valutazione della perdita fogliare è la differenza media tra
il rilievo originale e valutazione di controllo. Per il primo
gruppo di controllo questa differenza è dello-0,6% (con
una deviazione standard del 9,3%) e per il secondo
gruppo dello -0,9% (con una deviazione standard del
9,3%.
Questi risultati permettono di considerare attendibile sia le classificazioni delle categorie 2, 3, 4 che quelle
delle categorie O e 1. I limiti tra le categorie O e 1 sono
però affetti da qualche insicurezza.

Metodi e confrontabilità degli inventari dei danni ai boschi 1983-1992

Tab. 4. Panoramica degli inventari dei danni ai boschi e relativa confrontabilità.
Anno

Metodo di rilievo

Volume dei dati

1983

inchiesta presso i forestali di sezione non paragonabile con gli inventari 1984-1990

1429 moduli d'inchiesta

1984

aree di saggio a grappoli nel bosco pubblico accessibile (48% della superficie boschiva
della Svizzera), non paragonabile con gli inventari 1985-1990

371 unità campionarie, 26 927 alberi

ripetizione del campionamento sulle aree di saggio a grappolo del 1984,
non paragonabile con gli inventari 1985-1990

361 unità campionarie, 25 467 alberi

1985

aree di saggio singole IFN; primo inv~ntario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8065 alberi

1986

aree di saggio singole IFN; secondo inventario in tutto il bosco svizzero,
prime indicazioni sull'evoluzione dei danni in tutto il bosco

766 aree di saggio, 8059 alberi

1987

aree di saggio singole IFN; terzo inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8068 alberi

1988

aree di saggio singole IFN; quarto inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8175 alberi

1989

aree di saggio singole IFN; quinto inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8304 alberi

1990

aree di saggio singole IFN; sesto inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8333 alberi

1991

aree di saggio singole IFN; settimo inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8244 alberi

1992

aree di saggio singole IFN; ottavo inventario in tutto il bosco svizzero

766 aree di saggio, 8217 alberi

1985
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2 Insetti e malattie fungine
Erwin Jansen, Franz Meier

Nel 1992 si è assisitito ad una evidente manifestazione
di diversi insetti e malattie di origine fungina che hanno
causato in qualche caso notevoli danni a livello locale.
Oltre alla più importante specie di scolitidi nelle foreste
svizzere, l'/ps typographus, devono essere citate anche
altre specie di insetti quali l'/ps cembrae e la Lymantria
dispar che, nel 1992, sono comparse con inusuale
frequenza. L'epidemia fungina della grafiosi dell'olmo
(Ceratocystis u/mi) non ha ridotto la sua virulenza neanche nel 1992, continuando nella distruzione dei
popolamenti di questa latifoglia autoctona. La frequente
comparsa di un agente di muffa degli aghi (Maria laricis)
ha causato, soprattutto nell'Altipiano, evidenti ingiallimenti agli aghi e comparsa di feltri fungini in molti larici.
La presenza di danni su pino cembro in Alta Engadina è
ancora oggetto di ulteriori ricerche. Inoltre diverse specie arboree manifestano gli effetti delle estati particolarmente siccitose che hanno caratterizzato le annate 1989,
1990 e 1991.
Non essendo terminato l'anno, al momento della
redazione non disponiamo ancora dei risultati delle
consulenze, dei rilievi e delle ricerche in corso. Il presente rapporto costituisce quindi un bilancio provvisorio. Lo
SFOI pubblicherà la «Situazione fitosanitaria dei boschi
nel 1992», come sua abitudine, alla fine dell'inverno
1992/93.
lps typographus

Quest'anno, nelle zone interessate dalle tempeste del
1990, molti abeti rossi sono stati attaccati e uccisi
dall'/ps typographus (fig.1). Le regioni maggiormente
interessate dal fenomeno sono le Prealpi e le zone alpine
della Svizzera Centrale ed Orientale, l'Oberland Bernese
ed alcuni comprensori del Vallese. In alcune regioni le
popolazioni di scolitidi hanno avuto uno sviluppo tale da
colpire anchè abeti rossi ben fogliati e senza danni
apparenti. Il grande incremento delle popolazioni di lps
è stato favorito da diversi fattori:
- una grande disponibilità di materiale adatto alla
ovideposizione (legname a terra ed alberi schiantati)
in seguito ai danni provocati dalle tempeste del
febbraio 1990;
- un andamento climatico caldo e asciutto durante le
ultime tre stagioni vegetative (1989-1991 );
- un maggio 1992 caldo e àsciutto, ideale per lo
sfarfallamento degli scolitidi.

Fig. 1. Attacco di scolitidi ai margini di una chiaria da schianti
da vento, nella Regione di Schwanden GL.

Secondo le prime stime dei Servizi Forestali, nel
1992 sono da prevedersi circa 500 000 m3 di legname di
abete rosso provenienti da utilizzazioni forzate in seguito
ad attacchi di lps typographus. Sono state quindi abbondantemente superate le quantità relative alle annate
1948 e 1984/85, fino ad ora considerate record (ciascuna con circa 340 000 m3 di legname).
In alcune delle regioni citate, le utilizzazioni forzate
dovute ad attacchi di scolitidi superano notevolmente la
normale annualità. In questi comprensori le «utilizzazioni
normali» - cioè cure colturali e tagli di rinnovazione- non
sono più possibili. L'attacco degli scolitidi si concentra
soprattutto ai margini e nelle zone limitrofe di chiarie
provocate dagli schianti da vento, oppure in popolamenti
particolarmente colpiti dall'uragano. In questo modo le
radure create dal vento si ingrandiscono sempre di più anche nei boschi di protezione.
Le cifre esatte sulle utilizzazioni forzate verranno
pubblicate dallo SFOI a fine anno.
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Larici colpiti da lps cembrae

In diverse località ed in particolare a Riddes (Basso
Vallese), Randa (Valle di Matter) e nel Cholfirst (Regione
vinicola di Zurigo) è stato osservato un attacco straordinariamente intenso di /ps cembrae. In seguito a tale
attacco è morto un elevato numero di gruppi di alberi o
di interi popolamenti di larice (fig. 2). Sono stati interessati al fenomeno gli stadi di perticaia e fustaia. Anche le
popolazioni di questa specie di scolitidi, favorite dall'andamento climatico, si sono sviluppate tanto da permettere attacchi primari (colonizzazione di alberi sani, non
indeboliti}.

delle piante colpite e blocca la circolazione della linfa
causando la morte dell'albero. Alcune specie di scolitidi
trasportano le spore fungine di albero in albero. Gli alberi
vengono infettati dalla malattia durante l'attività alimentare di maturazione del coleottero sui getti. E' necessario
tenere presente che queste specie di scolitidi hanno in
ogni caso approfittato del favorevole andamento climatico aumentand,o così notevolmente il loro numero: questa potrebbe essere la causa della relativamente veloce
diffusione della malattia.

Larici con muffa degli aghi (M,eria laricis)

Nei larici, soprattutto nell'Altipiano, sono stati ossevati
danni a getti e aghi. Tutti gli stadi di sviluppo dei
soprassuoli sono interessati al fenomeno. La decolorazione degli aghi e la loro prematura caduta sono
·riconducibili ad attacchi di Meria laricis (fig. 4). Inoltre, si
sono osservati anche aghi clorotizzati e tipicamente
ripiegati in conseguenza ad attacchi di afidi galligeni
(Ade/ges sp., Sacchiphantes sp.). Concausa della morte
di macroblasti e giovàni larici sono anche alcuni funghi
dei generi Phomopsis e Cytospora.
Anche nelle foreste degli stati confinanti sono state
osservate decolorazioni e moria dei getti. Le possibili
cause dei diversi tipi di danno sul larice sono, al momento attuale, ancora oggetto di ricerca.

Fig. 2. Popolamento di larice nel Basso Vallese, morto in
seguito ad attacco di lps cembrae.

Forte attacco del bombice (Lymantria dispar) al
Sud delle Alpi

In diverse località del versante meridionale delle alpi è
stata segnalata una pullulazione di Lymantria dispar. La
defogliazione di alberi di diverse specie forestali e da
frutta da parte dei bruchi di questa specie di lepidotteri
(fig. 3), ha provocato una evidente colorazione, dapprima giallo bruna e poi rossastra, in diversi popolamenti.
Sulle specie più appetite come il castagno, si è spesso
assistito ad una completa defogliazione. La zona maggiormente colpita si trova a NO di Bellinzona (Monte
Carasso) su un versante esposto a sud-est di circa 3 km 2 ,
di dimensioni assolutamente straordinarie per la realtà
svizzera. Gli alberi più vecchi soprawivono di norma
senza grossi problemi anche a due anni consecutivi di
defoliazione totale, attraverso la formazione di getti di
sostituzione. Si è rinunciato ad intraprendere misure di
lotta forestale.

Grafiosi dell'olmo (Ceratocystis ulmi)

Anche nel 1992 la grafiosi dell'olmo, una malattia di
origine fungina, ha fortemente colpito gli olmi in tutto il
loro areale di distribuzione. Il fungo si sviluppa nei vasi
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Fig. 3. Il castagno e la quercia sono le specie più appetite dai
bruchi di Lymantria dispar. Non vengono tuttavia disdegnate
altre specie.

Confronto tra l'inventario dei danni ai boschi
e i monitoraggi dello SFOI
L'inventario dei danni ai boschi, che si basa su di un
reticolo regolare di aree di campionamento, fornisce
indicazioni a livello generale di intero territorio svizzero
o di grandi regioni. I danni localizzati, anche se molto
forti, causati da insetti o funghi, possono essere rilevati
solo se compaiono casualmente su di una delle aree di
campionamento. La giusta dimensione di simili danni
può essere determinata esclusivamente con rilievi idonei che coprano tutta la superficie. Questo tipo di rilievi
per ogni insetto o malattia fungina non è comunque
possibile sull'intero territorio svizzero. Sotto questo
aspetto, l'inventario dei danni alle foreste ed il monitoraggio dello SFOI sono quindi complementari.

Fig. 4. Immagine da microscopio a scansione elettronica di un
ago di larice. Dalle aperture stomatiche ordinate in file
fuoriescono le masse di spore (s) di Meria laricis (foto del
Laboratorio REM dell'FNP).

Nel 1992 i rilevatori dell'FNP hanno osservato attacchi
di scolitidi sullo 0,2% degli alberi campionati. Le utilizzazioni forzate stimate di 500 000 m 3 corrispondono allo
0,14% della provvigione totale svizzera (365 mio m3). Il
valore stimato durante l'inventario dei danni dovrebbe,
in questi termini, essere almeno nel giusto ordine di
grandezza.

Danni su pino cembro
Nel 1992, in alta Engadina, si è assistito alla comparsa di
notevoli danni sul pino cembro che hanno causato la
morte di getti, parti di chioma o di interi alberi. Mentre è
possibile escludere ogni causa dovuta ad insetti, in molti
degli alberi analizzati è stato osservato un fungo corticale.
Le ricerche sulla determinazione e sul ruolo di questo
fungo sono ancora in corso.

Moria di querce, faggio, acero riccio e C(?nifere
Sulle specie citate si possono osservare diverse manifestazioni di danni dovuti alla siccità (morte di porzioni di
chioma o di interi alberi; formazione di rami epicormici
nelle latifoglie; attacco di agenti patogeni e parassiti
secondari). Queste sintomatologie non specifiche sono
state osservate sulle latifoglie nella Svizzera nord orientale e nell'Altipiano. Le conifere sono state invece maggiormente colpite nella valle principale del Vallese, nella
parte più meridionale della catena dello Jura ed al Sud
delle Alpi. Danni di questo tipo sono stati osservati in
perticaie di quercia di circa 20 are a Rafzerfeld (ZH). Nel
Ticino, in stazioni un tempo a bosco golenale si assiste
alla scomparsa del pino silvestre e dell'abete rosso su
intere aree; nel Vallese vengono registrati vasti danni su
conifere (principalmente abete bianco e pino silvestre).
E' da escludere che le cause siano da attribuirsi ad insetti
o a funghi patogeni, in quanto sono molte le specie
interessate al fenomeno e perchè gli agenti di danno fin
qui diagnosticati sugli alberi colpiti sono per la massima
parte parassiti di debolezza. Al fine di chiarire il quadro
del danneggiamento è quindi necessario ricercarne le
cause fra i fattori abiotici. Tra questi, la carenza idrica
gioca presumibilmente un ruolo importante.
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3 Rilievi pedologici come elemento supplementare
per il monitoraggio dei boschi
Ulrike Bleistein, Stefan Zimmermann

Poiché lo stato di salute della chioma degli alberi non
basta a descrivere l'ecosistema bosco, nell'ambito di un
progetto pilota con rilievo per punti, negli ultimi tre anni
sono stati analizzati i suoli della Svizzera. Finora non
esiste un rilievo rappresentativo dei suoli forestali della
Svizzera.
Il suolo è importante per gli alberi sotto molti punti
di vista. Esso fornisce loro acqua ed elementi nutritivi, dà
loro sostegno e permette la germinazione dei semi. Lo
svolgimento di queste funzioni può essere disturbato in
modo notevole quando, per esempio, nei suoli forestali
vengono introdotte sostanze estranee, o quando questi
vengono costipati dall'azione meccanica di un carico
eccessivo. E' possibile parlare di condizioni ottimali per
le piante solo quando si verifica nel terreno una coincidenza di più caratteristiche favorevoli.
Lo scopo del progetto pilota era in sostanza provare, o anche sviluppare dei metodi attraverso i quali, nei
futuri inventari, si potessero analizzare i suoli. Inoltre i
risultati di tale progetto dovevano fornire le prime indicazioni sulla condizione dei suoli. Pertanto, nel rilievo su
oltre 100 aree sperimentali, sono stati presi in considerazione sia gli elementi importanti per la nutrizione delle
piante, sia gli elementi potenzialmente dannosi. Sono
state parimenti analizzate alcune caratteristiche fisiche
del terreno, quali la densità ed il contenuto idrico.
Nelle aree esaminate, il contenuto di magnesio,
potassio e calcio è risultato essere sufficiente per l'abete
rosso. Per l'interpretazione dei risultati il contenuto in
elementi nutritivi è stato messo a confronto con i valori
emersi in ricerche tedesche. Queste riportano le concentrazioni minime critiche di magnesio e potassio, in
presenza delle quali gli abeti rossi mostrano sintomi di
carenza. Per il calcio non è conosciuto il valore critico
minimo. Però anche in questo caso si può supporre che
vi sia disponibilità dell'elemento, poiché i terreni analizzati hanno un contenuto di calcio molto più alto rispetto
ai suoli in Germania e, in questi ultimi, solo raramente vi
è carenza di questo elemento nutritivo per l'abete rosso.
Tali conclusioni valgono per l'abete rosso e solo limitatamente possono essere estese ad altre specie arboree.
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Il contenuto in elementi nutritivi differisce abbastanza nettamente fra i diversi punti di prelievo di una
singola area. La variabilità dei dati rende difficile l'interpretazione dei risultati ed il confronto tra le aree.
Nei prossimi inventari la maggior parte delle caratteristiche fisiche dovrà essere determinata attraverso un
confronto con suoli simili già analizzati in dettaglio, dal
momento che la spesa per il rilievo di tali caratteristiche
sarebbe troppo elevata.
Per quanto riguarda i metalli pesanti si pone la
domanda fondamentale se essi siano già presenti nella
roccia madre e vengano rilasciati durante la sua alterazione, oppure se siano stati introdotti nel suolo dall'azione dell'uomo. E' stato elaborato un metodo grazie al
quale è possibile distinguere tra i due diversi tipi di
origine dei metalli pesanti.
Si prevede di inserire l'analisi dei suoli forestali nel
programma di inventario dei danni ai boschi. Accanto
alla sorveglianza dell'ecosistema bosco sul lungo periodo, devono essere prese in considerazione le interazioni
tra bosco, suolo, clima ed inquinamento dell'aria. L'analisi dei suoli nell'ambito dell'inventario dei danni ai boschi
diverrà anche una parte costitutiva di · un inventario
europeo dei suoli.

4 Programma di monitoraggio dei boschi 1992-1995
Bernhard Oester, John lnnes

Il nuovo programma di monitoraggio
dei boschi
La valutazione annuale delle condizioni dei nostri boschi,
così come la pubblicazione annuale dal 1984 del rapporto Sanasilva sui danni ai boschi, è stata realizzata nel
pubblico interesse ed ha in gran parte contribuito alla
«sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente ... Dal punto di vista della politica ambientale e forestale esiste
l'esigenza di ampliare e prolungare nel lungo periodo
l'indagine nel bosco. Il Consiglio Federale ha recepito
questa esigenza deliberando il 3 maggio 1991 di proseguire il monitoraggio nelle foreste svizzere. Al fine di
cogliere le condizioni e l'evoluzione dell'ecosistema
forestale nella loro completezza ed in modo esauriente,
è stato sviluppato il seguente programma:

Inventario Forestale Nazionale (IFN):

l'IFN rileva con frequenza decennale la superficie
forestale, la provvigione legnosa, le utilizzazioni forestali,
la composizione delle specie arboree, lo stato del bosco,
la stabilità dei popolamenti, le condizioni della
rinnovazione ed altri importanti dati quantitativi sul bosco e sulla stazione. L'inventario verrà ripetuto una
seconda volta durante il triennio 1993-95, permettendo
così di valutare le variazioni rispetto al primo rilievo
effettuato nel periodo 1983-85.

Inventario dei danni ai boschi:

l'inventario dei danni ai boschi vuole dare ogni anno
indicazioni sull'evoluzione dello stato fitosanitario delle
foreste. Fino ad ora i criteri di valutazione si basavano
soprattutto sulla valutazione della perdita di massa
fogliare; in futuro dovrebbero essere raccolte anche
informazioni su suolo, vegetazione, stazione ed altri
importanti parametri in grado di meglio caratterizzare
l'evoluzione delle condizioni fitosanitarie e di studiarne le
correlazioni con altri fattori. L'analisi dei dati dovrà
essere riferita anche al clima ed all'inquinamento atmosferico.

Monitoraggio permanente:

questo aspetto viene inserito per la prima volta nel
programma allo scopo di studiare lo sviluppo, la crescita, i carichi e lo stato di salute in associazioni forestali
scelte e sottoposte a osservazione permanente.

Servizio fitosanitario di osservazione e informazione (SFOI):

lo SFOI ha finora fornito informazioni sulla comparsa di
danni abiotici e biotici, sulle loro cause e indicazioni ai
Servizi Forestali sulle misure di prevenzione e lotta.
I quattro tipi di monitoraggio sono strettamente
coordinati tra loro. A lungo termine essi dovrebbero
permettere una migliore comprensione su funzionamento, alterazioni e interazioni in un ecosistema forestale.
Tutti questi quattro progetti del programma di monitoraggio sono realizzati dall'FNP.
A fianco dei rilevamenti veri e propri sono previste
misure complementari per convertire i risultati del programma di monitoraggio dei boschi in provvedimenti
interdisciplinari, ad alto valore politico, forestale ed ambientale e in grado di soddisfare le esigenze della pratica.
Aspetto, quest'ultimo di responsabilità della Direzione
Federale delle Foreste.
Nella nuova legge forestale è contenuto il fondamento legale per la prosecuzione di questo programma.

Inventario dei danni ai bos7hi ed
osservazione permanente
Entrambi i concetti di «inventario dei danni ai boschi., e
«osservazione permanente» sono attualmente in fase di
elaborazione.
In conseguenza all'ampliamento degli obiettivi, il
concetto di ccinventario dei danni ai boschi» ha subito
diversi cambiamenti. In base alle esperienze fino ad ora
maturate, alle nuove conoscenze e alle attuali esigenze,
ma anche in considerazione della situazione di contingenza economica, sono state esaminate le seguenti
modifiche:
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1. Ridimensionamento dell'attuale inventario basato
sulla valutazione della perdita di massa fogliare:
- numero minimo di aree di saggio;
- concentrazione sulle specie forestali di maggiore
interesse.
2. Approfondimento dei rilievi nelle aree di saggio
rimanenti:
- analisi pedologiche;
- rilievi fitosociologici;
- completa caratterizzazione della stazione e dell'albero.
3. Valutazione del ruolo del clima e dell'inquinamento
atmosferico con l'ausilio di modelli.
Le modifiche sono concepite in modo che i futuri
inventari siano allo stesso tempo compatibili con le
norme internazionali e confrontabili con gli inventari
precedentemente eseguiti in Svizzera.
Strettamente legate all'inventario dei danni sono le
osservazioni permanenti riferite alle principali associazioni forestali della Svizzera. Queste indagini, eseguite
su aree di controllo, hanno lo scopo di indagare i problemi legati a evoluzione, accrescimento, stato di salute,
limiti di tolleranza dell'«ecosistema bosco» - compresa
la disponibilità di sostanze nutritive - nonché l'influsso
dell'inquinamento di suolo e aria o dell'andamento climatico. La costituzione di aree permanenti sia in boschi
produttivi che in riserve forestali dovrebbe permettere di
studiare l'impatto della gestione forestale.
Particolare attenzione sarà riservata al bosco d'alta
quota. Il bosco di montagna gioca infatti un ruolo molto
importante nell'ambito della protezione dalle valanghe,
dalla caduta di massi e dall'erosione. In condizioni
stazionali e climatiche estreme, i boschi si trovano in uno
stato precario e devono quindi essere seguiti con particolare attenzione.
~
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Il programma di osservazione permanente è un
progetto a lungo termine. I primi risultati sono attesi solo
nel giro di un paio d'anni. E' perciò importante preparare
il programma in modo approfondito, valutare la metodologia con attenzione, selezionare le aree con cura e
assicurare la loro continuità nel tempo.
Questo progetto verrà realizzato in stretta collaborazione con i Servizi Forestali locali.
In entrambi i progetti sopra descritti le caratteristiche osservate e le metodologie utilizzate dovranno essere conformi agli standard internazionali. Solo in questo
modo i risultati potranno essere confrontati a livello
europeo. Questa collaborazione internazionale permetterà anche di realizzare effetti sinergici e di razionalizzazione. La collaborazione è prevista con Germania,
Austria, Francia, Gran Bretagna e USA, paesi che hanno
concepito o già realizzano simili programmi.

Futura pubblicazione del rapporto sui danni ai
boschi

Lo scarso tempo a disposizione ha fortemente influito
sulla diffusione dei dati, tanto da non permettere la
completa ed approfondita valutazione delle informazioni
raccolte ed il loro confronto con altri parametri come
clima, immissioni, fenologia, stazione e terreno. Infatti
queste analisi sono molto complesse ed impegnative.
Sulla base di quanto descritto, la futura pubblicazione
del presente rapporto dovrà essere sottoposta ad ulteriore verifica.

5 Stato ed evoluzione dei boschi in Europa
Frank Haemmerli, Juliette Vogel, Richard Volz

Più di 7Ò0 000 alberi sotto osservazione
28 Paesi dell'Europa orientale ed occidentale hanno
svolto nel 1991 un inventario dei danni ai boschi. I dati
sono stati elaborati nell'ambito di un programma internazionale il cui obiettivo principale è quello di coordinare
le ricerche sugli effetti degli agenti inquinanti sui boschi.
I risultati di tali ricerche sono pubblicati dal 1991 nel
rapporto sui danni ai boschi in Europa della Comunità
Europea e della Commissione Economica per l'Europa
delle Nazioni Unite.
I Paesi partecipanti al Programma di coordinamento ICP-Forest (lnternational Cooperative Programma on
the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects
on Forests) devono adottare determinati criteri metodologici sia per quanto riguarda i rilevamenti che per le
elaborazioni dei dati. Globalmente nel 1991 sono stati
osservati circa 700 000 alberi situati su 36 000 aree di
saggio. Gli inventari dei danni ai boschi hanno riguardato
circa 166 milioni di ettari di bosco, corrispondenti al 79%
della superficie boschiva totale europea (211 milioni di
ettari). Le perdite di massa fogliare sono state stimate e
classificate secondo classi di 5%. Per valutare lo stato
delle chiome arboree molti Paesi europei hanno utilizzato il libro, contenente fotografie delle chiome, pubblicato
dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e
il Paesaggio di Birmensdorf nell'ambito del programma
svizzero Sanasilva. Secondo l'opinione degli esperti,
trasparenze della chioma che non superano il 25%
(categorie Oe 1) rientrano nella variabilità naturale. Alberi
con perdita di massa fogliare superiore al 25% (categorie da 2 a 4) vengono invece considerati danneggiati. Per
tale motivo si attribuisce molta importanza alla situazione e all'evoluzione dei danni in queste categorie.
Malgrado l'unitarietà della metodologia di osservazione, confronti diretti dei risultati tra i diversi Paesi
risultano problematici in quanto i metodi di rilevamento
e l'interpretazione dei dati variano considerevolmente
tra un paese a l'altro. Agli sforzi volti a unificare il più
possibile gli inventari nazionali, si contrappongono l'estre• ma diversità delle condizioni naturali di crescita dei
boschi in Europa e la forte variabilità degli influssi
antropogeni sulla foresta. A livello di singole nazioni
raffronti tra un anno e l'altro o su periodi più lunghi sono
per contro attendibili ed assumono anzi una grande
importanza.

Evoluzione della trasparenza delle
chiome in Europa
Sviluppo dello stato dei boschi nel 1990/91
Confrontando a livello di singolo paese europeo i risultati
dell'inventario dei danni del 1991 con quello del 1990 si
possono evidenziare le seguenti evoluzioni:
- aumento medio (più del 10%) degli alberi nelle categorie
da 2 a 4:
Belgio, Danimarca
conifere:
Regno Unito
latifoglie:
- leggero aumento (tra il 5 e il 10%) degli alberi nelle categorie
da 2 a 4:
Germania (parte Est e parte Ovest),
conifere:
Irlanda, Estonia, Regno Unito e Polonia.
latifoglie:
Polonia, Belgio e Norvegia
- leggera diminuzione (tra meno 5 e meno 10%) degli alberi
nelle categorie da 2 a 4:
conifere:
Ungheria, Portogallo
latifoglie:
Norvegia
- diminuzione media (meno 10% e oltre) degli alberi nelle
categorie da 2 a 4:
Bulgaria, Jugoslavia (senza Slovenia e
conifere:
çroazia)
latifoglie:
Cecoslovacchia, Svezia
In diversi Paesi lo stato degli abeti rossi è migliorato. Quello del pino silvestre è per contro peggiorato in
diversi stati. Nella maggior parte dell'Europa le masse
fogliari dell'abete bianco non denotano cambiamenti
particolari. Lo stato del faggio è peggiorato in modo
evidente in alcuni paesi, situazione questa riscontrata in
particolare nei soprassuoli di età più avanzata. La maggior parte dei Paesi conferma le elevate perdite di massa
fogliare nella quercia; con una situazione che comunque
non è molto diversa da quella del 1990.
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Aumento annuale medio superiore al 5% .
Aumento annuale medio compreso tra 2 e 5%.
Aumento annuale medio inferiore al 2%.
Nessun aumento o diminuzione significativi.
Diminuzione annuale media inferiore al 2%.
Diminuzione annuale media compresa tra 2 e 5%.

Fig. 1. Evoluzione della trasparenza delle chiome delle conifere nelle categorie da 2 a 4, durante il periodo 1986-1991 (per quanto
i dati siano presenti).
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Fig. 2. Evoluzione della trasparenza delle chiome delle latifoglie nelle categorie da 2 a 4 durante il periodo 1986-1991 (per quanto
i dati siano presenti}.
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Evoluzione della trasparenza delle chiome dal 1986
al 1991: tendenze differenziate
Analisi della tendenza evolutiva dello stato dei danni ai
boschi sono possibili unicamente sulla base di osservazioni a lungo termine, per cui molti Paesi controllano lo
stato di salute dei loro boschi a partire dall'inizio degli
anni ottanta. I dati vengono raccolti annualmente dal
1986 nell'ambito del Programma di coordinamento ICPForest. Aumenti o diminuzioni annuali della trasparenza
della chioma (perdite di aghi/foglie) evidenti, cioè statisticamente significativi in base a regressioni verificate
con il test t, si registrano in numerosi Paesi. Le figure 1
e 2 mostrano le tendenze evolutive dei danni ai boschi
nei diversi stati europei. Le conifere sono considerevolmente peggiorate in alcuni Paesi, come nel caso della
Cecoslovacchia (fig. 3). In diversi altri Paesi, ad esempio
in Germania e in Svezia, le tendenze registrate non
risultano statisticamente significative. Una riduzione della
presenza di alberi nelle categorie di danno da 2 a 4 si
osserva in Francia e anche, in maniera ancor più marcata, in Spagna. Nella Spagna si registra un leggero miglioramento anche per quanto concerne le latifoglie. Altri
Paesi, come ad esempio la Germania, l'Italia e la Bulgaria
segnalano per contro peggioramenti da leggeri a forti
dello stato delle latifoglie. I Paesi indicati nella figura 3
sono stati presi in considerazione in quanto eseguono
dal 1986 un rilevamento annuale della perdita di massa
fogliare.

Evoluzione della trasparenza delle
chiome dei Paesi confinanti
La Svizzera segue con particolare interesse l'evoluzione
dello stato delle chiome nei Paesi vicini. Dopo quasi dieci
anni di osservazioni sistematiche dei boschi della Svizzera e delle Regioni confinanti emergono fondamentalmente due differenti tendenze: mentre la trasparenza
delle chiome nei boschi svizzeri è aumentata, nelle
regioni boschive circostanti, sullo stesso arco di tempo,
non si sono registrati peggioramenti (fig. 4). Sviluppi
•
differenziati su periodi più brevi sono comunque riconoscibili anc~e nei Paesi confinanti con la Svizzera. Le
variazioni più importanti sono state registrate nel BadenWurttemberg. Dopo una fase di miglioramento durata
alcuni anni, tra il 1991 ed il 1992,lo stato di trasparenza
delle chiome è di nuovo peggiorato.
Le indicazioni più complete sullo stato delle chiome
sono quelle concernenti i boschi del Baden-Wurttemberg.
In questa regione tedesca le prime aree di osservazione
permanente vennero create già nel 1978 per seguire il
progressivo peggioramento dello stato dell'abete bianco. Dati confrontabili esistono per l'abete bianco dal
1981 e per l'abete rosso dal 1983. Essi indicano che lo
stato delle chiome dell'abete bianco e dell'abete rosso
è rapidamente peggiorato nella prima metà degli anni
ottanta. Tale tendenza evolutiva è stata confermata
anche dagli inventari dei danni eseguiti nel BadenWurttemberg dal 1983 e rappresentativi a livello regionale (fig. 4).
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A partire dalla metà degli anni ottanta la situazione
nel Baden-Wurttemberg si è stabilizzata. Per l'insieme
dei boschi la percentuale di alberi con una perdita di
massa fogliare superiore al 25%, tra il 1988 e il 1991, ha
continuato ad oscillare attorno ai valori del 1983 (fig. 4).
E' in particolare la specie più diffusa, l'abete rosso, che
ha determinato tale evoluzione. Per l'abete bianco si
intrawede una tendenza al miglioramento, mentre la
trasparenza delle chiome del faggio ha evidenziato una
tendenza al peggioramento (fig. 5).
Situazioni simili, con miglioramenti della trasparenza delle chiome delle conifere, tra il 1984 e il 1990, si sono
costatate anche nei Vosgi, regione montagnosa che
presenta condizioni ecologiche paragonabili a quelle
della Foresta Nera (fig. 4 e 6). Malgrado l'importante
percentuale di conifere con elevata di perdita di aghi, in
entrambe le regioni non si sano in particolare registrate
né contrazioni generalizzate nella crescita degli alberi,
né tanto meno aumenti significativi della mortalità. Il
precario stato di salute di numerosi popolamenti boschivi
situati alle quote più elevate della Foresta Nera viene
tuttavia confermato e considerato come critico.
Lo stato delle chiome nelle regioni boschive francesi del Giura e delle Alpi settentrionali, in quelle austriache
del Tirolo e del Voralberg nonché nella regione italiana
del Trentino non ha denotato variazioni particolari dall'inizio dei rilevamenti. Questo vale in particolare per il
Tirolo e per il Voralberg, dove dal 1984 ad oggi la
percentuale di alberi con trasparenza superiore al 25%
è sempre rimasta tra il 9 e il 10%. Nel Tirolo questa
relativa stabilità è confermata anche a livello delle specie
più diffuse quali l'abete rosso, l'abete bianco, il larice, il
pino silvestre ed il faggio.
Considerazioni sulla parte occidentale del Nord
Italia non sono possibili in quanto le serie di dati disponibili sono discontinue ed incomplete.

Cause delle trasparenze delle chiome
non sufficientemente chiarite
La ricerca delle cause della trasparenza delle chiome si
è rivelata molto più difficoltosa di quanto preventivato
all'inizio. I ricercatori sono comunque concordi nell'affermare che la trasparenza è un sintomo aspecifico
causato da un complesso di fattori biotici ed abiotici.
Data la varietà e la molteplicità degli ecosistemi forestali
l'incidenza dei singoli fattori può pertanto variare di caso
in caso.
Il rapporto del 1991 sui danni ai boschi della Comunità Europea e della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite indica che fino ad oggi solo in
pochi casi si sono costatati influssi diretti dell'inquinamento atmosferico sullo stato delle chiome. La maggioranza dei paesi europei interpreta l'inquinamento dell'aria come un fattore che contribuisce a indebolire il
bosco, eventualmente pervia indiretta attraverso influssi
sul suolo e sull'assorbimento di sostanze nutritive da
parte delle piante.
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Fig. 3. Evoluzione della trasparenze delle chiome in diversi Paesi: tendenze differenziate.
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Fig. 4. Andamenti a medio termine della trasparenza delle chiome {categorie da 2 a 4) per tutte le specie. Confronti tra le tendenze
evolutive a medio termine in diverse regioni sono possibili in quanto fin dall'inizio degli inventari sono stati adottati metodi
standardizzati. Confronti tra i singoli valori annuali non sono invece attendibili per questioni di metodo, in quanto le trasparenze delle
chiome nei diversi Paesi non vengono stimate secondo lo stesso metro di valutazione, come si è potuto constatare durante un
incontro internazionale tra operatori specializzati, organizzato lo scorso estate nel Cantone di Neuchàtel dall'Istituto federale di
ricerca per la Foresta, la Neve ed il Paesaggio {cfr. capitolo 1). Rimangono da valutare i provvedimenti attraverso i quali è possibile
migliorare la confrontabilità dei risultati a livello sovrannazionale.

Il secondo rapporto pubblicato nel 1991 nel quadro
del programma di ricerca francese DEFORPA addebita
la ridotta densità della massa fogliare degli abeti bianchi
e degli abeti rossi nei Vosgi al probabile effetto predisponente di diversi fattori quali la storia dei soprassuoli
boschivi, le condizioni climatiche e quelle pedologiche
presenti. Quale evento scatenante viene indicato il ripetersi di annate siccitose. Ricerche sull'accrescimento
hanno mostrato che la larghezza di un anello annuale
può dipendere dalle condizioni meteorologiche presenti
durante i sei anni precedenti.
Anche il rapporto del 1991 sullo stato dei boschi nel
Baden-Wi.irttemberg mette in evidenza l'importanza delle
condizioni meteorologiche per lo stato di salute del
bosco. Analizzando i dati climatici si è potuto desumere
che durante gli ultimi 20 anni i boschi sono stati confrontati a situa~ioni di maggiore stress climatico, che probabilmente hanno influito sullo stato di salute dei boschi.
Durante il periodo dal 1970 al 1990 si sarebbero verificate numerose annate con quantità di precipitazioni inferiori alla norma, mentre durante il periodo 1980-90 si
sarebbero avuti un numero di anni caldi superiore alla
media. A causa della sovrapposizione di altri fattori che
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concorrono a influire sulla trasparenza della chioma
degli alberi non sembrerebbe tuttavia possibile dedurre
una correlazione diretta tra l'evoluzione della trasparenza delle chiome ed i dati delle precipitazioni e delle
temperature durante i periodi vegetativi.
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faggio nel Baden-Wurttemberg.
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Fig. 6. Evoluzione a media scadenza della trasparenza delle
chiome (categorie da 2 a 4) per abete rosso, abete bianco e
faggio nei Vosgi.

Gli alberi sono organismi che vivono molto a lungo.
Per tale motivo le variazioni a medio o lungo termine
assumono un'importanza maggiore rispetto a quelle a
breve termine, sulle quali spesso viene a concentrarsi
l'attenzione dell'opinione pubblica. Questo giustifica la
necessità di proseguire anche in futuro gli inventari sullo
stato dei boschi secondo i metodi attualmente adottati.
Sarà tuttavia indispensabile cercare risposte all'interrogativo attualmente irrisoluto sulla definizione della normalità a livello di condizioni boschive. La trasparenza
della chioma non è un criterio sufficiente per valutare lo
stato di vitalità di un albero. E' pertanto indispensabile
ampliare e completare i rilievi attuali, integrando ulteriori
aspetti quali l'accrescimento legnoso, l'approvvigionamento in sostanze nutritive e la mortalità degli alberi. Il
miglioramento delle ricerche sulle ipotesi di interrelazioni
tra sintomi visibili e possibili cause non può prescindere
dalla considerazione dei fattori suolo, vegetazione, condizioni climatiche e qualità dell'aria.

Considerazioni conclusive
In Europa l'evoluzione tendenziale dello stato di trasparenza delle chiome è risultata eterogenea. Mentre in
alcuni Paesi le chiome degli alberi hanno migliorato il
loro grado di trasparenza, in altri esso è rimasto stazionario o è peggiorato. Valutato sull'intero periodo durante
il quale sono state eseguite le osservazioni, lo stato delle
chiome nelle regioni che circondano la Svizzera non ha
subito peggioramenti, nei Vosgi è anzi migliorato. In
Svizzera, dal 1985 a oggi, si registra per contro una
tendenza al peggioramento dello stato delle chiome.
I timori iniziali di un tracollo su ampia scala della
vitalità dei boschi europei non hanno trovato conferma.
Una prognosi attendibile dell'evoluzione futura dello
stato dei boschi non è tuttavia possibile vista l'insufficiente conoscenza dell'ecosistema bosco e dei fattori
che determinano fenomeni di trasparenza delle chiome.
E' per contro certa la sopravvivenza del bosco, a condizione di minimizzare le minacce conosciute e causate
dall'uomo e di proseguire nella. messa in pratica dei
principi di una selvicoltura naturalistica.
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